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Introduzione

La redazione di questo Bilancio Sociale coincide con il termine del mandato
2018-2022 del Consiglio Direttivo, che ho avuto l’onore di presiedere e che ha
mostrato, anche durante la pandemia, impegno, resilienza e capacità di
adattamento ai numerosi cambiamenti che hanno contraddistinto questo
periodo.

La pandemia ci ha mostrato la debolezza del territorio, la assoluta necessità di
portare le cure Palliative in tutti i setting di cura, potenzialità che purtroppo non
è stata colta come avrebbe dovuto.

FCP, insieme alle 103 associazioni federate, ha fatto squadra anche quando i
volontari non potevano dare il loro contributo in presenza, rimodulando le
attività, incrementando la formazione e gli eventi di aggiornamento, rafforzando
ancora di più l’azione dell’essere in rete e lavorare per un obiettivo comune.

Come organizzazione, secondo i criteri del Codice del Terzo Settore, non siamo
tenuti alla redazione di un bilancio sociale, ma abbiamo comunque voluto farlo:
per trasparenza, per responsabilità e per rispetto di tutti gli stakeholders:
persone malate e famiglie in primis, soci, donatori, enti pubblici e privati, enti del
terzo settore, operatori.

Vogliamo entrare con consapevolezza nella riforma del terzo settore,
sostenendone i percorsi di cambiamento e tutelando l’immenso capitale umano
e sociale che FCP rappresenta.

Con la rinnovata energia e passione che ci contraddistingue.

Stefania Bastianello
Presidente Federazione Cure Palliative
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Nota metodologica

Il bilancio sociale che viene qui presentato è frutto del lavoro condiviso di molte
persone e soprattutto di tante idee, opinioni, pensieri.

Nella sua stesura abbiamo cercato di renderlo più leggibile e fruibile
privilegiando gli elementi gra�ci ai testi descrittivi e prevedendo la possibilità per
il lettore di approfondire speci�che sezioni (attraverso una costruzione
ipertestuale).

Alcuni approfondimenti quantitativi, i dati e le tabelle sono stati posizionati in
appendice.

Abbiamo anche approfondito il lavoro sulla ricerca di indicatori di attività sempre
più “parlanti” e immediatamente comprensibili, che ci hanno aiutato a misurare
meglio i risultati del nostro lavoro. Individuare indicatori signi�cativi è segno della
nostra volontà di condividere con gli stakeholder interni ed esterni la lettura e
l’interpretazione delle attività della cooperativa.

Il periodo di riferimento per tutte le attività rendicontate è l’anno solare 2021.

I principi di redazione a cui ci siamo ispirati nella stesura del nostro bilancio
sociale sono i seguenti:

� Neutralità: l’informazione non deve essere subordinata a speci�ci interessi;

� Prudenza: gli eventi devono essere descritti senza sopravvalutare le
caratteristiche proprie della Federazione;

� Comparabilità: i dati devono essere misurabili per poter veri�care l’andamento
della gestione rispetto agli anni precedenti;

� Chiarezza espositiva: al �ne di rendere il più possibile comprensibili le
informazioni contenute; Attendibilità e veridicità: la rappresentazione della
gestione deve essere corrispondente alle realtà.
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1.1 Cure Palliative
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1 INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE

L'espressione "cure palliative" deriva
dal termine latino “pallium” (mantello)
ed indica l’attenzione globale alla
persona malata considerata come
portatrice non soltanto di bisogni �sici
ma anche spirituali, psicologici e
sociali.

La legge 38/2010 le de�nisce come:

“l'insieme degli interventi terapeutici,
diagnostici e assistenziali, rivolti sia
alla persona malata sia al suo nucleo
familiare, �nalizzati alla cura attiva e
totale dei pazienti la cui malattia di
base, caratterizzata da una inar-
restabile evoluzione e da una
prognosi infausta, non risponde più a
trattamenti speci�ci”

Sono quindi l’insieme di cure attive e
complete rivolte a tutte le persone
affette da patologie croniche evolutive
quando la malattia non risponde più
alle terapie aventi come scopo la
guarigione, con l’obiettivo prioritario di
preservare �no alla �ne la migliore
qualità di vita possibile, senza
accelerare o differire la morte,
rispettando la dignità del malato e i
suoi desideri, nonché supportandone
il nucleo familiare nel percorso clinico,
assistenziale ed esistenziale in
osservanza al principio di auto-
determinazione del malato.

Il controllo del dolore, dei sintomi
invalidanti e degli aspetti psicologici,
sociali e spirituali è fondamentale.

Cosa sono?

Rappresentano
la cura olistica

di individui di ogni età
con gravi sofferenze
correlate alla salute

dovute alla grave malattia,
in particolare di coloro che

si avvicinano alla fine della vita.
Le CP hanno lo scopo di

migliorare la qualità della vita
dei pazienti,

delle loro famiglie
e dei loro caregiver.

Definizione IAHPC

Sono un approccio che migliora
la qualità della vita dei malati

e delle loro famiglie
che si trovano ad affrontare
problematiche associate a

malattie inguaribili, attraverso la
prevenzione e il sollievo della
sofferenza per mezzo di

un’identificazione precoce e di
un ottimale trattamento del
dolore e di altre problematiche
di natura fisica, psicologica,

sociale e spirituale.

Definizione OMS

Le Cure Palliative



Sono la cura attiva e globale
prestata al paziente
quando la malattia
non risponde più

alle terapie aventi come
scopo la guarigione,
hanno carattere
interdisciplinare e

coinvolgono il paziente,
la sua famiglia e

la comunità in generale.
Il loro scopo non è quello di
accelerare o differire la morte,
ma quello di preservare la
migliore qualità della vita
possibile fino alla fine.

Definizione EAPC

Le Cure Palliative

1 INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE

Le Cure Palliative hanno una
tradizione abbastanza lunga in
Europa: Cicely Saunders fonda
infatti già nel 1967 a Londra il St.
Christopher Hospice, pensato non
solo come luogo di accoglienza e
assistenza, ma come un luogo in cui
la cura si potesse interconnettere e
rafforzare con l’esperienza della
ricerca e dell’insegnamento.

Cicely Saunders è stata il primo
medico che ha dedicato tutta la sua
carriera professionale alla cura dei
malati terminali. Il St. Christopher
hospice è ancora oggi un punto di
riferimento assoluto per tutti coloro
che si occupano delle cure di �ne
vita.

Il principio della struttura è che la
persona gravemente malata, seppur
inguaribile, sia però curabile. La
cura viene intesa come prendersi
cura della persona nella sua
interezza, del suo nucleo familiare e
amicale, della complessità dei suoi
bisogni in ottica multidimensionale.
Questo modello, dalla iniziale
affermazione in Gran Bretagna,
Irlanda e Francia vide una rapida
diffusione anche presso altri paesi
come il Canada, gli Stati Uniti e
l’Australia.

In Italia le Cure Palliative iniziarono il
loro sviluppo agli inizi degli anni
Ottanta.

StoriaLo scopo delle cure palliative è il
raggiungimento della miglior qualità
di vita possibile per i pazienti, per le
loro famiglie e per i loro caregiver.

Sono costituite da prestazioni profes-
sionali di tipo medico, infermieristico,
riabilitativo e psicologico, da aiuto
infermieristico, assistenza tutelare
professionale e sostegno spirituale
realizzabili nel luogo di cura prescelto
dal malato (ospedale, domicilio,
hospice e strutture residenziali per
anziani e disabili), compatibilmente
con le condizioni necessarie al
raggiungimento degli obiettivi
assistenziali che, in ogni caso, sono
condivisi con il paziente e i suoi
familiari.



1 INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE
consentire un’agevole accessibilità
da parte dei pazienti e delle loro
famiglie, dedicate all’assistenza
palliativa e di supporto priori-
tariamente per i pazienti affetti da
patologia neoplastica terminale che
necessitano di cure �nalizzate ad
assicurare una migliore qualità della
loro vita e di quella dei loro familiari”.
Di fatto la legge n.39/99 sanciva la
nascita uf�ciale degli hospice.

Nel 2001, con il DPCM del 29
novembre 2001 “De�nizione dei
Livelli Essenziali di Assistenza” per
la prima volta trattamenti di Cure
Palliative vengono inseriti nei Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA), quali
servizi afferenti all’area di integra-
zione socio-sanitaria.

Di fondamentale importanza per
l’assistenza ai malati in fase avanzata
di malattia è la Legge n. 38/2010:
“Disposizioni per garantire l’accesso
alle cure palliative e alla terapia del
dolore”. Questa legge stabilisce il
principio che le Cure Palliative
rappresentino un diritto inviolabile di
ogni cittadino: viene sancito che la
sofferenza è una dimensione che va
affrontata con serietà e sistematicità
dal sistema sanitario in tutte le fasi e
in ogni setting assistenziale.

Il 2017 è un altro anno importante
per l’evoluzione del quadro normati-
vo delle cure palliative. Un altro
passo in avanti per il riconoscimento
delle Cure Palliative all’interno

Le prime attività partirono per
iniziativa del professor Vittorio
Ventafridda, allora direttore del
Servizio di Terapia del Dolore
dell’Istituto Nazionale per la Ricerca
e la Cura dei Tumori di Milano,
dell’ingegnere Virgilio Floriani,
fondatore dell’omonima Associa-
zione e di un’organizzazione di
volontari, la sezione milanese della
Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori. In queste prime esperienze
prevalse il modello domiciliare
anziché quello dell’assistenza resi-
denziale. Il primo hospice arriverà nel
1987: si tratta della struttura che è
sorta in Lombardia, presso la "Casa
di cura Domus Salutis" di Brescia.

Solo nel 1999 le Cure Palliative sono
state uf�cialmente riconosciute ed
inserite nel nostro Sistema Sanitario
Nazionale. Il primo riferimento
normativo è costituito da una legge
nazionale adottata per dare
attuazione ad alcuni obiettivi prioritari
del Piano sanitario nazionale
1998-2000.

L’articolo 1, comma 1, del Decreto
legge 28 dicembre 1998 n. 450,
convertito dalla legge 26.2.1999, n.
39, prevedeva �nanziamenti per un
“programma su base nazionale per la
realizzazione, in ciascuna regione e
provincia autonoma, in coerenza con
gli obiettivi del Piano sanitario
nazionale, di una o più strutture,
ubicate nel territorio in modo da

FCP BILANCIO SOCIALE 202112



1 INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE
Nello stesso anno la Commissione
Bilancio della Camera dei Deputati
approva un emendamento al
Decreto Rilancio che, a decorrere
dall’anno accademico 2021/2022,
istituisce la Scuola di Specialità in
“Medicina e Cure Palliative” per i
laureati in medicina e chirurgia. Lo
stesso emendamento introduce
anche il corso di cure palliative
pediatriche nell'ambito dei corsi
obbligatori della Scuola di
specializzazione in Pediatria.

Inoltre con l’Atto 118/2020 della
Conferenza Stato-Regioni viene poi
sancito l’accordo per l’
“Accreditamento delle reti di cure
palliative ai sensi della legge 15
marzo 2010, n. 38”.

dei trattamenti garantiti del Sistema
Sanitario Nazionale viene infatti
compiuto con il DPCM del 12
gennaio “De�nizione e aggiorna-
mento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992”.

A dicembre dello stesso anno con la
Legge n. 219 “Norme in materia di
consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento”, la
cosiddetta legge sul biotestamento,
vengono introdotti alcuni principi che
portano ad un profondo cambia-
mento nelle prassi di cura. Viene
infatti stabilito che “che nessun
trattamento sanitario può essere
iniziato o proseguito se privo del
consenso libero e informato della
persona interessata” e vengono
istituite le DAT, ovvero le disposizioni
anticipate di trattamento, ma
soprattutto, per ciò che riguarda le
persone con malattia inguaribile e a
prognosi infausta, viene introdotta la
norma sulla Piani�cazione Condivisa
delle Cure.

Nel 2020 troviamo altre tre tappe
importanti. Il primo luogo con l’Atto
103 della Conferenza Stato-Regioni
viene approvato il documento
“De�nizione di pro�li formativi
omogenei per le attività di
volontariato nell’ambito delle reti di
cure palliative e di terapia del dolore,
ai sensi dell’articolo 8, comma 4,
della legge 15 marzo 2010, n. 38”.

Cicely Saunders FCP BILANCIO SOCIALE 2021



Le tappe fondamentali delle Cure Palliative

I
N

F
O

1967 Cicely Saunders fonda il St. Critopher Hospice, Londra

Prima unità CP domiciliari in Italia
Fondazione Floriani e Istituto dei Tumori Milano 1980

1987 Inaugurata Domus Salutis
A Brescia il primo hospice in Italia

Legge N.39/1999
Prima norma riferita alle cure palliative in Italia

Nasce Federazione Cure Palliative
22 Organizzazioni Non Profit attive nelle CP si riuniscono per creare FCP

1999

DPCM del 29 novembre 2001
Per la prima volta trattamenti di Cure Palliative vengono inseriti nei LEA2001

Legge N.38/2010
Riconoscimento Cure Palliative 2010

2017
DPCM del 12 gennaio 2017
Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

Legge N.219/2017
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

Decreto N.168/2019
Regolamento banca dati DAT 2019

2020
Atto 103 CSR
Definizione di profili formativi omogenei per le attività di volontariato in CP

Emendamento Decreto Rilancio
Istituzione della Scuola di Specialità in “Medicina e Cure Palliative”

Atto 118 CSR
Accordo per l’accreditamento delle reti di Cure Palliative

1 INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE

Infogra�ca storia cp



1.2 Identità

FCP BILANCIO SOCIALE 2021

1 INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE

Federazione Cure Palliative viene
fondata a Milano il 6 aprile 1999 come
un’Organizzazione di 2° livello, per
iniziativa di 22 Organizzazioni Non
Pro�t (ONP) già attive da anni nel
settore delle cure palliative.

L'esigenza comune era quella di
creare un soggetto che potesse
recepire i bisogni e le problematiche
dagli Enti del Terzo Settore attivi sul
territorio in quel settore e farsene
tramite con una unica autorevole
voce.

FCP rappresenta quindi un buon
esempio di aggregazione e sinergia di
forze diverse �nalizzate ad obiettivo
comune: garantire il diritto di accesso
alle cure palliative. I suoi Soci non
sono persone �siche ma Enti del
Terzo Settore (Associazioni,
Fondazioni, Cooperative Sociali, ecc.)
diffusi su tutto il territorio nazionale: a
dicembre 2021 la Federazione riuniva
tra i suoi soci 95 ETS, in cui operano
oltre 7.000 volontari in tutta Italia
impegnati quotidianamente a diverso
titolo nel vasto campo delle cure
palliative, dell'assistenza ai malati ed
ai loro familiari.

Da oltre vent’anni Federazione Cure
Palliative svolge le sue attività per
raggiungere diversi scopi:

La nostra storia



1 INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE
● favorire la legiferazione nazionale
e regionale nell'ambito della cura,
assistenza ed aiuto alle persone
affette da malattia inguaribile

● veri�care l'applicazione delle
normative di legge previste a livello
nazionale e regionale

● sviluppare gli aspetti culturali
connessi alle cure palliative

● contribuire allo sviluppo
dell'educazione e della formazione
per le cure palliative

● riunire gli enti del terzo settore che
operano nel campo delle cure
palliative, favorendo lo scambio
reciproco di informazioni ed
esperienze

● tutelare i diritti della persona
malata, della sua famiglia e di chi lo
aiuta

● tutelare i diritti dei propri associati

● fornire, attraverso la veri�ca delle
attività svolte, certi�cazione dei livelli
qualitativi degli interventi offerti dai
Soci della Federazione

● costituire un Osservatorio
Permanente Nazionale degli Enti del
Terzo Settore attivi nel settore delle
cure palliative

FCP BILANCIO SOCIALE 202116



1 INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE
Cure Palliative sul territorio di 16
Regioni, per un totale di 46 province.

Nel complesso i Soci FCP nel 2021
hanno potuto contare sul lavoro di
3515 Volontari*, numero fortemente
ridotto dalla Pandemia rispetto al
numero abituale di Volontari pre-
Covid, che si aggirava intorno alle
5000 unità*.

*Dati estratti dalla Survey FCP 2021

Federazione Cure Palliative riunisce al
suo interno Organizzazioni associate
dislocate su gran parte del territorio
nazionale.

A Dicembre del 2021 FCP è arrivata a
rappresentare le istanze di 96 Enti del
terzo settore attivi nel campo delle

Area Geografica di azione

FCP BILANCIO SOCIALE 2021



1.3 Mission e Vision

1 INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE

Federazione Cure Palliative è una
associazione apolitica, aconfessionale
e la sua struttura è democratica.

Da oltre 20 anni FCP, senza scopo di
lucro, agisce af�nché sia tutelata la
qualità della vita del malato inguaribile
e della sua famiglia, favorendo
l’accesso alle cure palliative per ogni
malato, di qualunque età, in tutto il
Paese.

Le esigenze della persona malata e
della loro famiglia devono essere al
centro della cura: FCP persegue il �ne
della solidarietà umana e sociale nei
confronti di tutte le persone affette da
malattie inguaribili e dei loro familiari,
a tutela del diritto di accesso alle cure
palliative.

I nostri principali ambiti di attività sono
la cura, l’assistenza sociale e socio
sanitaria, la formazione e l'informa-
zione.

Il nostro obiettivo è quello di porci
come punto di riferimento a livello
nazionale per la cura e il sostegno alle
persone inguaribili e alle loro famiglie,
promuovendo la dignità e il rispetto
della persona malata �no al termine
della vita.

FCP opera in sinergia con le società
scienti�che e in particolare con la
Società Italiana di Cure Palliative e

La nostra
Vision

Una comunità
attiva e solidale
nella quale
ogni persona
con bisogni di

CP
ha accesso
a tali cure.
Sempre e
ovunque

con l’Associazione Europea di Cure
Palliative.

Scopo sociale

FCP BILANCIO SOCIALE 202118
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FCP è consapevole di svolgere un
ruolo delicato e di crescente rilevanza
in un contesto complesso, carat-
terizzato da una molteplicità di attori
con i quali devono essere strutturate
relazioni importanti.

Un’Organizzazione aperta, dinamica,
capace di gestire la complessità dei
bisogni, si rivolge ad una pluralità di
soggetti e si organizza sulla base di
principi e comportamenti differenti nei
confronti dei diversi portatori di
interesse (stakeholder).

Ispirandosi a questo principio FCP ha
deciso di dotarsi già dal 2015 di un
codice etico comportamentale che
potesse fornire una linea guida a tutte
le sue associate: secondo questo
approccio infatti utenti, professionisti,

volontari, cittadini, istituzioni e altri
enti, diventano non solo strumenti
per realizzare la propria mission ma
oggetto delle �nalità dell’Organiz-
zazione.

“Il valore
di un'organizzazione
sta nel riconoscere

i suoi diversi
ambiti di intervento

e gestirli
secondo un approccio

specifico”

Valori e principi etici di riferimento
Codice etico comportamentale

FCP BILANCIO SOCIALE 2021



1 INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE

Norme etiche e comportamen-
tali nei confronti degli stake-
holder
Gli ETS associati a FCP, in base alla
loro speci�ca tipologia di attività,
sono al centro di una rete di relazioni
con differenti portatori di interesse
(stakeholder). Ognuno di questi
interlocutori interagisce secondo
modalità differenti con le
Organizzazioni, e dunque per
ognuno di questi sono individuati
speci�ci principi e modelli di
comportamento.

• Malati e famigliari
• Il malato è protagonista del

percorso di cura che lo riguarda,
ha diritto di essere informato e
coinvolto nelle scelte
terapeutiche e nella
programmazione delle cure,

• regionale, nazionale di cure
palliative al �ne di realizzare la
migliore integrazione, continuità
e unitarietà delle cure.

• Organizzazione multistakeholder:
gli ETS si articolano come
organizzazioni la cui attività si
rivolge a una pluralità di portatori
di interesse (stakeholder). Nei
confronti di ciascuno di essi le
organizzazioni attivano speci�ci
modelli di comportamento
ispirati alla correttezza delle
relazioni e orientati al
perseguimento dell’interesse
generale.

Gli Enti del Terzo Settore associati a
FCP rappresentano, nell’ambito delle
Cure Palliative, modalità di
partecipazione della società civile
�nalizzata alla realizzazione di
risposte ef�caci ed ef�cienti ai
bisogni delle persone malate e delle
loro famiglie. Nel perseguire lo
sviluppo e la crescita di un welfare
partecipativo si ispirano ad alcuni
principi:

• Il principio di sussidiarietà: FCP
promuove la diffusione sul
territorio di modelli di governance
allargata che prevedono la
partecipazione del Terzo Settore
al processo decisionale e
attuativo delle politiche sociali e
sanitarie.

• Pari dignità: l’evoluzione dei
bisogni sociali e sanitari comporta
la necessità di una forte
integrazione tra i settori pubblico,
privato e Terzo Settore. Pur con
ruoli, strumenti e risorse differenti,
i tre settori concorrono alla
costruzione di reti di cure
palliative capaci di rispondere alla
complessità dei bisogni. Per
questo gli ETS devono
promuovere, nei confronti del
settore pubblico, forme di
reciproca valorizzazione e
riconoscimento dei rispettivi ruoli
e responsabilità.

• Rete: gli ETS partecipano
attivamente alla rete locale,

FCP BILANCIO SOCIALE 202120



1 INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE
• utenti adottando i seguenti

comportamenti:

• si attengono ai valori cardine
della solidarietà, della
gratuità, dell’inclusione
sociale;

• formano i volontari alla
valorizzazione e al
potenziamento delle risorse
relazionali e assistenziali della
famiglia e della rete sociale
del malato;

• uniformano e orientano il
percorso formativo (selezione,
formazione di base, tirocinio,
formazione permanente) al
documento “Nuovi percorsi
formativi del volontariato in
Cure Palliative”, FCP 2021

• Lavoratori/professionisti

• Gli ETS che operano attraverso
l a v o r a t o r i / p r o f e s s i o n i s t i
assicurano la correttezza dei
rapporti professionali attraverso
l’adozione dei seguenti
comportamenti:

• contrattualizzazione delle
attività professionali, nel
rispetto della normativa
vigente;

• remunerazione adeguata e
coerente con il lavoro, le
responsabilità e le
competenze richieste;

• formativa e professionale dei

• valorizzato e sostenuto nella tutela
della qualità delle relazioni e delle
condizioni di salute.
Il nucleo famigliare e relazionale
del malato è oggetto di presa in
carico e attore del processo di
cura. In base alle volontà e
condizioni cliniche della persona
malata, i famigliari sono informati
e coinvolti nelle scelte tera-
peutiche, riconosciuti e valorizzati
nelle capacità assistenziali,
supportati nelle relazioni e nella
gestione del lutto.
Gli ETS che erogano direttamente
attività di assistenza di Cure
Palliative assicurano la qualità
delle prestazioni nei confronti
degli utenti adottando i seguenti
comportamenti:

• rispettano i requisiti previsti dal
processo di autorizzazione e
accreditamento;

• conformano il loro modello
organizzativo a quanto previsto
dalla legge 38/10 e dei
successivi decreti attuativi a
livello nazionale e regionale;

• in coerenza con la legge 38,
integrano la loro attività
all’interno delle Reti di Cure
Palliative locali e regionali.

• Gli ETS che erogano attività di
volontariato in Cure Palliative
assicurano la qualità delle
prestazioni nei confronti degli
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• ottemperanza alla normativa

vigente;

• formalizzazione di una
convenzione che regoli
l’attività dei volontari dell’ETS
a supporto di un ente
erogatore di Cure Palliative,
che indichi i compiti, le
responsabilità, le forme di
integrazione;

• adozione del “Codice Etico
del Volontario in Cure
Palliative”, FCP 2021.

• lavoratori;

• orientamento alla stabiliz-
zazione e alla continuità dei
rapporti di lavoro;

• adozione di modalità operative
che assicurino processi di
condivisione delle scelte
etiche.

• Volontari

• Gli ETS che operano attraverso
volontari assicurano la correttezza
dei rapporti con i volontari
attraverso l’adozione dei seguenti
comportamenti:

• adozione di processi di
selezione dei volontari in base
alle attitudini, alla capacità e
alle aspirazioni;

• adozione di processi strutturati
di formazione di base,
formazione continua e
supervisione;

• orientamento alla crescita
umana, e personale dei
volontari;

• coinvolgimento dei volontari
nella vita associativa;

• adozione di modalità operative
che assicurino processi
democratici e partecipativi alle
scelte che riguardano l’attività
di volontariato;

• garanzia delle necessarie
coperture assicurative, in
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Stefania Bastianello
Presidente Federazione Cure Palliative

Il Volontariato
è

una risorsa
straordinaria

per le
Cure Palliative
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• gestionale, trasparenza e

veri�cabilità dell’utilizzo delle
risorse raccolte

• Attori della Rete di Cure Palliative

• Gli ETS, in qualità di attori della
Rete di Cure Palliative,
promuovono forme di
integrazione al �ne di garantire
continuità, unitarietà e globalità
delle cure. Favoriscono la
relazione e il dialogo con gli altri
soggetti della Rete al �ne di:

• minimizzare il rischio di forme
di sovrapposizione e di
eccessiva concorrenza;

• massimizzare la diffusione,
l’omogeneità e la qualità delle
prestazioni, attraverso un uso
ef�cace, appropriato ed equo
delle risorse pubbliche e
private

• Pubblica Amministrazione

• Gli ETS si attivano al �ne di
promuovere il collegamento e la
comunicazione tra i decisori
istituzionali e le istanze della
collettività. Riconoscono il ruolo
politico della Pubblica
Amministrazione nella de�ni-
zione degli indirizzi e delle
priorità e la responsabilità della
programmazione e del controllo
dei servizi erogati ai cittadini.
Partecipano, come interlocutori
competenti e interessati al

• Cittadinanza

• Gli ETS, nel coltivare il rapporto
con la cittadinanza, con gli attori
sociali, culturali ed economici del
territorio adottano le seguenti
norme etiche e comportamentali:

• promuovono la conoscenza e il
valore delle cure palliative;

• promuovono lo sviluppo di
comportamenti solidaristici e
di sostegno tra i cittadini;

• informano i cittadini sulle
modalità di accesso alle cure e
tutelano i loro diritti sulla base
di quanto de�nito dalla legge
38.

• Fundraising

• Gli ETS che svolgono attività di
raccolta fondi assicurano la
correttezza nei confronti dei
cittadini e dei donatori
garantendo:

• l’uso ef�cace, ef�ciente ed
equo delle risorse;

• a trasparenza e completezza di
informazione sull’Organiz-
zazione e sulle singole
iniziative;

• la conformità delle iniziative di
raccolta fondi alla de�nizione
data nell’art. 7 del Codice del
Terzo Settore

• i principi di correttezza
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• perseguimento degli interessi

generali, alla de�nizione delle
regole di governo del sistema.

• Federazione Cure Palliative
promuove lo sviluppo di forme di
amministrazione condivisa pre-
viste dal Codice del Terzo Settore
anche attraverso iniziative di
formazione speci�ca per gli Enti
associati sugli istituti della Co-
programmazione e co-proget-
tazione.
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1.4 Condizioni economico -
sociali organizzative
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Federazione Cure Palliative per rag-
giungere i propri obiettivi e perseguire
la sua mission si avvale delle risorse
�nanziarie raccolte in parte attraverso
le quote associative annualmente
versate dalle Organizzazioni associate
ed in parte attraverso le attività di
raccolta fondi (5 per mille, donazioni,
erogazioni liberali).

L’orientamento di Federazione è
quello di non attuare campagne o
attività di raccolta fondi troppo

aggressive, onde evitare l’eventualità
di andare ad intaccare o a fare
concorrenza alle attività mirate allo
stesso scopo, e allo stesso target,
messe in campo delle proprie
consociate.

Nel 2021 del totale delle risorse
raccolta, il 74% è derivato dalle quote
associative, il 13% dai contributi
pubblici legati alla raccolta del 5 per
1000 ed il 13% da donazioni ed
erogazioni liberali da soggetti privati.

74% - Quote associative

13% - 5 per mille 2020

13% - Donazioni

Provenienza risorse
attività FCP 2021
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La quote associative sono la risorsa
principale per il sostentamento delle
attività di Federazione. Analizzandone
l’andamento degli ultimi anni emerge
un trend in crescita nel numero dei
Soci, passati dagli 81 del 2017 ai 95
del 2021.

Questo aumento però non si è
tradotto in un aumento del valore
assoluto della raccolta in
conseguenza di una nuova politica
delle quote associative, in vigore dal
2020, che ha visto il cambiamento da

una quota associativa �ssa pro-
capite ad una quota variabile,
modulata in funzione delle capacità
economiche delle singole
Organizzazioni.

Inoltre va considerato che negli
ultimi anni parte delle risorse
raccolte grazie alle quote
associative sono state retrocesse
alle Organizzazioni che ne abbiano
fatto richiesta, in funzione di una
politica solidaristica di retrocessione
delle quote messa in campo da FCP
come risposta alla Pandemia da
Covid-19.

Quote associative
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Anno Numero Soci Importo raccolto

2017 81 80.075 €

2018 84 79.541 €

2019 93 89.673 €

2020 96 77.715 €

2021 95 78.500 €



Per raccolta fondi si intende il complesso
delle attività ed iniziative poste in essere
da un ente del Terzo settore al fine di
finanziare le proprie attività di interesse
generale, anche attraverso la richiesta a
terzi di lasciti, donazioni e contributi di
natura non corrispettiva.
Gli enti del Terzo settore, possono
realizzare attività di raccolta fondi
anche in forma organizzata e conti-
nuativa, anche mediante sollecitazione
al pubblico o attraverso la cessione o
erogazione di beni o servizi di modico
valore, impiegando risorse proprie e di
terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel
rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti
con i sostenitori e il pubblico.

Art. 7 Codice del Terzo Settore

La Raccolta Fondi

Il 5x1000 rappresenta una risorsa di
crescente importanza per Federa-
zione. Il suo andamento negli anni è
indice di un legame di credibilità,
conoscenza e �ducia che via via va
rafforzandosi con la collettività, come
testimoniato dalla crescita del numero
delle preferenze, passate dalle 96 del
2016 alle 402 del 2020.

Per l’anno �scale 2020 infatti le 402
preferenze hanno portato a
raccogliere un importo pari a
14.169,93 euro.

5 per 1000
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Anno finanziario Anno erogazione Importo erogato Preferenze

2016 2018 3.111 € 96

2017 2019 3.470 € 107

2018 2020 11.368 € 413

2019 2020 11.069 € 372

2020 2021 14.170 € 402
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Donazioni ed erogazioni liberali
stanno diventando una risorsa
sempre più importante non solo per il
loro valore economico ma anche
come indicatore del lavoro svolto da
FCP. Donare a Federazione infatti vuol
dire scegliere di contribuire alle
nostra attività ed ai nostri sforzi per
promuovere e difendere il diritto alla
dignità della vita umana �no al suo
ultimo istante: si tratta di persone ed
aziende che, in numero crescente
ogni anno, scelgono di supportare Il
nostro impegno a diffondere il diritto
di accesso alla Cure Palliative.

Sull’andamento della raccolta di
queste risorse negli ultimi due anni va
però considerato anche il forte
impatto avuto dalla pandemia da
Covid-19. Come evidenziato dallo
ultimo monitoraggio dell’Istituto Italiano

della Donazione “Il dono non si
ferma” la quota di organizzazioni
colpite dalla pandemia è stabile sin
dai primi giorni della stessa, e la
maggior parte di coloro che hanno
subito un impatto non ha avuto sin
qui modo di risollevarsi. Il 79% delle
Organizzazioni registra infatti una
variazione della raccolta fondi a
seguito dell’emergenza coronavirus.
Nel marzo 2020 questo dato si era
attestato all’81%, nell’agosto al 78%.
Otto su dieci organizzazioni di
questo insieme hanno visto un
decremento delle entrate. (fonte:
rapporto IID Noi Doniamo 2021

Federazione registra un dato in
controtendenza rispetto al quadro
generale. Nel 2021 infatti la raccolta
di donazioni da parte di Federazione
ha portato ad una cifra complessiva
di 14.383 euro, con un aumento del
23% rispetto all’anno precedente.

Donazioni
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Anno Congresso SICP Donazioni Totale

2018 8.900 € 380 € 9.280 €

2019 8.550 € 290 € 8.840 €

2020 0 € 11.613 € 11.613 €

2021 0 € 14.383 € 14.383 €



1.5 Linee di prodotti e servizi
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FCP declina le attività ed i servizi
dedicati ai suoi soci ed alla collettività
secondo diverse aree di azione. Va
notato come nel complesso
l’evoluzione della Pandemia da Covid
abbia avuto un impatto rilevante
anche sulle attività del 2021. Seppure
infatti ci sia stato un graduale ritorno
alle attività in presenza, la gestione
della pandemia ha portato anche per
quest’anno alla sospensione o alla
conversione in digitale di alcune
tipologie di attività.

La diffusione della cultura delle Cure
Palliative è uno degli scopi statutari di
Federazione. Uno dei modi per
raggiungere questo obiettivo è
sicuramente quello di garantire alle
Organizzazioni federate strumenti ed
informazioni utili allo svolgimento
delle loro attività, mantenendo un
“orecchio teso” per percepire in
maniera tempestiva l’emergere di
bisogni ed esigenze.

Le attività di formazione riservate ai
Soci FCP sono un buon esempio
dell’attenzione che Federazione
rivolge alle esigenze delle proprie
Associate. La situazione pandemica

Formazione, informazione e
monitoraggio

Formazione

per larga parte del 2021 non ha per-
messo, o ha fortemente limitato, lo
svolgersi di eventi formativi in
presenza e dunque FCP ha optato per
una serie di corsi ed eventi formativi in
formato digitale.

Nella prima parte dell’anno due
appuntamenti formativi con i membri
del Consiglio Direttivo FCP sono stati
dedicati alla situazione ed allo
sviluppo dell’accreditamento delle
strutture e delle reti di Cure Palliative,
ed al loro ruolo durante la pandemia.
Altro tema attenzionato da FCP per il
2021 e di sicuro interesse per le
Associate è stato quello dell’accesso
alle risorse di �nanziamento. Dal 2020
infatti molte delle attività di raccolta
fondi, svolte abitualmente in presenza
soprattutto dalle Associazioni medio
piccole, hanno subito un forte
rallentamento. Da qui l’esigenza di
fornire alle Organizzazioni Associate
strumenti nuovi per poter ampliare la
gamma delle risorse a disposizione.
Due sono stati i corsi svolti su questo
tema, entrambi con l’ausilio di esperti
del settore.

Un primo corso dedicato ai principi
delle attività di fundrising è stato
tenuto con l’ausilio dello Studio
Romboli, specializzato nella
consulenza strategica per ETS e nello
sviluppo di attività strategiche come
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L’importanza di una corretta
informazione è un punto quali�cante
per le Cure Palliative. Come è
importante per la persona malata
ricevere una corretta ed esauriente
informazione �n dal momento della
diagnosi, così anche per le
Organizzazioni che operano nel
campo delle Cure Palliative è
importante avere rapido accesso ad
una informazione veri�cata e
puntuale. Anche per il 2021
Federazione ha confermato il servizio
di Rassegna Stampa attivato nel 2020.
Ogni giorno la segreteria FCP invia
infatti ai suoi Soci una rassegna
stampa tematica, una panoramica
delle notizie del giorno pubblicate su
stampa cartacea e online in relazione
a temi chiave di assoluta rilevanza per
il panorama della Cure Palliative.

fundraising, �nanza sostenibile e
misurazione e valutazione dell’impatto
sociale. Un secondo corso è stato
invece dedicato ad una panoramica
dei canali e delle opportunità di
accesso a fondi e �nanziamenti
riservati agli Enti del Terzo Settore.
Anche in questo caso FCP si è
appoggiata ad un soggetto sterno
come Con�niOnline, un’organiz-
zazione formata da professionisti ed
esperti nei molteplici ambiti di lavoro
del Terzo settore.

Informazione
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Offerta formativa
2021

Accreditamento delle Strutture e
delle Reti di Cure Palliative e il loro

ruolo durante la pandemia

20/03/21
10/04/21

Principi e tecniche di Fundraising
per le organizzazioni che operano
nell'ambito delle Cure Palliative

22/04/21
29/04/21
06/05/21
13/05/21

Formazione sulla panoramica delle
opportunità di finanziamento per gli

Enti del Terzo Settore

21/09/21
28/09/21
05/10/21
12/10/21
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Una dimensione assai importante per
la diffusione della cultura delle Cure
Palliative è quella legata al
monitoraggio della Rete, fonda-
mentale per mapparne lo sviluppo ed
intercettare tempestivamente even-
tuali bisogni emergenti.

Per raggiungere questo obiettivo FCP
periodicamente coinvolge le sue
Organizzazioni associate dislocate su
tutto il territorio nazionale, chiedendo
loro di comunicare dati ed
informazioni utili a descrivere un
quadro della Rete di Cure Palliative a
livello nazionale. Già nel 2018
Federazione aveva infatti inviato ai
propri Soci una survey con l’obiettivo
di aggiornare i dati delle precedenti
rilevazioni effettuate sugli Enti del
Terzo settore operanti nelle Cure
Palliative. Sul �nire del 2021 poi,
dopo tre anni e nel mezzo di una
pandemia, Federazione ha deciso di
inviare un secondo questionario ai
suoi Soci con l’intento di fotografare le
attività svolte nel 2021 sia dagli Enti
erogatori che dalle organizzazioni di
puro volontariato, di modo da poter
così aggiornare i dati della
precedente rilevazione con le
eventuali conseguenza portate dalla
pandemia.

Il monitoraggio delle esigente delle
Organizzazioni associate è dunque
una priorità per Federazione e questo
è chiaramente emerso soprattutto

Monitoraggio
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Mappatura ETS
Confronto dati

2018 - 2021

Soci che hanno risposto alla
survey

2018 2021

74 92

2018

SI - 47%

NO - 53%

2021

SI - 39%

NO - 61%

L’Organizzazione eroga
direttamente servizi di CP?
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con l’inizio dell’emergenza legata alla
Pandemia. Come sappiamo infatti la
pandemia Covid-19 ha avuto un
impatto devastante sugli Enti del
Terzo Settore, travolti in un primo
momento da una situazione
assolutamente inaspettata.

Come per tutti gli ETS infatti anche le
Organizzazioni socie FCP hanno
dovuto rimodulare velocemente le il
loro modo di fare volontariato, le loro
attività ed i loro servizi di Cure
Palliative, rispondendo prontamente
ai nuovi bisogni emergenti. Per
monitorare l’entità dell’impatto di
questo cambiamento Federazione
decise, già a ridosso della prima
ondata pandemica, di somministrare

una ulteriore survey che appro-
fondisse le conseguenze della
emergenza sul volontariato, sulle
attività di fundraising e sull’erogazione
dei servizi, nel periodo 1° marzo – 31
maggio 2020.

I dati di questa rilevazione sono poi
stati raccolti ed analizzati nel Punto e
Virgola N.14 Covid-19: impatto su
ETS. Il quadro emerso da questa
analisi diede un impulso alla
decisione di adottare da parte di
Federazione una politica solidaristica
di retrocessione delle quote nei
confronti dei soci in dif�coltà che ne
avessero fatto richiesta, ancora attiva
nel 2021.
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2%

< 5%

7%

5%-10%

11%

10%-20%

24%

20%-30%

30%

30%-50%

17%

> 50%

9%

Nessuna

Volume N 14 Collana “Punto e Virgola”
Covid-19: impatto su ETS
FCP - 2021

Per il 2020 prevedete per la vostra
Organizzazione una riduzione dei
ricavi da fundraising e, in caso
affermativo, in quale percentuale?
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• dal nome “Il volontariato che
vorrei”, tenutosi giovedì 4 marzo
2021, nel quale è stata data la
parola direttamente ai Volontari
afferenti alla Associazioni Socie
FCP. Federazione ha quindi
deciso di raccogliere in un
volume le testimonianze emerse
da questa intensa esperienza.

• Relazione di Missione 2020
• Perseguendo un obiettivo di

chiarezza e trasparenza, in vista
della Assemblea dei Soci 2021,
Federazione ha deciso di
produrre un documento
destinato in primis ai propri Soci,
ma rivolto in seconda istanza
anche a tutti gli stakeholder, per
illustrare scopi, obiettivi, attività
svolte e bilanci relativi all’anno
precedente.

• Codice Etico del Volontario in
Cure Palliative

• Con questo documento
Federazione presenta i suoi punti
essenziali per quali�care il lavoro
del Volontario in Cure Palliative. Il
Volontariato è una straordinaria
risorsa per le Cure Palliative e

Per creare consapevolezza e con-
senso attorno al mondo delle Cure
Palliative è necessario accrescere la
sensibilità dell’opinione pubblica e
degli altri stakeholder sui grandi temi
legati al �ne vita, al ruolo delle Cure
Palliative e all’importanza di una
corretta informazione come garanzia
del diritto di autodeterminazione
anche nelle fasi �nali della propria
esistenza.

Per raggiungere questo obiettivo una
delle strade percorse da Federazione
è quella della produzione di testi e
manuali informativi.

Nel 2021 Federazione Cure Palliative,
grazie all’ausilio di più gruppi di
lavoro, ha prodotto varie tipologie di
pubblicazioni rivolte a diversi pubblici.

• Il volontariato che vorrei
• Con una perdurante situazione di

incertezza, Federazione Cure
Palliative ha deciso di dedicare un
momento di riflessione sulla �gura
del Volontario con l’evento on-line

Pubblicazioni

Pubblicazioni FCP

Il volontariato
che vorrei

Relazione di
missione 2020

Codice etico del
Volontario in CP

Documento
programmatico

Nuovi percorsi
formativi

Le pubblicazioni FCP 2021
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• con questo documento FCP
testimonia la sua attenzione verso
questa �gura.

• Documento programmatico FCP -
Le Cure Palliative del futuro

• Con il documento programmatico
Federazione Cure Palliative
intende mettere in campo le forze
del Volontariato e degli Enti del
Terzo Settore per promuovere la
realizzazione in tutto il paese delle
Reti locali e regionali di Cure
Palliative e Cure Palliative
Pediatriche. Con questo
documento FCP vuol parlare delle
Cure Palliative di domani ed
esprimere il lavoro che tutti noi
siamo e saremo chiamati a
svolgere.

• Volume n. 15 della collana
“Punto e Virgola”: Nuovi
percorsi formativi del volon-
tariato in Cure Palliative

• Un volontariato competente,
responsabile, integrato, flessibile
che sappia riconoscere e
interpretare i bisogni della persona
malata e della sua famiglia, ma
anche quelli della comunità in cui
opera, è una risorsa di
fondamentale importanza per le
Cure Palliative. Con questo
documento FCP vuol creare uno
strumento operativo da af�dare
nelle mani dei di chi si occupi di
formare i Volontari nelle Reti delle
Cure Palliative sia per gli adulti che
per i minori.

Oltre ai volumi pubblicati, FCP ha
prodotto nell’arco del 2021 una serie
di lettere, position paper e comunicati
stampa, oltre ad aver avviato i lavori di
un numero consistente di Gruppi di
Lavoro destinati alla produzione di
output futuri.

Per larga parte del 2021, così come
era stato per il 2020, la situazione
pandemica ha portato allo
annullamento o alla rimodulazione in
versione digitale degli eventi
programmati. Tra eventi digitali ed
eventi in presenza Federazione lungo
l’arco dell’anno ha portato avanti
diverse iniziative culturali di
formazione, dibattito e sensi-
bilizzazione sul tema delle Cure
Palliative.

L’11 novembre cade la Giornata
Nazionale delle Cure Palliative oltre
ad essere il giorno in cui si celebra
San Martino, patrono del Volontariato.
La coincidenza di questa ricorrenze
non è però casuale. In questa data
infatti si ricorda il gesto semplice con
cui un giovane soldato , Martino, un
freddo giorno di 1600 anni fa decise
di tagliare a metà il suo mantello per
offrirlo come ristoro ad un
mendicante infreddolito incontrato
per strada.

Gruppi di lavoro

Eventi

San Martino 2021
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Mantello di San Martino FCP
Cattedrale di Lucca
11 novembre 2021
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Questo mantello, il pallium, evoca
l'idea di protezione e rappresenta
ancora oggi il simbolo per eccellenza
delle Cure Palliative.
Ogni anno Federazione organizza
quindi un evento in questa data per
celebrare al meglio questa ricorrenza
molto importante per tutto il mondo
delle Cure Palliative.
Per il 2021 Federazione ha deciso di
celebrare questa ricorrenza nella
cattedrale di Luca, intitolata proprio a
San Martino, consegnando
all'Arcivescovo di Lucca, Paolo
Giulietti, il Mantello di San Martino
FCP per una cerimonia di
benedizione dall'alto valore simbolico.
Il mantello quindi come emblema
delle cure palliative, ma anche come
frutto del lavoro dei Volontari delle
Organizzazioni socie di Federazione.

Nel 2019 infatti FCP, per celebrare la
giornata, coinvolse le Associazioni
Socie af�nché, insieme ai loro
volontari, dessero vita a un pallium
realizzato a mano, in maglia di cotone:
un meraviglioso mantello che
sintetizzasse l’accoglienza protettiva
delle Cure Palliative e l’azione
quotidiana espressa dalla FCP con le
sue organizzazioni e i volontari.
Grande valore simbolico quindi per la
benedizione quindi, rivolta sia al
Mantello che ai Volontari FCP tutti.
Durante la celebrazione sono poi stati
portati in dono all’Arcivescovo, e
quindi presentati al pubblico, due
importanti pubblicazioni di
Federazione: il Codice Etico del
Volontario in Cure Palliative ed il
documento programmatico Le Cure
Palliative del futuro.

Motoraduno

Calendario

Mantello

Benedizione

Una carovana di
Harley Davidson, un
motoraduno per fare

informazione e
sensibilizzazione

sulle Cure Palliative

Il Mantello di San
Martino FCP in 12

scatti interpreta 12
valori cari alle Cure

Palliative

Il Mantello di San
Martino FCP

benedetto nella
Cattedrale di San

Martino

Un meraviglioso
mantello realizzato a
mano che sintetizza

l’accoglienza
protettiva delle Cure
Palliative e l’azione

quotidiana dei
Volontari FCP

2018

2020

2019

2021

I San Martino FCP
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Il Congresso Nazionale SICP è un
appuntamento annuale di rilievo per
tutto il panorama delle cure Palliative.
Dopo la inevitabile conversione
dell’evento in forma digitale del 2020,
nel 2021 l’evento è tornato a svolgersi
in presenza e Federazione Cure
Palliative ha partecipato al
programma con una sua sessione dal
titolo "II Volontariato nelle reti di Cure
Palliative di domani". L'incontro,
introdotto dalla Presidente di
Federazione Cure Palliative, Stefania
Bastianello, ha permesso di
approfondire diverse tematiche di
interesse per il Volontariato in Cure
Palliative. Il Dottor Fabrizio Giunco
con il suo intervento “Le Cure
Palliative di domani: nuovi scenari e
nuove opportunità per il Volontariato”
ha parlato del Volontariato del futuro
delineando quali saranno i bisogni cui
noi ed i nostri Volontari dovremo
rispondere. Il Professor Roberto
Marchesini, Direttore della Scuola di
Interazione Uomo-Animale (Siua), con
il suo contributo “Interventi assistiti
con gli animali nelle Cure Palliative
precoci e nei disturbi cognitivi” ha
presentato il suo lavoro di cure
palliative precoci svolto con i pazienti
in età pediatrica e di cure palliative
con pazienti in età avanzata e con
malattia di Alzheimer.
In conclusione ha preso parola Elena
Castelli, Consigliere Nazionale
Federazione Cure Palliative, che ha

Congresso SICP presentato in anteprima il documento
FCP Nuovi percorsi formativi del
volontariato in Cure Palliative
Oltre alla sessione poi, per tutta la
durata del Congresso, Federazione
ha mantenuto una presenza costante
con un corner dedicato e numeroso
materiale formativo ed informativo in
distribuzione.
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Le sessioni FCP
al congresso SICP

2018
Le cure palliative nelle periferie delle
società. La strada, le carceri, gli
approdi

2019
Il diritto e rovescio delle cure
palliative

2020
Il consenso informato nelle cure
palliative domiciliari

2021
Il volontariato nelle reti di cure
palliative di domani
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La pandemia ha portato alla scoperta
ed all’utilizzo sempre maggiore di
nuovi formati digitali come quello dei
webinar. Nel 2021 per sensibilizzare
l’opinione pubblica su diverse
tematiche di rilievo per le Cure
Palliative, Federazione ha creato

Eventi digitali diversi eventi digitali gratuiti ed aperti
alla partecipazione di tutti.

• Il Volontariati che vorrei
• Nella prima parte dell’anno

Federazione ha voluto dedicare un
momento di riflessione sul
presente e sul futuro del
Volontariato. L’incontro era
pensato per dare voce ai Volontari
che operano all’interno delle
Associazioni Federate chiedendo
loro di raccontarsi e raccontare, di
condividere, a bene�cio di tutti, le
proprie esperienze, paure e
aspettative per il futuro.

• Le Cure Palliative Pediatriche:
un volontariato da costruire

• In occasione dell'Assemblea
annuale dei Soci FCP, Federazione
Cure Palliative ha organizzato un
seminario dedicato al tema delle
Cure Palliative Pediatriche, con
l’obiettivo di approfondire e
stimolare la discussione intorno al
tema speci�co del Volontariato in
Cure Palliative Pediatriche e di
delineare quali possano essere le
competenze e le attività del
Volontario del futuro in questo
ambito.

• La cura tra i banchi di scuola
• Con la dif�coltosa ripresa della

didattica in presenza di settembre
2021, il mondo della Scuola cerca
un graduale ritorno alla normalità.
Federazione, con questa iniziativa,
vuole creare un’ occasione di

Eventi digitali FCP
2021

04/03/21

Il volontariato che vorrei

28/05/21

Le Cure Palliative Pediatriche:
un volontariato da costruire

05/10/21

La cura tra i banchi di scuola
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• riflessione e di incontro tra il
mondo delle Cure Palliative e
quello dell’Educazione, con
l’obiettivo di meglio comprendere
come la Cultura delle CP possa
diventare una risorsa per
affrontare alcune problematiche
educative in ambito scolastico;
ancor più alla luce delle criticità
generate dalla situazione
pandemica in questo preciso
momento storico.

I media digitali, sito web e social
network, sono ormai un canale di
comunicazione imprescindibile per
raggiungere, coinvolgere, informare e
sensibilizzare numerosi stakeholder
su attività, servizi e iniziative di una
Organizzazione.

Nel 2020 l’esplodere della pandemia
ha portato i canali digitali ad
assumere una rilevanza ancora
maggiore. Le iniziative e le attività per
un gran numero di Organizzazioni
hanno infatti subito un brusco arresto,
rendendo indispensabile un rapido
ripensamento in ottica digitale: la crisi
ha accelerato la digitalizzazione di
diverse attività per molte
Associazioni.

Per le attività interne a FCP, ad
esempio, l’impossibilità di poter
svolgere riunioni in presenza e la
necessità di lavoro da remoto hanno
portato ad un uso sempre maggiore di

Comunicazione digital

piattaforme web che consentissero di
fare videoconferenze, consigli
direttivi, webinar, corsi didattici online.
L’utilizzo di questi strumenti,
inizialmente “emergenziali”, si è però
presto rivelato molto utile, tanto da
spingere Federazione già dal 2020, e
proseguendo poi per tutto il 2021, a
mettere a disposizione dei suoi Soci
per meeting e riunioni un pro�lo
dedicato su piattaforma Zoom Pro.

Federazione Cure Palliative

I Valori della nostra
Comunicazione

Trasparenza
Una comunicazione efficace è
una comunicazione credibile:
la trasparenza è la base per
costruire fiducia e credibilità

Coinvolgimento
Per aumentare la consapevo-
lezza sulle Cure Palliative è
fondamentale incentivare il
dialogo con i diversi stake-
holder

Prospettiva
Per avere un ruolo attivo nello
sviluppo della cultura delle
Cure Palliative non servono
solo occhi vigili sul presente,
ma anche uno sguardo al
futuro
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La presenza digitale, oltre che per la
comunicazione interna, è di assoluta
rilevanza anche per la comunicazione
con un altri stakeholder, come ad
esempio la collettività.
Per questa attività di informazione e
divulgativa siti e social network sono
ormai imprescindibili. Federazione
Cure Palliative è presente su Internet
con il sito www.fedcp.org �n dal 2001.
Nel 2019 il sito ha subito un profondo
restyling che lo ha portato nella sua
veste attuale. Sui Social network
invece la Presenza FCP è
caratterizzata da due pagine
Facebook, un pro�lo Twitter ed un
canale Youtube.
Il 2021 ha visto per Federazione il
consolidamento della sua presenza
digitale, con oltre 530.000 pagine
visitate e 260.000 utenti sul sito, 130
ore di visualizzazione dei video
caricati su pro�lo Youtube, oltre 300
post pubblicati su Facebook e Twitter
con una copertura complessiva di
quasi 150.000 utenti.
Obiettivi di questa comunicazione
sono:

• Informare sul diritto di accesso
alle Cure Palliative e sulle novità
riguardanti il relativo quadro
normativo

• Sensibilizzare e tenere alta
l’attenzione sulla diffusione della
Rete di Cure Palliative

• Raccontare le attività di
Federazione, delle Associazioni
Socie e dei loro Volontari

• FCP BILANCIO SOCIALE 202140

Comunicazione FCP
2021

1 INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE



1.6 Valutazione amministrativa
sui rischi economico - finanziari
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1 INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE

Federazione Cure Palliative, sotto la
supervisione della �gura del Tesoriere
dell’Associazione, adotta una serie di
procedure di controllo atte a
prevenire rischi �nanziari legati alle
sue attività.

In primo luogo il controllo
dell’andamento economico della
Organizzazione viene garantito grazie
ad una supervisione collegiale e
diretta delle entrate e delle uscite. Il
Consiglio Direttivo riceve infatti ad
ogni sua riunione aggiornamenti
sull’andamento dei versamenti delle
quote associative relative all’anno di
esercizio, veicolo principale di
sostentamento per le attività FCP.
Questo controllo avviene anche sulle
uscite: tutti i contratti, le utenze e le
spese, che esulino la gestione
ordinaria, devono infatti passare
all’approvazione del Consiglio
Direttivo.

Ogni mese la segreteria di
Federazione invia i dati contabili
relativi delle sue attività allo studio
commercialista che segue la
redazione del bilancio. Questi dati
vengono poi restituiti alla valutazione
del Consiglio Direttivo in due
appuntamenti: un primo controllo
intermedio nel mese di ottobre ed una
stesura de�niva per la chiusura del

bilancio relativo all’anno di esercizio
precedente nel mese di marzo.

Il documento che ne risulta viene poi
presentato al Collegio dei Revisori,
organo di controllo preposto
all’osservanza della legge e dello
statuto da parte dell’Organizzazione,
al suo rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed all’attestazione
della conformità del suo bilancio. I
membri di questo Organo, dopo aver
partecipato ad alcune riunioni del
Consiglio Direttivo durante l’anno di
esercizio ed aver effettuato veri�che
regolarità della tenuta dei libri
contabili e dei Soci, esprimono in una
relazione il loro parere sul bilancio
presentato.

Questo bilancio, accompagnato dalla
Relazione del Collegio dei Revisori,
viene in�ne presentato alla ap-
provazione dell’annuale Assemblea
dei Soci di Federazione Cure
Palliative, unitamente ad un bilancio
previsionale stilato in relazione alle
attività dell’anno in corso.



1.7 Organigramma e struttura
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L’operatività di Federazione Cure
Palliative si basa su di una solida
struttura di governo e su processi
organizzativi e gestionali strutturati
per garantire il perseguimento degli
scopi dell’Associazione.

Il documento che regola il
funzionamento degli organi di
governo FCP è lo Statuto. Nel 2019
Federazione ha prodotto ed
approvato in Assemblea un
adeguamento del proprio Statuto in
base a quanto previsto dalla Riforma
del Terzo Settore. Questa modi�ca
avrà ef�cacia solo dopo la piena
attuazione della riforma con
l’iscrizione dell’ente nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’Associazione, quindi, continuerà ad
essere regolata dalle norme dello
Statuto nella sua versione attuale
�nché la riforma non sarà completata.

Sono organi della Federazione
l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ed
il Collegio dei Revisori. A questi si
aggiungono poi i 4 Coordinamenti
Regionali.

Tutte le cariche associative sono
prestate dai Soci o dai rappresentanti
dei Soci, ad eccezione di quelle
relative al Collegio dei Revisori che
sono strettamente personali.

Tutte le cariche sono rivestite a
titolo gratuito.
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L’Assemblea dei Soci è il momento in
cui si manifesta la reale essenza di
Federazione Cure Palliative,
quell’essere rete tra soggetti diversi,
uniti da uno stesso scopo.

L’Assemblea deve essere convocata
almeno una volta l’anno ed è costituita
da tutti i Soci: nel 2021 i Soci aventi
diritto a partecipare erano 96.

Oltre a delineare gli indirizzi e le
progettualità di Federazione,
l’Assemblea delibera sul bilancio
consuntivo, sulla nomina dei
componenti del Consiglio Direttivo e
del Collegio dei Revisori, sulle
modi�che dello Statuto e su quanto
ad essa demandato per legge e
Statuto.

Assemblea dei Soci

Assemblea dei Soci FCP 2021
Temi su cui i soci sono stati coinvolti
• Relazione del Presidente
• Discussione Bilancio Consuntivo 2020
• Presentazione Bilancio di Previsione 2021
• Quote associative 2022

Delibere adottate e relativemaggioranze

Oggetto

• Approvazione Bilancio Consuntivo 2020
• Approvazione quote associative 2022

58 a favore su 58 votanti
58 a favore su 58 votanti

Maggioranze

Numero Soci
totali

Numero Soci
partecipanti

2021

2020

2019

96 58

90 54

93 65

Storico
Assemblee Soci FCP
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Il Consiglio Direttivo è l’organo di
amministrazione e governo di
Federazione Cure Palliative. Il
Consiglio è infatti investito, nei limiti
previsti dallo statuto attualmente
vigente, dei più ampi poteri decisionali
per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’Organizzazione,
comprese le decisioni riguardanti
l’accettazione della domanda di
ammissione o l’espulsione dei Soci.
Con la sua attività si propone di
perseguire i �ni di Federazione e
garantisce il rispetto delle direttive e
degli indirizzi generali discussi
dall'Assemblea dei soci.

FCP è amministrata da un Consiglio
Direttivo con un mandato di quattro
anni e composto da un minimo di
cinque a un massimo di undici compo-

nenti, dei quali un membro è
designato dalla Società Italiana di
Cure Palliative. I membri elettivi
sono nominati dall'Assemblea dei
Soci, che ne determina il numero. II
Consiglio Direttivo nomina quindi al
suo interno un Presidente e un
Vicepresidente, un Segretario ed un
Tesoriere.

L’attuale Consiglio Direttivo di
Federazione Cure Palliative, in
carica dal 2018, è composto da 11
elementi, 10 provenienti dalle
Organizzazioni Associate ai quali si
aggiunge il membro designato SICP.
Nel 2021 il Consiglio Direttivo si è
riunito 11 volte. Di queste riunioni,
contestualmente al perdurare della
emergenza pandemica, solo una si è
potuta svolgere in presenza, mentre
tutte le altre si sono tenute in
videoconferenza.

Consiglio Direttivo

FCP BILANCIO SOCIALE 202144
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Il Collegio dei Revisori controlla la
regolarità degli atti amministrativi di
Federazione. Questo organo esercita
un controllo contabile della
Associazione: oltre a accertare la
regolare tenuta della contabilità
sociale, provvedendo a redigere una
relazione ai bilanci annuali.

I membri del Collegio dei Revisori
devono essere revisori contabili scelti
fra gli iscritti nel registro istituito
presso il Ministero della Giustizia.

Il loro incarico dura 4 anni e anche
essi vengono eletti dall’Assemblea dei
Soci.

I membri del Collegio dei Revisori,
oltre ad avere la facoltà di presenziare
alle riunioni del Consiglio Direttivo,
possono procedere in qualsiasi
momento, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo.

Collegio dei Revisori

Marco Boiocchi

Commercialista, Revisore Contabile
Studio Boiocchi e Fortunato – Milano
Iscritto all’ODCEC di Milano dal 20/9/1989 - Numero iscrizione: 2592
Iscritto al registro dei revisori legali al n. 6609

Paolo Maria Sacchetti

Commercialista, Revisore Contabile
Studio Sacchetti – Milano
Iscritto all’ODCEC di Milano dal 19/7/1989 - Numero iscrizione: 2561
Iscritto al registro dei revisori legali al n. 51802

Stefania Clerici

Commercialista, Revisore Contabile
Studio Clerici – Milano
Iscritta all’ODCEC di Milano dal 18/9/1991 - Numero iscrizione: 3026
Iscritta al registro dei revisori legali al n. 14660
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Federazione Cure Palliative nel
perseguire la propria mission e i
propri scopi statutari si avvale anche
di altri organi non statutari, per dare
stimolo e facilitare il coordinamento
delle attività nei diversi territori.
I Coordinamenti Regionali sono
strutture organizzative intermedie che
si propongono di coordinare le
attività, incentivare la diffusione delle

Reti di Cure Palliative e facilitare il
dialogo tra i diversi stakeholder e
tutti i soggetti attivi nelle Cure
Palliative, siano essi Soci o non soci
di Federazione, in un determinato
Territorio.

Nel 2021 è stato costituito il
Coordinamento Regionale FCP
Sicilia. Con l’arrivo di questo nuovo
gruppo, i coordinamenti attivi a
livello nazionale sono quattro

Coordinamenti Regionali
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In Italia
ogni anno 543.000
persone adulte
necessitano di
Cure Palliative,

ma solo
una su quattro
riesce ad ottenerle



Calendario FCP 2021
Marzo
Ph: Silvia Pasquetto



PORTATORI DI
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2.1 Persone che operano
nell’ organizzazione
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2 PORTATORI DI INTERESSE

Federazione Cure Palliative nello
svolgimento delle sue attività
interagisce con diversi portatori di
interesse suddivisi tra interni
all’Associazione ed esterni ad essi.
All’interno dell’organizzazione
possiamo riconoscere la �gura del
Socio, quella del lavoratore e quella
dei Volontario.

Il cuore di Federazione Cure Palliative
è rappresentato senza dubbio dalle
Organizzazioni che decidono di
sposare la sua mission e quindi di
associarsi ad essa.

Possono diventare Soci della
Federazione gli Enti del Terzo Settore
e le Organizzazioni non a �ni di lucro,
che operino prevalentemente nel
settore delle Cure Palliative e che
condividano le �nalità statutarie della
Federazione stessa. Per aderire è
necessario presentare richiesta
formale. L’accettazione della
domanda di associazione è deliberata
dal Consiglio Direttivo FCP a
maggioranza di voti e con giudizio
inappellabile.

Alla sua fondazione, il 6 aprile 1999,
Federazione Cure Palliative contava
tra i suoi Soci 22 Organizzazioni Non

Pro�t (ONP) già attive da anni nel
settore delle cure palliative. Nel 2021
i Soci FCP sono arrivati ad essere 96,
rappresentando le istanze delle Reti di
Cure Palliative di 16 Regioni.

I Soci

Sono Soci della
Federazione le
Organizzazioni

non a fini di lucro,
che condividono

le finalità
statutarie

della Federazione
stessa e che
operano nel
settore delle
Cure Palliative
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MARCHE:
Montegranaro ASSOCIAZIONE L’ABBRACCIO

PIEMONTE:
Alba HO CURA – ODV PER LE CURE PALLIATIVE
Alessandria ASSOCIAZIONE FULVIO MINETTI
Biella LILT SEZIONE PROVINCIALE DI BIELLA
Casale Monferrato VITAS
Chivasso ASSOCIAZIONE SAMCO
Cuneo ADAS – FOND. ASSISTENZA DOMICILIARE AI SOFFERENTI
Novara IDEAINSIEME
Rivoli LUCE PER LA VITA
Salerano Canavese ASSOCIAZIONE CASA INSIEME
Torino FONDAZIONE FARO
Tortona ASSOCIAZIONE ENRICO CUCCHI

PUGLIA:
Bitonto FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI COSMA E
DAMIANO

SARDEGNA:
Sassari ASSOCIAZIONE FRANCO MURA
Siligo ASSOCIAZIONE AMICI DI GIANNI BRUNDU

SICILIA:
Catania ANDAF
Catania SAMOT
Palermo SAMO
Palermo SAMOT PALERMO
Palermo AVAMOT Volontari SAMOT
Ragusa SAMOT RAGUSA
Siracusa AMICI DELL’HOSPICE SIRACUSA
Siracusa C.I.A.O. Onlus

TOSCANA:
Firenze FILE - FONDAZIONE ITALIANA DI LENITERAPIA
Firenze TUTTO è VITA
Livorno ACP - ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE
Piombino ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE PIOMBINO
Lido di Camaiore AVV-ASSOCIAZIONE VOLONTARI VERSILIESI

TRENTINO ALTO ADIGE:
Bolzano IL PAPAVERO/DER MOHN
Mori ASSOCIAZIONE VIVERE IN HOSPICE
Trento ASSOCIAZIONE AMICI FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO
Trento FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO

UMBRIA:
Foligno ASSOCIAZIONE PERSEFONE PER L’ASSISTENZA
PALLIATIVA
Narni ANLCC- ASSOCIAZIONE DI NARNI PER LA LOTTA CONTRO
IL CANCRO
Spoleto ASSOCIAZIONE AGLAIA

VENETO:
Agordo Il PETTIROSSO AGORDINO
Bardolino ASSOCIAZIONE AMO BALDO GARDA
Belluno ASSOCIAZIONE FRANCESCO CUCCHINI
Feltre ASSOCIAZIONE MANO AMICA
Mestre AVAPO
Padova ASSOCIAZIONE VALENTINA PENELLO
Padova, L’ISOLA CHE C’È
Padova, ASSOCIAZIONE CEAV
San Fior ASSOCIAZIONE LOTTA CONTRO I TUMORI RENZO E PIA
FIOROT
Treviso ADVAR
Venezia AVAPO
Verona ADO-ASSOCIAZIONE PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE
ONCOLOGICA
Vicenza CURARE A CASA

ABRUZZO:
Lanciano ASSOCIAZIONE ALBA CHIARA

CALABRIA:
Reggio Calabria LA COMPAGNIA DELLE STELLE
Reggio Calabria AMICI DELL’HOSPICE DI REGGIO CALABRIA

CAMPANIA:
Solofra ASSOCIAZIONE HOUSE HOSPITAL
Salerno ASSOCIAZIONE NOI PER TE

EMILIA ROMAGNA:
Borgo Val di Taro AMICI DELLA VALLE DEL SOLE
Forlimpopoli ASSOCIAZIONE AMICI DELL’HOSPICE
Parma ASSOCIAZIONE AMICI DELLE PICCOLE FIGLIE
Reggio Emilia AVD-ASSOCIAZIONE VOLONTARI DOMICILIARI
Carpi ASSOCIAZIONE ZERO K

LAZIO:
Roma ANLAIDS
Roma ANTEA ASSOCIAZIONE
Roma INSIEME ASSOCIAZIONE VOLONTARI IN CURE PALLIATIVE
Roma AVC SAN PIETR
Roma FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D’OVIDIO

LIGURIA:
Genova ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI

LOMBARDIA:
Abbiategrasso ASSOCIAZIONE AMICI HOSPICE ABBIATEGRASSO
Bergamo ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE
Busto Arsizio LILT VARESINA
Capriate San Gervaso ASSOCIAZIONE IL PASSO
CassanoMagnago ASSOCIAZIONE PARKINSON INSUBRIA
Codogno ASSOCIAZIONE IL SAMARITANO
Como ASSOCIAZIONE ACCANTO
Crema ASSOCIAZIONE CREMASCA CURE PALLIATIVE ALFIO
PRIVITERA
Cremona ACCD-ASSOCIAZIONE CREMONESE PER LA CURA DEL
DOLORE
Desio ASSOCIAZIONE ARCA
Faloppio, ASSOCIAZIONE A.Ma.Te.
Inzago FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA –
Lecco ACMT
Longone al Segrino ASSOCIAZIONE ÀNCORA
Mariano Comense ASSOCIAZIONE IL MANTELLO
Merate ASSOCIAZIONE FABIO SASSI
Milano ASSOCIAZIONE AMICI HOSPICE MALATTIE INFETTIVE
SACCO
Milano AISLA-ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI LATERALE
AMIOTROFICA
Milano ASSOCIAZIONE PRESENZA AMICA
Milano ASSOCIAZIONE UNA MANO ALLA VITA
Milano FEDERAZIONE ITALIANA ALZHEIMER
Milano FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI
Milano LILT ASSOCIAZIONE PROVINCIALE MILANO MONZA
BRIANZA APS
Milano ASSOCIAZIONE VIDAS
Monza OSCAR’S ANGELS ITALIA
Orzinuovi ASSOCIAZIONE IL VISCHIO
Rho ASSOCIAZIONE PORTA APERTA
Sondalo ASSOCIAZIONE SIRO MAURO PER LE CURE PALLIATIVE IN
PROVINCIA DI SONDRIO
Sondrio ASSOCIAZIONE CHICCA RAINA
Usmate ASSOCIAZIONE VIVERE AIUTANDO A VIVERE
Varese ASSOCIAZIONE SULLE ALI
Varese ASSOCIAZIONE VARESE CON TE
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formazione esterni, per un totale di
18 ore nel 2021

La retribuzione lorda annua/
dipendente per il 2021 è stata pari
ad € 36.830,00, mentre per la
consulenze progettuali è stata
stanziata una cifra pari a 18.500€

Le due risorse impiegate nelle
attività di Federazione, oltre a
garantire il supporto operativo nelle
attività svolte da Federazione sono
suddivise in due ambiti di
operatività:

• Segreteria organizzativa e
amministrazione

• Comunicazione

Dipendenti e collaboratori sono
abbastanza �delizzati con un
conseguente turnover tra le �gure in
organico basso: nel 2021 infatti non
si sono registrate dimissioni o
interruzioni di collaborazione, con la
conseguente assenza di nuove
assunzioni.

Al 31 dicembre 2021 Federazione
Cure Palliative conta due �gure
operative. Di queste una con un
contratto full-time (CCNL Terziario) a
tempo indeterminato e l’altra una
collaborazione esterna non esclusiva
in regime di Partita Iva.

Nei rapporti con i propri dipendenti e
collaboratori FCP è impegnata a
garantire l’assenza di qualsiasi forma
di discriminazione, promuovendo le
pari opportunità e sviluppando una
cultura di valorizzazione delle
diversità. A testimonianza di questa
politica è importante notare che, al
31 dicembre 2021, le donne
rappresentano il 50% della forza
lavoro totale.

Il personale di Federazione è
altamente quali�cato in quanto il
100% delle risorse è in possesso di
un titolo di laurea. Il personale
dipendente segue inoltre corsi di

Il Personale
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Difatti, se prima della pandemia il
numero di Volontari impiegati
raggiungeva le 5000 unità, nel 2020
e poi nel 2021 il loro numero si è
drasticamente contratto, sino a
toccare la quota di 3515 unità.
L’istantanea mette in risalto anche il
calo delle ore trascorse accanto alle
persone malate, diminuite del 34%,
equivalenti a 10000 in meno rispetto
al 2019.

Il protrarsi dell’ondata pandemica ha
parzialmente modi�cato inoltre, in
maniera che riteniamo permanente,
le modalità di fare volontariato. Le
azioni svolte nel 2021, anch’esse
diverse rispetto a quelle promosse
in un anno non-Covid, si sono svolte
prevalentemente a distanza.

La vision di Federazione Cure
Palliative tende verso la sua ideale
realizzazione anche grazie al
supporto - sin dalla sua fondazione -
di un cospicuo numero di Volontari
formati e competenti sia nell’ambito
assistenziale, che trova nella
relazione di aiuto la sua massima
espressione, che in quello
divulgativo-organizzativo.

Nel 2021 FCP, pubblicando il volume
della collana Punto e Virgola numero
15 “Nuovi percorsi formativi del
volontariato in Cure Palliative”, ha
voluto de�nire il percorso minimo
omogeneo dei Volontari in risposta
all’Intesa in CSR del 9 luglio 2020.

La peculiarità del volontariato in CP
sta nella capacità di cogliere e
rispondere ai bisogni della persona
malata e dei suoi familiari e caregiver,
con cui il Volontario si relaziona con
empatia attraverso l’ascolto attivo e la
sospensione del giudizio.
L’osservanza del codice etico ne
guida l’opera.

Il monitoraggio delle attività di
volontariato dei nostri Soci, relativo
all’anno solare 2021, è stato
caratterizzato da un’attenzione meto-
dologica e procedurale maggior-
mente rigorosa. Ciò ha permesso di
evidenziare la profonda crisi sofferta
nel comparto del volontariato,
promosso dal 95% degli ETS
afferenti a FCP.

Il Volontari
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La nostra Vision

Una comunità

attiva e solidale

nella quale

ogni persona

con bisogni di

Cure Palliative

ha accesso

a tali cure.

Sempre e ovunque
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Le organizzazioni, infatti, ora si
avvalgono regolarmente di piat-
taforme online per formazione e
progettazione, sensibilizzazione, sup-
porto psicologico, riunioni interne e
riunioni d’équipe, tele-volontariato,
realizzazione di eventi culturali,
raccolte fondi.

Alcune esperienze online in sincrono
o in asincrono riguardano sessioni di
shiatsu, �sioterapia e stimolazione
cognitiva, sportello DAT, laboratorio
di arte, sportello telefonico per
caregiver di persone affette da
Alzheimer, supporto morale e
psicologico, sostegno sociale.

Nei primi mesi dell’anno un numero
consistente di organizzazioni ha
consolidato le azioni volte alla piena
ripresa delle consuete attività in
presenza: relazione di aiuto in
hospice, assistenza domiciliare, day
hospital, trasporto pazienti, trasporto
presidi, raccolte fondi, incontri
informativi e momenti di formazione,
organizzazione di manifestazioni
culturali, eventi accreditati.

Tuttavia, i Volontari hanno operato
anche in scenari inediti. Numerosi
Volontari solitamente impegnati in
ambito assistenziale - contraddistinto
dallo stare accanto alla persona
malata - hanno sperimentato per la
prima volta il volontariato in ambito
divulgativo-organizzativo.

In particolare, risulta condiviso tra
diversi ETS l’impegno in attività quali

FCP BILANCIO SOCIALE 2021

> del 60%:
22 Associazioni di cui 5 al 100%

27%

tra 30 e 60%:
23 Associazioni

28%

< del 30%:
36 Associazioni di cui 8 a 0%

45%

Qual è stata nel 2021 la
percentuale di attività di
Volontariato effettuata a
distanza?*

SI’ 43%

NO 57%

I Volontari hanno svolto
attività diverse rispetto a
quelle ordinarie?*

*Dati estratti dalla Survey FCP 2021
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il triage negli hub vaccinali, la
consegna farmaci e DPI, il supporto
logistico per la campagna di
vaccinazione di massa, la consegna
di pasti al domicilio di persone
vulnerabili e il supporto per il disbrigo
di pratiche burocratiche.

La lettura di alcuni commenti liberi
circa l’impatto del Covid-19 sul modo
di fare volontariato restituisce il
sentimento delle 92 organizzazioni
afferenti a FCP. Tra gli aggettivi
associati all’impatto troviamo
sostanziale, devastante, negativo,
radicale, signi�cativo, severo,
dirompente.

Senso di smarrimento, timore, dispia-

cere, paura, ansia, distanza sono
invece le parole chiave che si
accompagnano a descrizioni
minuziose dello stato d’animo dei
Volontari: defraudati e smarriti, taluni
hanno perso - e ritrovato in itinere - la
motivazione, altri hanno dimostrato
resilienza, flessibilità - anche nel
modo di stare in relazione - e
capacità di adattamento. Se, da un
lato, la pandemia ha portato alla luce
criticità e fragilità organizzative,
dall’altro ha stimolato maggiore
consapevolezza e determinazione,
nonché una riflessione sia interna a
ciascuna organizzazione che
collettiva che porterà a cambiamenti
duraturi.
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Stakeholder:Tutti i soggetti, indi-
vidui od organizzazioni, attiva-
mente coinvolti in un’iniziativa
economica (progetto, azienda),
il cui interesse è negati-
vamente o positivamente
influenzato dal risultato della
esecuzione, o dall’andamento,
dell’iniziativa e la cui azione o
reazione a sua volta influenza
le fasi o il completamento di un
progetto o il destino di una
organizzazione.

Definizione Enciclopedia Treccani

2.2 Stakeholders

FCP BILANCIO SOCIALE 2021
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Il mettersi in relazione è un fattore
intrinseco nella stessa natura della
Cure Palliative, la cui erogazione
passa attraverso lo sviluppo di una
rete che deve unire e mettere in
contatto diversi punti di interesse. Gli
Stakeholder di Federazione sono tutti
quei soggetti che, a vario titolo e nei
diversi snodi di questa rete,
influenzano o sono influenzati
dall’operato dell’Associazione. Con il
termine stakeholder (portatori di
interesse) si intendono infatti individui
o gruppi che direttamente o
indirettamente influenzano o sono
influenzati da un’organizzazione e
dalle sue attività.

Una recente de�nizione ci dice che le
“Cure Palliative rappresentano la cura
olistica di individui di ogni età con
gravi sofferenze correlate alla salute -
dovute alla grave malattia - in
particolare di coloro che si avvicinano
alla �ne della vita. Le Cure Palliative
hanno lo scopo di migliorare la qualità
della vita dei pazienti, delle loro
famiglie e dei loro caregiver”. Questa
de�nizione rende chiaro come la
persona malata, i suoi familiari ed i
caregiver siano i soggetti privilegiati
per tutte le attività di Cure Palliative e,
di conseguenza, quanto possano
essere centrali per tutte le attività di
Federazione.

In Italia si stima un bisogno di CP, nella
popolazione adulta, di oltre 500.000
persone: di queste il 40% è affetto da
patologie oncologiche mentre il
restate 60% è composto da persone
malate affette da patologie differenti.
A questi si aggiungono circa 35.000
bambini con bisogni di cure palliative;
di cui circa l’85% è affetto da
patologie non oncologiche.

Questi numeri, considerati insieme al
progressivo invecchiamento della
popolazione, alla cronicità delle
patologie e alla fragilità, rendono le

Persone Malate, familiari e Care-
giver
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• lidato con il Centro Servizi Est
Ticino, caratterizzato da un ottimo
servizio e costi adeguati.

• Con�niOnline

Nata nel 2004 dalla

collaborazione tra diversi

professionisti esperti nei

molteplici ambiti di lavoro del

Terzo settore Con�niOnline si

pone l'obiettivo di fornire

aggiornamenti e conoscenze agli

operatori e al management degli

enti del Terzo Settore e della

Pubblica Amministrazione

attraverso attività formative,

informative e di consulenza.

Grazie al loro supporto FCP ha

CP un approccio e modello di cura
insostituibile, e devono quindi essere,
per il sistema sanitario, una priorità
assoluta di sviluppo.

La persona malata è al centro della
vision di FCP e dunque anche
familiari e caregiver, ad esso
strettamente collegati, non possono
che essere soggetti di assoluto rilievo
per le attività di Federazione a tutti i
livelli: istituzionali, formative ed
informative.

L’attenzione di Federazione a questi
soggetti è testimoniata, tra le altre
cose, nel rilievo loro riservato in
documenti come il “Codice etico
comportamentale” dei Soci FCP e
come il “Codice etico del
Volontariato in CP”.

Federazione Cure Palliative non ha
clienti: l’output delle sue iniziative è
infatti rivolto alla collettività ed
all’utilità delle Organizzazioni e dei
loro Volontari.

Si avvale invece di fornitori di qualità,
con i quali nel tempo si sono
instaurate relazioni e sinergie
importanti.

Nel 2021 tra i fornitori più signi�cativi
di Federazione possiamo annove-
rare:

• Centro Servizi Est Ticino Srl
Per i servizi di consulenza al
lavoro FCP ha un rapporto conso-

Clienti e fornitori
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40%
Patologie
oncologiche

60%
Patologie non
oncologiche

534.000
Persone malate

PopolazioneAdulta

Età pediatrica

15%
Patologie
oncologiche

85%
Patologie non
oncologiche

35.000
Bambini malati

Il bisogno annuale di
Cure Palliative in Italia
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• attività. Con il supporto dello

studio FCP ha realizzato per i suoi
soci il corso Principi e tecniche di
fundrising per le organizzazioni
che operano nell'ambito delle
Cure Palliative.

• TechSoup
TechSoup è una piattaforma
internazionale che aiuta le
Organizzazioni Non Pro�t di tutto
il mondo a intraprendere il proprio
percorso di trasformazione
digitale fornendo accesso a
prodotti software, hardware e
cloud delle aziende leader del
settore ICT ad un costo marginale
o in totale donazione ed offrendo
servizi di formazione sul digitale e
supporto IT.

• Web2e
Web agency attiva dal 2006, negli
ultimi anni per la qualità dei servizi
ed i costi adeguati ha consolidato
un rapporto di �ducia con FCP,
diventando fornitore di riferimento
per i servizi di implementazione e
upgrade del sito internet fedp.org
e di gestione del relativo dominio.

Fornitori di
qualità scelti per
creare reazioni e
sinergie durature
nel tempo

• organizzato nel 2021 per i suoi
Soci il corso Formazione sulla
panoramica delle opportunità di
�nanziamento per gli Enti del
Terzo Settore.

• Gra�che Arrara Srl
Stampatori del 1923. L’attività si
tramanda di generazione in
generazione e continua nel
percorso di costante
aggiornamento tecnologico. Con
FCP si è consolidato un rapporto
di �ducia che dura da anni
contraddistinto da buona qualità,
servizio e prezzi in linea con
mercato e un’assistenza gra�ca
gratuita.

• Studio Aldè
Rinomato studio commercialista
che, riconoscendosi nei valori ed
obiettivi di FCP, pratica
all’Associazione un tariffario di
favore per le sue prestazioni.

• Studio Romboli Società Bene�t
Lo Studio che si occupa di
consulenza strategica, intesa
come accompagnamento e
costruzione di percorsi condivisi
“con” e “per” gli Enti del Terzo
Settore che desiderino
sperimentare processi di
innovazione sociale,
riquali�cazione interna e sviluppo
di nuove aree strategiche di
attività come fundraising, e
misurazione e valutazione
dell’impatto sociale delle proprie

FCP BILANCIO SOCIALE 2021
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Il Consiglio Direttivo FCP tra le sua
attività si propone di sollecitare e
sensibilizzare i più alti livelli delle
Istituzioni Nazionali su tematiche di
rilievo per le Cure Palliative. Nel 2021
diverse sono state le missive
indirizzate al Presidente del
Consiglio, al Ministro della Salute ed
alla Conferenza Stato – Regioni. A
titolo esempli�cativo citiamo la lettera
a �rma congiunta FCP e SICP inviata
ad inizio gennaio all’allora Presidente
del Consiglio Giuseppe Conte, al
Ministro della Salute Roberto
Speranza e al Commissario
straordinario Domenico Francesco
Arcuri con oggetto “Richiesta
urgente di chiarimenti sulla
programmazione della vaccinazione
anti Covid-19 per Volontari e
Operatori Sanitari Enti Terzo Settore
attivi nelle Reti Locali di Cure
Palliative”.
Particolarmente di rilievo per
signi�care l’importanza di questa
modalità di interazione segnaliamo la
lettera del 18 ottobre 2021. Questa
lettera, indirizzata al Ministro della
Salute, alla Conferenza Stato -

Federazione Cure Palliative tra i suoi
obiettivi si pone quello di sviluppare e
tutelare le Reti di Cure Palliative sia a
livello nazionale che sui singoli
territori. Per la loro stessa natura
queste Reti prevedono una forte
interazione tra la Pubblica
Amministrazione e soggetti privati: da
qui si capisce quindi quanto possa
essere importante e strategico per
Federazione mantenere un rapporto
sinergico con gli Enti Pubblici.

Non erogando servizi alla persona
malata l’Organizzazione non si
propone di attivare direttamente
concessioni, convenzioni o contratti
con enti del territorio, quanto
piuttosto di facilitarne l’attivazione
per le Organizzazioni presenti sui vari
territori.

Federazione Cure Palliative non è un
ente certi�cato e la sua azione nei
confronti degli Enti Pubblici non
passa attraverso un uf�cio dedicato
quanto piuttosto per l’attività di due
organismi dell’Associazione: il
Consiglio Direttivo ed i
Coordinamenti Regionali.

Enti Pubblici Consiglio Direttivo
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Regioni nella gestione delle Reti di
Cure Palliative nei loro territori. Nel
2021 hanno prodotto diverse
iniziative

• Piemonte
Il coordinamento è stato coinvolto
dalla Regione per esprimere
parere in merito al numero di posti
letto hospice e per la diffusione
della DGR 13-3853 in merito ai
requisiti di idoneità e
certi�cazione dei medici per
operare nelle reti di CP. Il
coordinamento ha inoltre fatto
richiesta di riprendere gli
interventi assistiti con animali
all’interno delle strutture hospice
e di vaccinare i volontari
rapidamente e con omogeneità
sul territorio regionale, in modo da
riprendere prima possibile le
attività.

• Lombardia
Il coordinamento è presente su
diversi tavoli di programmazione e
concertazione delle politiche
regionali:

• Organismo di coordinamento
della RRCP, costituito con la
DGR 9455 9-7-2021, e al suo
interno un Comitato Esecutivo
che ha il compito di sviluppare
e completare il processo di
“Accreditamento delle Reti di
cure palliative” ai sensi della
Legge 38/2010 e delle recenti
CRS n. 118/2020 e 30/2021

Regioni ed alla Conferenza delle
Regioni, si proponeva di
sensibilizzare le istituzioni su un tema
delicato come quello delle persistenti
dif�coltà di ricovero in Hospice per i
pazienti fuori regione.

Come risposta alla sollecitazione il
Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
ha quindi richiesto alla Commissione
Salute Regione Emilia-Romagna di
approfondire la questione con FCP.

Da qui, dopo un incontro svoltosi nel
mese di novembre, e arrivata nei
primi mesi del 2022 una nota uf�ciale
indirizzata ai componenti del gruppo
tecnico interregionale della
Commissione Salute, ai Referenti
tecnici della mobilità interregionale
ed ai Direttori Generali degli
Assessorati alla Sanità delle Regioni
e Province autonome in cui si precisa
che, con riferimento alle prestazioni
di ricovero in Hospice di pazienti
provenienti da altre Regioni,
l'Accordo interregionale di mobilità
sanitaria attualmente in vigore
prevede che non sia necessaria
l'autorizzazione preventiva, ma solo
una comunicazione della presa in
carico del paziente all'ASL di
residenza.

I Coordinamenti Regionali di FCP
hanno come scopo quello di
interfacciarsi pro attivamente con le

Coordinamenti Regionali
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• partecipazione della commissione

Cure Palliative Regione Sicilia. Gli
argomenti trattati sia con le
associazioni che con il tavolo
tecnico regionale delle Cure
Palliative:

• Condivisione delle misure
operative per il volontariato in
Cure Palliative in epoca Covid;

• Carenza medici e infermieri;

• Percorso informativo/formativo
itinerante;

• Uniformare il sistema di
gestione ed erogazione delle
cure palliative in tutta la
regione

A Dicembre del 2021 FCP contava
tra i suoi Soci 96 Enti del terzo settore
attivi nel campo delle Cure Palliative:
sono questi uno dei soggetti
privilegiati cui si riferiscono le attività
dell’Organizzazione.

I Soci traggono bene�cio da diverse
tipologie di attività svolte da
Federazione. In primo luogo infatti
possono avvantaggiarsi delle attività
di formazione e dai corsi organizzati
da FCP e a loro esclusivamente
dedicati.

Altra attività di Federazione a
bene�cio dei soci è quella relativa alla
produzione documentale portata a
termine dai diversi gruppi di lavoro

Soci fruitori dei servizi offerti

• Tavolo regionale sociosanitario
per l'emergenza pandemica ai
sensi dell'art.4 L.R. 14
dicembre 2020, N.24 (DGR N.
XI/4224/2021)

• Evoluzione sistema di offerta
domiciliare

• Il coordinamento svolge inoltre un
ruolo attivo nell'attuazione a livello
regionale del PNRR missione 5 e
6 (in particolare lo sviluppo delle
cure domiciliari e della
telemedicina) e nella riforma del
Sistema Sociosanitario Regionale
delineata con la legge regionale
22-2021 che comporterà una
ride�nizione del ruolo delle RLCP
nel distretto territoriale e nel
rapporto con le nuove strutture di
prossimità (COT, Case della
Comunità, Ospedale di Comunità,
Infermiere di famiglia)

• Veneto

• Il coordinamento ha partecipato
a diverse riunioni (di cui una in
presenza) del Coordinamento
Regionale per le cure palliative e
la lotta al dolore, in cui si è trattato
prevalentemente dell’accredita-
mento delle reti locali.

• Sicilia

Il coordinamento, nel suo primo
anno di attività, ha preso parte a
diversi incontri, svolti
prevalentemente in modalità
digitale, che hanno visto la
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Da una survey promossa da
Federazione a �ne 2021 e rivolta ai
suoi Soci, emerge come il
gradimento per l’insieme di queste
iniziative sia abbastanza diffuso. In
una scala di valutazione da 1 a 5
infatti, su 91 Organizzazioni che
hanno risposto al questionario, il
gradimento medio sulle attività svolte
si avvicinava ad un valore di 4,3.

Altro dato di rilevo che emerge da
questa rilevazione è quello della
ripartizione dei Soci FCP tra enti
erogatori e non erogatori. Dei 91
soggetti che hanno risposto infatti il
46% si sono dichiarati come enti
erogatori, dato in sostanziale
equilibrio con quelli raccolti dalla
precedente rilevazione “Mappatura
ETS 2019”. Riteniamo il caso quindi
di approfondire qui di seguito i dati
emersi da questa survey in merito
alle attività degli enti erogatori soci
FCP.

istituiti di volta in volta su speci�ci
argomenti. Esempio di questo è la
pubblicazione del Punto e Virgola
N.15 Nuovi percorsi formativi del
volontariato in Cure Palliative,
prodotto di un gruppo di lavoro
appositamente istituito per de�nire le
linee guida e di un nuovo percorso di
formazione omogeneo dei volontari
in Cure Palliative sul territorio
nazionale, in attuazione dell’atto 103/
CSR del 09 luglio 2020.

In�ne come ultimo tassello delle
attività svolte da Federazione a
vantaggio dei suoi Soci possono
essere intese anche le interlocuzioni
di sensibilizzazione e di indirizzo che
intercorrono tra FCP e le Pubbliche
Amministrazioni, già elencate nel
paragrafo precedente.

Non Erogatori 54%

Erogatori 46%

Survey FCP 2021

Non Erogatori 53%

Erogatori 47%

Mappatura ETS 2019

I Soci FCP
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Come valuti il valore aggiunto che
essere parte di FCP dà alla tua
organizzazione?*

4,3

Come valuti, nel loro complesso, le
iniziative svolte da FCP nel 2021?*

4,2

Quanto FCP ha contribuito ad
accrescere e arricchire -
direttamente o indirettamente - le
conoscenze e le informazioni
nell'ambito delle Cure Palliative?*

4,3

Numero Risposte: 91

Gradimento attività FCP

*Dati estratti dalla Survey FCP 2021
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Le cure palliative nascono e si
sviluppano in Italia grazie all’impegno
diretto delle Organizzazioni Non Pro�t
nella presa in carico dei pazienti e
delle loro famiglie.

Negli anni il numero e le potenzialità
dei Servizi è progressivamente
cresciuta e ad oggi la rete degli
Hospice e delle Unità di cure
domiciliari di FCP rappresenta uno
patrimonio di esperienze e
competenze professionali oltre che un
esempio di sussidiarietà e di
integrazione con il volontariato.

Sono 42 gli ETS che aderiscono a
FCP (46% del totale) che gestiscono
direttamente attività di erogazione di
cure palliative. L’attività di cure
palliative domiciliari rappresenta il
servizio maggiormente rappresentato
(86%), seguito dal setting residenziale
Hospice (46%). Sono però inoltre
ampiamente diffuse attività
ambulatoriali di CP e esperienze di
consulenza in ospedale e RSA.

Ogni anno l’attività di erogazione
diretta determina l’assistenza di oltre
20 mila pazienti a domicilio e poco
meno di 5000 in Hospice. I servizi
sono garantiti grazie ad una
importante componente di risorse
professionali costituita da medici
(337), infermieri (692), ASA/OSS
(492). Molto nutrita è anche la
componente dei �sioterapisti (278),

psicologi (223), Assistenti Sociali (92),
spesso messi a disposizione ad
integrazione dell’equipe di strutture
del SSN.

Molti medici sono in attesa di
certi�cazione regionale o di ulteriori
provvedimenti normativi che
consentano il riconoscimento
dell’esperienza e delle competenze
acquisite. La libera professione è
ancora la formula contrattuale più
comune per gli operatori sanitari che
operano per conto delle ETS, segno
probabilmente del perdurare di
situazioni di fragilità che
caratterizzano molti dei regimi
convenzionali che legano le Unità
d’offerta alle Aziende Sanitarie Locali.

La maggior parte delle Organizzazioni
aderisce ad una Rete Locale di CP
(76%) nella quale sono state de�nite
procedure formalizzate per la
valutazione dei bisogni e per la
continuità assistenziale e che prevede
la pronta disponibilità medico e/o
infermieristica.

Gli ETS appaiono sensibili al tema
della piani�cazione condivisa delle
cure ai sensi della legge 2019/2017 e
molte hanno adottato una procedura
formalizzata.

Attività enti erogatori soci FCP

FCP BILANCIO SOCIALE 202164

SI’ 39% (36 Enti)

NO 61% (56 Enti)

L’organizzazione eroga
direttamente servizi di CP?
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Survey FCP 2021
Dati enti erogatori

Hospice

18

Domicilio

49

Ambulatorio
di CP

78

Per ciascuno dei setting pertinenti, indicare
la durata media dell'assistenza (n. gg)

Patologie
Onconogiche 77%
Patologie
Degenerative 14%
Scompenso
d’organo 7%
Altro (HIV/
AIDS, Covid) 2%

N. Totale Pazienti: 25.303

Indicare la percentuale di pazienti assistiti nel
2021 a HOSPICE + DOMICILIO per ognuna
delle seguenti aree di patologia

Patologie
Onconogiche 77%
Patologie
Degenerative 15%
Scompenso
d’organo 6%
Altro (HIV/
AIDS, Covid) 2%

N. Totale Pazienti: 20.915

Indicare la percentuale di pazienti assistiti nel
2021 a DOMICILIO per ognuna delle seguenti
aree di patologia

Domicilio 75%

Hospice 16%
Consulenza
in Ospedale 6%
Ambulatorio
di CP 2,2%
Altro 0,9%
Consulenza
in RSA 0%

N. Totale Pazienti: 27.832

Per ciascuno dei setting pertinenti, indicare
il numero di pazienti assistiti nel 2021

Patologie
Onconogiche 77%
Patologie
Degenerative 11%
Scompenso
d’organo 10%
Altro (HIV/
AIDS, Covid) 2%

N. Totale Pazienti: 4.388

Indicare la percentuale di pazienti assistiti nel
2021 in HOSPICE per ognuna delle seguenti
aree di patologia

Hospice

17

47%

Domicilio

31

86%

Ambulatorio
di CP

4

11%

Consulenza
in Ospedale

6

17%

Consulenza
in RSA

7

19%

Altro

1

3%

In quali setting vengono
erogati i servizi di CP?

N. SOCI

Percentuale
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Survey FCP 2021
Dati enti erogatori

N° Medici in possesso delle specificità previste:
articolo 5, comma 2 della legge 38/2010 49%
N° Medici con certificazione Regionale già
riconosciuta 22%
N° Medici in attesa di certificazione Regionale (in
attuazione del DM del 30 giugno 2021) 16%

N° Pediatri 3%

N° Altri Medici 11%

Suddividere il numero dei medici indicato
sopra nei seguenti gruppi

Gestione auto-
noma, senza
contributi da
PA

12%

Accreditamento
Istituzionale
con la Regione

35%

Convenzione
con ASL 47%
Gara d’appalto
(esternalizzazi
one da ASL o
Ospedale)

7%

Per il setting HOSPICE + DOMICILIO,
specificare quale è la modalità di erogazione
del servizio di CP

Gestione auto-
noma, senza
contributi da
PA

15%

Accreditamento
Istituzionale
con la Regione

30%

Convenzione
con ASL 50%
Gara d’appalto
(esternalizzazi
one da ASL o
Ospedale)

5%

Per il setting DOMICILIO, specificare quale è
la modalità di erogazione del servizio di CP

Assistenti
Spirituali 1%

Medici 16%

Infermieri 32%

Fisioterapisti 13%
Psicologi 10%
Assistenti
Sociali 4%

ASA/OSS 23%
Terapisti
Occupazionali 1%
Educatori
Professionali 0%

Elementi totali equipe assistenziale: 2.129

Specificare la composizione dell'equipe
assistenziale per i seguenti settings

Dipendenti a
tempo pieno 23%
Dipendenti a
tempo parziale 6%
Liberi
Professionisti 66%

Altro 5%

N. Totale rapporti di lavoro: 2.584

Indicare la percentuale dei rapporti di lavoro
in essere per ciascuna tipologia.

Gestione auto-
noma, senza
contributi da
PA

5%

Accreditamento
Istituzionale
con la Regione

45%

Convenzione
con ASL 40%
Gara d’appalto
(esternalizzazi
one da ASL o
Ospedale)

10%

Per il setting HOSPICE, specificare quale è la
modalità di erogazione del servizio di CP
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Facile 3%

Poco difficile 6%

Abbastanza
difficile 20%

Molto difficile 71%

Per la vostra organizzazione il reperimento
delle seguenti risorse professionali è:

Medici

Facile 6%

Poco difficile 17%

Abbastanza
difficile 59%

Molto difficile 18%

Per la vostra organizzazione il reperimento
delle seguenti risorse professionali è:

Infermieri

Facile 23%

Poco difficile 46%

Abbastanza
difficile 23%

Molto difficile 8%

Per la vostra organizzazione il reperimento
delle seguenti risorse professionali è:

OSS

Survey FCP 2021
Dati enti erogatori

Nel 2021, mantenendo un
indirizzo storico consolidato negli
anni, Federazione Cure Palliative non
ha attivato collaborazioni né richiesto
fondi o donazioni a banche e
fondazioni erogative.

Questo orientamento è maturato
negli anni ed è una scelta
consapevole motivata dall'esigenza
di non mettersi in concorrenza o
porsi in competizione con le politiche
di raccolta fondi dei Soci FCP, quanto
piuttosto di favorirle all'interno del
loro territorio di appartenenza. Il
rapporto con le banche quindi si
limita ai soli conti correnti attivi di
Federazione. Per quanto
riguarda invece le attività di raccolta
fondi, esse si limitano ad una politica
di raccolta fondi dedicata al 5 per
mille e alcune azioni sui Social
Network.

Banche e fondazioni erogative

I coordinamenti regionali FCP
alimentano costantemente una
relazione con realtà associative
esterne a Federazione. Nel 2021 ad
esempio il Coordinamento FCP
Piemonte ha svolto una ricerca sulla
VIS rivolta sia ai soci FCP che ai non
soci.
Questa attività ha portato poi nel

Altri enti del territorio e comunità
locale

Rapporti con altre Associazioni
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piattaforma digitale aperti ai Soci
FCP siciliani, agli Enti non federati
FCP ma attivi in Sicilia nelle Pure
Palliative, ed ai rappresentanti di
Regione Sicilia. Queste riunioni sono
state pensate per essere momenti di
incontro e confronto su diverse
tematiche di interesse per tutti gli
attori in campo nella Rete di Cure
Palliative territoriale.

Alle attività dei Coordinamenti
Regionali si af�ancano poi le attività
svolte con altri Enti a livello dal FCP a
livello nazionale. Tra queste nel 2021
citiamo la collaborazione con il
Master in alta formazione e
quali�cazione in cure palliative di
secondo livello organizzato dal
Dipartimento di Oncologia ed Emato-
oncologia dell’Università degli Studi
di Milano.

Il master infatti, oltre a prevedere la
partecipazione in due moduli in
qualità di docenti della presidente
FCP Stefania Bastianello e del
membro del consiglio direttivo FCP
Luca Moroni, ha visto una
partecipazione diretta di molti soci
FCP lombardi in qualità di
�nanziatori, di modo da poter
permettere una riduzione della quota
di iscrizione al master.

Altra collaborazione in atto nel 2021
è stata quella con l’Associazione
Nazionale dei Centri di servizio per il
volontariato (Csvnet). Questa rete
raggruppa 49 Centri di servizio per il

mese di novembre ad un evento
all’interno del Dipartimento di
Management per diffondere i dati
emersi dalla ricerca.

Il Coordinamento FCP Lombardia ha
promosso attività di supporto al
Volontariato con una particolare
attenzione alle problematiche
connesse al rientro dei volontari negli
Hospice in epoca Covid. Si è
proposto infatti di organizzare
incontri ed occasioni di confronto tra
volontari di diverse associazioni, oltre
ad attività costanti di informazione
tramite gli strumenti social e un
gruppo WhatsApp.

Il Coordinamento FCP Veneto vede la
partecipazione alle sue attività anche
di Organizzazioni esterne a FCP. Nel
2021 tra le sue attività che hanno
coinvolto altre Associazioni si
contano 5 riunioni online in cui si è
trattato di aggiornamento sulle
normative nazionali e regionali, di
condivisione delle esperienze delle
diverse associazioni ed è stato
elaborato un documento interno sui
requisiti minimi delle strutture che
erogano cure palliative (da usare nei
colloqui con la regione ai �ni
dell'accreditamento). Anche grazie a
queste attività nel corso dell'anno ci
sono state 2 nuove adesioni di
associazioni alla FCP.

l Coordinamento FCP Sicilia invece,
nel suo primo anno di attività, ha
organizzato diversi incontri su

FCP BILANCIO SOCIALE 202168
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Il valore della sostenibilità ambientale
è però molto importante per FCP che
sensibilizza dipendenti e collaboratori
ad un uso etico delle risorse,
adottando nei suoi uf�ci pratiche di
risparmio energetico, corretta
differenziazione e conferimento dei
ri�uti.

Oltre a questo poi nel 2021, complice
il perdurare della pandemia da Covid
19, si è registrato un basso numero di
impegni di rappresentanza e tavoli
tecnici in presenza, sostituiti nella
maggior parte dei casi con modalità
digitali da remoto. Questa limitazione,
con la conseguente riduzione delle
esigenze di spostamento, ha portato
ad un vantaggio per l'ambiente.

volontariato attivi sul territorio
nazionale per fornire supporto e
servizi di formazione, informazione e
consulenza alle organizzazioni di
volontariato (Odv) e degli Enti del
terzo settore (Ets).

Ad inizio 2021 con il supporto di Csv
è stato completato un lavoro di
aggiornamento del documento
“Misure operative per il volontariato
in cure palliative in epoca Covid-19”
prodotto nel 2020 da un gruppo di
lavoro FCP. Inoltre a ottobre 2021 la
collaborazione con l’Ente ha portato
Csvnet a prendere parte all’iniziativa
FCP “La cura tra i banchi di scuola”,
concedendo il patrocinio all’evento
ed intervenendo direttamente con un
saluto del Vicepresidente vicario di
CSVnet, Luigi Paccosi.

Inoltre la Presidente di Federazione
Cure Palliative ed i singoli membri del
Consiglio Direttivo hanno partecipato
come rappresentanti FCP, sia in
versione digitale che in presenza, a
numerosi eventi, seminari e convegni
organizzati durante l’anno da diversi
Enti ed Organizzazioni.

Rapporti con consorzi

Nel 2021 non sono rilevabili rapporti
con consorzi.

Rapporti con l’ambiente

Non erogando servizi Federazione
non ha un grosso impatto
sull'ambiente.

FCP BILANCIO SOCIALE 2021
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• nel 1986, è la unica Società
scienti�ca di riferimento in Italia.
FCP e SICP hanno storicamente
uno stretto rapporto di
collaborazione, tanto da garantire
un posto ai due presidenti nei
rispettivi Consigli Direttivi.

• L’identità di vedute tra le due
Organizzazioni su molti aspetti di
rilievo sulle Cure Palliative è
certi�cata dalle numerose lettere,
comunicati stampa e position
paper a �rma congiunta estesi nel
tempo.

• Nel 2021 questa collaborazione
ha portato anche alla formazione
di un gruppo di lavoro
intersocietario che si occuperà di
stilare una sorta di guida ai servizi
sociali per malati e familiari, con lo
scopo di dare supporto e facilitare
malati e familiari negli aspetti più
burocratici della malattia.

• Oltre che a livello nazionale le due
organizzazioni poi collaborano
anche tra le loro diramazioni
locali.

• Il Coordinamento FCP Piemonte
nel 2021, in allineamento con
SICP, ha richiesto in agosto di
riprendere il tavolo di
coordinamento regionale. I due
coordinamenti inoltre hanno avuto
diversi incontri organizzativi su
piattaforma digitale.

• L’attività di interfaccia del Coordina-

Ancora nel 2021 la pandemia ha
portato a dover prediligere l’utilizzo
dei formati digitali di interazione con
lil pubblico, come ad esempio quello
dei webinar. Durante l’anno FCP ha
creato diversi eventi, per la maggior
parte da remoto, aperti alla
partecipazione della cittadinanza.

• Il Volontariato che vorrei
(04/03/21) – Evento digitale

• Le Cure Palliative Pediatriche: un
volontariato da costruire
(28/05/21) – Evento digitale

• La cura tra i banchi di scuola
(05/10/21) – Evento digitale

• San Martino FCP 2021 -
Benedizione del Mantello e dei
Volontari (11/11/21) – Evento in
presenza.

Fare rete per Federazione non
signi�ca solo fare da tramite e da
collante tra le varie Organizzazioni
federate e tra esse e la pubblica
amministrazione, ma signi�ca anche
avviare e mantenere interlocuzioni
signi�cative e produttive con altre
organizzazioni attiva nel panorama
delle Cure Palliative.

• SICP

• La Società Italiana di Cure
Palliative (SICP), fondata a Milano

Rapporti con la comunità

Rapporti con associazioni di
categoria

FCP BILANCIO SOCIALE 202170
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• della pandemia e quelli che
connotano la quotidianità delle
persone affette da fragilità e da
patologie croniche e invalidanti,
delinea un quadro chiaro delle
mancanze e delle diseguaglianze
nella risposta a questi stessi
bisogni.

• EAPC

• Federazione è attiva anche a
livello internazionale nella tutela e
nella diffusione della Cultura delle
Cure Palliative.

• A livello europeo FCP infatti
aderisce alla European
Association for Palliative Care
(EAPC) e nel 2021 ha avuto parte
attiva nei lavori di due sue task
forces:

• EAPC Task Force on
Volunteering
Chiara Caraffa, membro del
Consiglio Direttivo FCP,
partecipa alle attività della task
force dedicata al Volontariato.

• EAPC Task Force on the
diversity of roles, tasks and
education of palliative care
social workers in Europe
Tania Piccione, membro del
Consiglio Direttivo FCP
partecipa alle attività della task
force dedicata ai Servizi
Sociali.

• mento FCP Lombardia con
Regione Lombardia si è svolta in
forte sinergia con il
coordinamento Lombardo di
SICP, in particolare nell’ambito
dell’Organismo di Coordinamento
della Rete Regionale di CP.

• Anche in Veneto ed in Sicilia i
Coordiamenti regionali FCP e
SICP hanno collaborato tra loro,
riunendosi in diversi incontri
digitali su speci�che tematiche.

• FNOPI

• La Federazione Nazionale degli
Ordini delle Professioni
Infermieristiche (FNOPI) è un ente
pubblico. Tra le sue prerogative
quella di emanare il Codice
deontologico per le professioni
infermieristiche e quello di
indirizzo e coordinamento sugli
Ordini provinciali.

• FCP è una delle organizzazioni
aderenti alla Consulta FNOPI
delle Associazioni dei cittadini-
pazienti.
Il 01 dicembre 2021 Antonio
Campo, membro del Consiglio
Direttivo FCP, ha partecipato al
tavolo della Consulta tenutosi in
occasione dell'incontro svolto al
Forum Risk Management di
Arezzo. Da questo confronto è
emerso un documento, poi reso
pubblico nel 2022, che,
considerando i bisogni di cura e
assistenza insoddisfatti a causa

FCP BILANCIO SOCIALE 2021
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Bilancio ETS

USCITE 2021 2020 ENTRATE 2021 2020
A) Uscite da attività di
interesse generale

A) Entrate da attività di
interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci

1) Entrate da quote
associative e apporti dei
fondatori

2) Servizi 2) Entrate dagli associati per
attività mutuali

3) Godimento beni di terzi 3) Entrate per prestazioni e
cessioni ad associati e
fondatori

4) Personale 4) Erogazioni liberali
5) Uscite diverse di gestione 5) Entrate 5 per mille

6) Contributi da soggetti
privati
7) Entrate per prestazioni e
cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici

9) Entrate da contratti con
enti pubblici
10) Altre entrate

Totale Totale
Avanzo/disavanzo attività di

interesse generale

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci

1) Entrate per prestazioni e
cessioni ad associati e
fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti
privati

3) Godimento beni di terzi 3) Entrate per prestazioni e
cessioni a terzi

4) Personale 4) Contributi da enti pubblici

5) Uscite diverse di gestione 5) Entrate da contratti con
enti pubblici
6) Altre entrate

Totale Totale
Avanzo/disavanzo attività

diverse 0,00 0,00
C) Uscite da attività di
raccolta fondi

C) Entrate da attività di
raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi
abituali

1) Uscite per raccolte fondi
abituali

2) Uscite per raccolte fondi
occasionali

2) Uscite per raccolte fondi
occasionali

3) Altre uscite 3) Altre uscite
Totale Totale

Avanzo/disavanzo attività di
raccolta fondi
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D) Uscite da attività
finanziarie e patrimoniali

D) Entrate da attività
finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 157,39 49,40 1) Da rapporti bancari 223,33 195,08
2) Su investimenti finanziari 2) Da investimenti finanziari
3) Su patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio
4) Su altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali
5) Altre uscite 5) Altre entrate

Totale 157,39 49,40 Totale 223,33 195,08
Avanzo/disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali 65,94 145,68

E) Uscite di supporto
generale

E) Entrate di supporto
generale

1) Materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci

1) Entrate da distacco
personale

2) Servizi
1.370,58 1.468,41

2) Altre entrate di supporto
generale

3) Godimento beni di terzi 3.965,00
4) Personale 36.640,47
5) Altre uscite

Totale 41.976,05 46.971,24 Totale
Avanzo/disavanzo attività di

supporto generale -41.976,05

Totale uscite della gestione -90.791,49 -91.453,83
Totale entrate della

gestione 106.089,26 110.880,43
Avanzo/disavanzo

d'esercizio prima delle
imposte 15.297,77 19.426,60
Imposte

Avanzo/disavanzo
d'esercizio prima di

investimenti e disinvestimenti
patrimoniali, e finanziamenti

15.297,77 19.426,60

Uscite da investimenti in
immobilizzazioni o da
deflussi di capitale di terzi

2021 2020
Entrate da investimenti in
immobilizzazioni o da
deflussi di capitale di terzi

2021 2020

1) Investimenti in
immobilizzazioni inerenti alle
attività di interesse generale

1.464,00 2.099,60

1) Disnvestimenti in
immobilizzazioni inerenti alle
attività di interesse generale

2) Investimenti in
immobilizzazioni inerenti alle
attività diverse

2) Disnvestimenti in
immobilizzazioni inerenti alle
attività diverse

3) Investimenti in attività
finanziarie e patrimoniali

3) Disnvestimenti in attività
finanziarie e patrimoniali 20 104

4) Rimborso di finanziamenti
per quota capitale e di prestiti

4) Ricevimento di
finanziamenti e di prestiti

Totale 1.464,00 2.099,60 Totale 20 104

Imposte

Avanzo/disavanzo
d'esercizio da entrate e
uscite per investimenti e

disinvestimenti patrimoniali, e
finanziamenti

-1.444,00 -1.995,60
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Bilancio Onlus

Gli importi presenti sono espressi in Euro

DATI ANAGRAFICI
Sede in MILANO
Codice Fiscale 97236580151
Numero R.E.A.
P.I.
Capitale Sociale Euro 0
Forma Giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO)

Società in liquidazione NO
Società con Socio Unico NO

Appartenenza a un gruppo NO
Denominazione della società
capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle
cooperative

Società sottoposta ad altrui attività di
direzione e coordinamento
Denominazione della società o ente che
esercita l'attività di direzione e

NO

2021 2020

15.297,77 19.426,60

-1.444,00 -1.995,60
Avanzo/disavanzo complessivo 13.853,77 17.431,00

13.853,77 17.431,00
Quadratura 0,00 0,00

2021 2020 Variazione
Cassa e banca
Cassa
Depositi bancari e postali 204.496,63 190.642,86 13.853,77

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e
disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

Avanzo/disavanzo d'esercizio da entrate e uscite per
investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020

0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 1.098 1.647

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.167 4.343

Totale immobilizzazioni immateriali 5.265 5.990

II - Immobilizzazioni materiali

4) Altri beni 419 539

Totale immobilizzazioni materiali 419 539

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 5.684 6.529

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II) Crediti

5-quater) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 20

Totale crediti verso altri 0 20

Totale crediti 0 20

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0 0

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 204.497 190.643

Totale disponibilità liquide 204.497 190.643

Totale attivo circolante (C) 204.497 190.663

D) RATEI E RISCONTI 0 0

TOTALE ATTIVO 210.181 197.192

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 0 0

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Totale altre riserve 0 0

0 0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 196.737 178.846

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.799 17.891

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 209.536 196.737

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0

0 0

D) DEBITI

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 456 455

Totale debiti tributari (12) 456 455

Esigibili entro l'esercizio successivo 189 0

189 0

Totale debiti (D) 645 455

E) RATEI E RISCONTI 0 0

TOTALE PASSIVO 210.181 197.192

CONTO ECONOMICO

31/12/2021 31/12/2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

5) Altri ricavi e proventi

Altri 105.866 110.685

Totale altri ricavi e proventi 105.866 110.685

Totale valore della produzione 105.866 110.685

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

7) Per servizi 50.186 45.951

8) Per godimento di beni di terzi 3.965 7.930

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 27.010 28.517

b) Oneri sociali 7.988 7.490

c) Trattamento di fine rapporto 1.832 1.098

Totale costi per il personale 36.830 37.105

10) Ammortamenti e svalutazioni

2.189 1.896

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 120 60

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.309 1.956

14) Oneri diversi di gestione 0 47

Totale costi della produzione 93.290 92.989

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 12.576 17.696

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri 223 195

Totale proventi diversi dai precedenti 223 195

Totale altri proventi finanziari 223 195

Totale proventi e oneri finanziari (C) (16) 223 195

0 0

12.799 17.891

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 12.799 17.891

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021
PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai

sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili

regolarmente tenute ed è redatto in osservanza agli articoli 2423 e segg. del Codice Civile, secondo

principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis ed ai criteri di valutazione di cui all'art.

2426 C.C.. Sono state inoltre tenute in considerazione le raccomandazioni emanate dal Consiglio

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili applicabili alle aziende non pro�t.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile non sono variati rispetto a quelli utilizzati nella

redazione del bilancio del precedente esercizio. In particolare per le immobilizzazioni immateriali e per

i fondi sono evidenziati gli incrementi, gli accantonamenti e le consistenze �nali. Si è altresì tenuto conto

dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, ancorchè di essi si sia avuta conoscenza dopo la

chiusura dell'esercizio ma prima della stesura del bilancio.

Non si sono veri�cati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt.

2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

CRITERI DI REDAZIONE

In osservanza al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è

provveduto a:

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio, fatte salve le

modi�che apportate per effetto del D.Lgs. 139/2015.
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Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai

sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili

regolarmente tenute ed è redatto in osservanza agli articoli 2423 e segg. del Codice Civile, secondo

L'emergenza Coronavirus - Covid-19 manifestatasi negli anni 2020 e 2021, nel momento di formazione

del bilancio 2021, non ha generato alcun effetto negativo sui valori dello stato patrimoniale. In

ottemperanza al principio contabile della competenza eventuali retti�che di valore, ai sensi dell'O.I.C.

29, verranno effettuate nell'esercizio in corso.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426

del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta

imputazione.

Sono costituite da spese per modi�ca statuto e spese per nuovo sito e logo; le stesse sono state

ammortizzate con l'aliquota del 20%.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di

diretta imputazione.

Le immobilizzazioni, costituite unicamente da computer, sono state ammortizzate con l'aliquota del 20%

(aliquota ridotta alla metà per gli acquisti fatti nel corso dell'esercizio 2021).

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Costi e ricavi

I ricavi ed i costi sono contabilizzati secondo il principio di cassa.

INFORMAZIONI GENERALI

Come a voi noto la Federazione Cure Palliative è stata costituita il 6 aprile 1999 con atto a rogito Notaio

Gabriele Maccarini, rep. n. 11127/3713. Svolge la propria attività presso l'Hospice di Abbiategrasso

coordinando circa 95 organizzazioni no pro�t nell'ambito delle cure palliative e diffondendo la cultura

delle stesse.
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Informazioni sullo stato patrimoniale attivo

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 5.265 (€ 5.990 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari ad €. 419 (€. 539 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di impianto e
di ampliamento

Concessioni,
licenze, marchi e

diritti simili

Totale
immobilizz
azioni

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.745 6.738 9.483

-1.098 -2.395 -3.493

Valore di bilancio 1.647 4.343 5.990

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio -549 -1.640 -2.189

Altre variazioni 0 1.464 1.464

Totale variazioni -549 -176 -725

Valore di fine esercizio

Costo 2.745 8.202 10.947

-1.647 -4.035 -5.682

Valore di bilancio 1.098 4.167 5.265

Ammortamenti (Fondo ammor-tamento)

Ammortamenti (Fondo ammor-tamento)

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.364 2.364

Rivalutazioni 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -1.825 -1.825

Svalutazioni 0 0

Valore di bilancio 539 539

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0

Ammortamento dell'esercizio -120 -120

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0

Altre variazioni 0 0

Totale variazioni -120 -120
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ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari ad €. 0 (€. 20 nel precedente esercizio).

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile:

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari ad €. 204.497 (€. 190.643 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di
inizio esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente
entro

l'esercizio

Quota
scadente
oltre

l'esercizio

Di cui di
durata
residua

superiore a 5
anni

20 -20 0 0 0 0

20 -20 0 0 0 0

Crediti v/altri
iscritti nell'at-
tivo circolante

Totale crediti
iscritti nell'at-
tivo circolante

Valore di fine esercizio

Costo 2.364 2.364

Rivalutazioni 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -1.945 -1.945

Svalutazioni 0 0

Valore di bilancio 419 419

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 190.643 13.854 204.497

Totale disponibilità liquide 190.643 13.854 204.497

Informazioni sullo stato patrimoniale passivo e patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad €. 209.536 (€. 196.737 nel precedente

esercizio).

Il patrimonio netto è costituito unicamente dagli utili accantonati nei precedenti esercizi e nei prospetti

riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio:
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Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre destinazioni Incrementi

Altre riserve

178.846 0 17.891 0

Utile (perdita)
dell'esercizio

17.891 0 -17.891 0

Totale Patrimonio
netto

196.737 0 0 0

Utili (perdite) portati a
nuovo

Decrementi Riclassifiche Risultato d'esercizio
Valore di fine
esercizio

Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio

0 0 12.799 12.799

Totale Patrimonio
netto

0 0 12.799 209.536

Utili (perdite) portati a
nuovo

0 0 196737

Si precisa in�ne ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 7-bis del Codice Civile che gli utili portati a

nuovo sono liberamente utilizzabili per copertura perdite e per �ni statutari.

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi €. 645 (€. 455 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti tributari 455 1 456

Totale 455 190 645

Debiti v/Istituti di
Previdenza e Sicurezza
Sociale

0 189 189

Valore di
inizio

esercizio

Variazione
nell'esercizi

o

Valore di
fine esercizio

Quota
scadente
entro

l'esercizio

Quota
scadente
oltre

l'esercizio

Di cui di
durata

superiore a 5
anni

Debiti tributari 455 1 456 456 0 0

Totale debiti 455 190 645 645 0 0

0 0
Debiti v/Istituti di
Previdenza e di Sicurezza
Sociale

0 189 189 189
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VALORE DELLA PRODUZIONE

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi

€. 105.866 (€. 110.685 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €.

50.186 (€. 45.951 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

VOCI 31.12.2021

IT information technology 914,19

Spese bancarie 157,39

Spese cancelleria 553,01

Spese postali 453,15

Spese quote associative 822

Spese telefoniche 759,84

Spese consiglio direttivo 1.904,00

Spese progetto San Martino 2.406,95

Consulenze progettuali 18.500,00

Consulenza del lavoro 854

Assicurazioni diverse 300,02

Spese congresso SICP 7.186,75

Spese progetti 11.170,28

Spese istituzionali consiglio direttivo 443,88

Consulenza fiscale e contabile 216,56

Spese di rappresentanza e omaggi inferiori 50 182,28

Incentivi per potenziamento rete FCP 1.500,00

Pubblicazioni 1.861,72

50.186,02

Informazioni sul conto economico

Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente

Altri

Altri ricavi e proventi 110.685 -4.819 105.866

Totale altri 110.685 -4.819 105.866

Totale altri ricavi e
proventi

110.685 -4.819 105.866
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Spese per il personale

Le spese per il personale, relative ad un dipendente, sono iscritte nei costi della produzione del conto

economico per complessivi €. 36.830 (€.37.105 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Compensi ad Amministratori e Revisori

Non sono stati corrisposti compensi per le cariche sociali.

Dichiarazione di conformità

Io sottoscritta Dott.ssa Stefania Bastianello Presidente del Consiglio di Amministrazione della

FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di

falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, la corrispondenza delle copie dei

documenti allegati alla presente pratica, ai documenti conservati agli atti della società.

Milano, 31 marzo 2022

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

(Dott.ssa Stefania Bastianello)

Milano, 31 marzo 2022

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

(Dott.ssa Stefania Bastianello)

VOCI 31.12.2021

Retribuzioni 27.009,70

Contributo INPS/INAIL 7.987,61

Accantonamento T.F.R. 1.832,38

36.829,69

Altre informazioni
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Signori Associati, il Bilancio che il Comitato Direttivo sottopone alla Vostra approvazione

evidenzia un avanzo di periodo pari ad euro

I dati di bilancio trovano riscontro nelle risultanze della contabilità e le poste dello Stato

Patrimoniale e del Conto economico sono state da noi controllate e trovano riscontro nelle

scritture contabili.

Oltre ad avere partecipato ad alcune riunioni del Comitato Direttivo, durante l'esercizio

abbiamo effettuato alcune veri�che riscontrando la regolarità della tenuta dei libri contabili e

sociali.

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio non hanno

derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.c.

Viene peraltro sottoposto al Vostro esame per la prima volta anche il rendiconto per cassa,

redatto in conformità alle norme che disciplinano gli ETS.

Con riferimento a tale ultimo documento il Collegio dei Revisori ha veri�cato che gli schemi

siano conformi a quanto disposto dalle norme di legge.

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, invitiamo gli Associati ad approvare il

bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 così come redatto dagli amministratori.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Relazione al Bilancio al 31 dicembre 2021 del Collegio dei Revisori

Dott.. Marco Boiocchi

Dott.. Paolo Sacchetti

Dott.ssa Stefania Clerici
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Il Valore Aggiunto è un’espressione numerica che rappresenta la capacità di una

organizzazione di produrre ricchezza per poi distribuirla ai vari stakeholders, e costituisce la

differenza fra la ricchezza prodotta e i consumi sostenuti per la sua distribuzione ai vari

portatori d’interessi.

Esso è, quindi, il punto di unione fra il Bilancio d’Esercizio e il Bilancio Sociale

Prospetto di determinazione e distribuzione del Valore Aggiunto

Il prospetto evidenzia prima il totale Valore Economico Generato dalla gestione ordinaria

dell’azienda e poi la ripartizione in termini di Valore Economico distribuito e trattenuto.

La quota parte di Valore Economico Distribuito è ripartita tra i principali portatori di interesse:

Fornitori, Dipendenti, Soci, Collettività e ambiente.

VALORE AGGIUNTO GLOBALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e �niti,variazione

dei lavori in corso su ordinazione ( A) 2) , A) 3) )

3) Incrementi di immobilizzazione per lavori interni ( A) 4) )

4) Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica, contributi in conto esercizio ( A) 5) )

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

5) Materie prime, sussidiarie,di consumo e merci ( B) 6) )

6) Servizi ( B) 7) )

7) Godimento beni di terzi ( B) 8) )

8) Variazione delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consumo e merci ( B) 11) )

9) Accantonamenti per rischi ( B) 12) )

10) Altri accantonamenti ( B) 13) )

11) Oneri diversi di gestione ( B) 14) )

A – B = VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

12) Saldo gestione accessoria:

Ricavi accessori ( A) 5) – C) 15) 16) 17 bis) – D) 18) ) – Costi accessori ( B) 14) – C) 17bis) –

D) 19) )

5

13) Saldo componenti straordinari:

Ricavi straordinari ( E) 20) ) – Costi straordinari ( E) 21) )

A – B –/+ C = VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

Il Valore Aggiunto 2021 della Federazione Cure Palliative
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14) Ammortamenti ( B) 10) )

A – B –/+ C – 14) = VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO

+ CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA’ VOLONTARI

( Ore lavorate x remunerazione lorda oraria )

VALORE AGGIUNTO GLOBALE (VAL.AGG.CAR.NETTO+CONTR.VOL.)

Esercizio 2021, valori in € Esercizio 2020, valori in €

A)••••• Valore della produzione

1)••••• Ricavi delle vendite 0 0

2)••••• Variazione delle rimanenze 0 0

3)••••• Incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni

0 0

4)••••• Altri ricavi e proventi della
gestione caratteristica

0 0

Totale A) 0 0

B)••••• Costi intermedi della
produzione
5)•••••Materie prime, di consumo,
sussidiarie e di merci

- 0 0

6)••••• Per servizi -50.186 -45.951

7)•••••Godimento beni di terzi -3.965 -7.930

8)••••• Variazione delle rimanenze - 0 - 0

9)••••• Accantonamento per rischi - 0 - 0

10)•• Altri accantonamenti - 0 - 0

11)••Oneri diversi di gestione - 0 - 47

Totale B) - -

A) – B) = Valore aggiunto
caratteristico lordo

- 54.151 - 53.923

C) Componenti accessori e straordinari

12 ) Saldo gestione accessoria

Ricavi accessori 105.866 110.685

Proventi finanziari 223 195

Costi accessori - 0 - 0

Oneri finanziari - 0 - 0

13) Saldo componenti straordinari

Ricavi straordinari 0 0

Costi straordinari - 0 - 0

Totale C) 106.089 110.880

A) – B) -/+ C) = Valore aggiunto
globale lordo

51.938 56.957

14) Ammortamenti -2.309 -1.956

A) – B) -/+ C) -14) = Valore
aggiunto caratteristico netto

49.629 55.001
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Esercizio 2021, valori in € Esercizio 2020, valori in €

(n°18.099 ore x € 18,48 remunerazione
lorda oraria)

334.469

Valore aggiunto globale (Valore aggiunto
caratteristico netto + Contributo economico
volontari)

384.098 55.001

Contributo economico attività dei volontari
(ore annue lavorate per remunerazione lorda
oraria: 18.099 x € 18,48)

Dato non disponibile

Esercizio 2021, valori in € Esercizio 2020, valori in €

Personale dipendente e non dipendente 36.830 37.105

Imposte dirette ed indirette 0 0

Oneri per capitali a breve e lungo termine 0 0

Dividendi e ristorni, Utile di esercizio 12.799 17.891

Variazione delle Riserve 0 0

E) Remunerazione dell’azienda

F) Liberalità esterne

C) Remunerazione del capitale di credito

D) Remunerazione del capitale proprio

A) Remunerazione del Personale

B) Remunerazione della Pubblica
Amministrazione

PROSPETTO DI RIPARTO DELVALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO
NETTO
A) Remunerazione del personale

Personale dipendente e non dipendente ( B) 9) )

B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione

Imposte dirette ed indirette ( B) 22) )

C) Remunerazione del capitale di credito

Oneri per capitali a breve e lungo termine ( B) 17) )

D) Remunerazione del capitale proprio

Dividendi e ristorni ( Destinazione Utile-Perdita esercizio)

E) Remunerazione dell’azienda

+/- Variazione delle riserve ( Destinazione Utile-Perdite-Riserve)

F) Liberalità esterne
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finanziaria di medio periodo
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Consuntivo 31.12.2021 Previsionale 2022

A) ENTRATE

40.001 Quote associative 78.500,00 80.000,00

40.003 Erogazioni liberali 14.506,00 15.000,00

40.004 Contributi 5 per mille 14.169,93 15.000,00

40.006 Retrocessione solidaristica quote -2.130,00 -2.500,00

40.007 Erogazioni liberali per formazione FCP 820,00 0,00

Totale ENTRATE 105.866 107.500

B) USCITE

30.006 IT information technology 914,19 1.500,00

30.008 Spese bancarie 157,39 200,00

30.009 Spese cancelleria 553,01 500,00

30.012 Spese postali 453,15 450,00

30.013 Spese pubblicazioni 1.861,72 2.500,00

30.014 Spese quote associative 822,00 1.047,00

30.016 Spese telefoniche 759,84 800,00

30.017 Spese consiglio direttivo 1.904,00 5.000,00

30.019 Spese progetto San Martino 2.406,95 3.000,00

30.020 Beni inf. a 516 macchine e attrezzature 0,00 0,00

30.024 Pubblicità e propaganda 0,00 0,00

30.025 Consulenze progettuali 18.500,00 20.000,00

30.026 Consulenza del lavoro 854,00 1.000,00

30.028 Assicurazioni diverse 300,02 300,02

30.029 Spese congresso SICP 7.186,75 14.000,00

30.030 Spese di rappresentanza e omaggi 182,28 200,00

30.032 Spese progetti 11.170,28 18.000,00

30.033 Spese istituzionali Consiglio direttivo 443,88 500,00

30.041 Consulenza fiscale e contabile 216,56 154,46

30.042 Costi per aggiornamenti professionali 0,00 0,00

Assemblea soci 0,00 4.000,00

30.043 Incontri regionali 0,00 0,00

30.046 Incentiviper potenziamento rete FCP 1.500,00 0,00

30.040 Consulenza legale e notarile 0,00 1.000,00
Implementazione Sito Internet 1.464,00 3.000,00
Nuovo Computer 0,00 1.000,00
Arredo nuovo ufficio 0,00 223,00

30.034 Affitti e locazioni 3.965,00 4.000,00

Bilancio previsionale 2022
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Costi Per il personale:

30.002 Retribuzioni dipendenti 27.009,70 30.000,00
30.003 INAIL dipendenti 102,39 200,00
30.004 INPS Dipendenti 7.885,22 8.000,00
30.035 Accantonamento TFR 1.832,38 2.000,00

Totale COSTI 93.290 40.200

Differenza tra Entrate e Uscite (A-B) 12.576 #RIF!

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

40.002 Interessi Bancari attivi 223 200

Differenza tra Entrate e Uscite (A-B+C) 12.799 #RIF!

Volontari in ambito
assistenziale (stare) 41%

Volontari in ambito
divulgativo -
organizzativo (fare)

59%

I Volontari FCP impiegati nel 2021
N. Totale Volontari impiegati annualmente : 3.515
N. Totale ore di volontariato annue : 18.099

*Dati estratti dalla Survey FCP 2021
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4.1 Obiettivi a medio e
lungo termine
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Lo sviluppo delle Reti di Cure
Palliative ai sensi della legge 38/2010
è un obiettivo base di Federazione ed
una priorità non differibile per la
cittadinanza. La pandemia da
Covid-19 ha infatti reso ancora più
evidente la necessità di sviluppare
cure appropriate, territoriali e
ospedaliere, per persone affette da
patologie croniche in fase avanzata,
condizioni di fragilità e minori colpiti
da malattie inguaribili.
Le Cure Palliative rappresentano un
modello paradigmatico e già attivo di
presa in carico, flessibile e integrato,
che concilia la qualità delle cure con
l’appropriatezza dei percorsi
assistenziali; costituiscono inoltre uno
dei migliori esempi di integrazione tra
Istituzioni, Enti Pubblici ed Enti del
Terzo Settore, in particolare quelli del
volontariato.

Portare a conclusione l’implementa-
zione delle Reti di Cure Palliative per
l’adulto (CP) e il minore (CP-
Pediatriche), previste dalla legge
38/2010, soddisfa esigenze anche di
tipo etico rispondendo a bisogni
speci�ci e a diritti riconosciuti dalla
normativa nazionale. In questa fase
inoltre può rappresentare una utile
indicazione nel processo di attuazione
del PNRR (missione 5 e 6).

Federazione Cure Palliative si
propone quindi di mettere in campo le
forze degli Enti del Terzo Settore, in
particolare quelli del volontariato,
perché operino a supporto e in
sinergia con le Società Scienti�che e
con le Istituzioni pubbliche nazionali e
locali al �ne di promuovere la
realizzazione, in tutto il Paese, le Reti
Regionali e Reti Locali di CP e le Reti
Regionali di Terapia del Dolore (TD) e
CPP. Le Reti devono essere in grado
di rispondere ai bisogni di una platea
di malati ampia ed eterogenea, per
età, cultura, patologia e luogo di vita e
di cura; capaci di offrire una presa in
carico tempestiva, flessibile, integrata,
caratterizzata da livelli d’intensità
declinati in base alla complessità
assistenziale della persona malata e
alle necessità della sua famiglia.

Federazione Cure Palliative si
propone quindi di impegnarsi per
supportare Enti, Istituzioni e Società
scienti�che, proporre strategie e
mettere a disposizione competenze e
risorse in diversi ambiti.

Lo sviluppo delle Reti di
Cure Palliative è un
obiettivo di Federazione,
una priorità non differibile
per la cittadinanza
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“palliativo” intesa come placebo) e
sono quasi esclusivamente dedicate
alle persone affette da malattie
oncologiche, che rappresentano
solo il 40% del bisogno totale.
L’ambivalenza sul signi�cato e il tabù
associato alla malattia
inguaribile, spesso hanno portato a
sottovalutare la reale potenzialità e
raggio d’azione dei servizi di CP e
CPP.

Federazione Cure Palliative quindi si
propone di:

• promuovere campagne di
comunicazione/informazione
destinate alla popolazione sul
reale ruolo delle CP e CPP in
grado di sfatare miti e tabù;

• sensibilizzare i policy maker,
stakeholder e Istituzioni sulla
necessità di sviluppare le Reti
assistenziali in tutte le regioni
italiane.

Ancora oggi le Cure Palliative sono
spesso associate al periodo di
terminalità (�ne vita) o
pericolosamente confuse con
l’inutilità (anche a causa della parola
“palliativo” intesa come placebo) e
sono quasi esclusivamente dedicate
alle persone affette da malattie
oncologiche, che rappresentano solo
il 40% del bisogno totale.
L’ambivalenza sul signi�cato e il tabù
associato alla malattia
inguaribile, spesso hanno portato a
sottovalutare la reale potenzialità e
raggio d’azione dei servizi di CP e
CPP.

Ancora oggi le Cure Palliative sono
spesso associate al periodo di
terminalità (�ne vita) o
pericolosamente confuse con
l’inutilità (anche a causa della parola

Informazione sull’importanza e il
ruolo delle delle CP e delle CPP

FCP BILANCIO SOCIALE 2021

Le cure palliative
rappresentano l’insieme degli interventi
terapeutici, diagnostici e assistenziali,
rivolti sia alla persona malata
sia al suo nucleo familiare,
finalizzati alla cura attiva e totale
dei pazienti la cui malattia di base,
caratterizzata da un’inarrestabile
evoluzione e da una prognosi infausta,
non risponde più a trattamenti specifici

De�nizione Cure Palliative tratta da Punto e Virgola N.12 “Glossario delle Cure Palliative” (FCP - 2019)
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• famiglie indipendentemente dalla

età, dalla fase di storia della
malattia e in tutti i setting di vita;

• in grado di operare in tutti i
setting assistenziali;

• integrato nel processo di cura in
collaborazione con le équipe
assistenziali.

La via per raggiungere questo
scopo è lo sviluppo di un modello di
formazione del Volontariato ai sensi
dell’Intesa Stato-Regioni 09 luglio
2020, legge 38/2010 art 8 comma 4,
e di quanto proposto nel nuovo CV
del volontario elaborato da
Federazione Cure Palliative tenendo
conto anche delle esperienze
maturate sul campo dalle
Associazioni associate. Questo
processo ha visto proprio nel 2021
un passaggio importante con la
pubblicazione da parte di
Federazione Cure Palliative del
Punto e Virgola N. 15 “Nuovi
percorsi formativi del Volontariato in
Cure Palliative”.

Il Volontariato è una straordinaria
risorsa per le Cure Palliative: il
volontario è colui che comprende i
bisogni del malato e offre
un’opportunità di ascolto attivo alla
persona malata e ai familiari/
caregiver, e ha la capacità di
collaborare e confrontarsi con gli altri
professionisti che operano nelle reti
di Cure Palliative.

Federazione Cure Palliative si
propone per il futuro lo sviluppo e la
valorizzazione di un Volontariato:

• competente e aggiornato;

• promotore della cultura e dei
valori delle CP e delle CPP e
generatore di integrazione con il
territorio per i Servizi Sanitari;

• rappresentativo della società
civile e dell’utenza all’interno di
organismi, a livello regionale e
locale;

• capace di rispondere a bisogni
relazionali dei pazienti e delle loro

Volontariato

FCP BILANCIO SOCIALE 202196
Presidente Federazione Cure Palliative

Il Volontariato
è una risorsa
straordinaria
per le
Cure Palliative
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• coerenti con la natura e urgenza

del bisogno e con le esigenze di
flessibilità e crescita della Rete;

• cooperazione attiva con le
Istituzioni pubbliche al processo
di accreditamento delle Reti e di
tutti i nodi che le costituiscono
secondo quanto previsto dalla
legge 38/2010, dal DPCM
12/01/2017 e in attuazione degli
accordi Stato-Regioni del
27/07/2020 e del 4/08/2021.

L’obiettivo è quello di arrivare ad
avere Reti capaci di integrare i diversi
attori pubblici, del ed Enti del Terzo
Settore, in particolare quelli del
volontariato, nel percorso di cura
della persona malata e nelle attività di
supporto della famiglia. Per
raggiunge lo scopo Federazione
Cure Palliative si pre�gge un ruolo
attivo in diverse attività:

• partecipazione alla de�nizione dei
processi di Rete (identi�cazione/
valutazione, cambio setting,
dimissioni protette);

• partecipazione alla de�nizione
delle modalità di integrazione ed
interconnessione tra le Reti (es.
reti di patologia/PDTA; reti dei
servizi sociali e territoriali);

• sviluppo di strumenti di
identi�cazione del bisogno di CP
e in particolare per il malato non
oncologico;

• implementazione e sviluppo del
setting ambulatoriale territoriale e
delle consulenze in CP;

• sperimentazione di forme di
Teleconsulto/Telemonitoraggio/
Televisita;

• sperimentazione di modalità di
remunerazione delle attività

Sviluppo di Reti Regionali e Reti
Locali si Cure Palliative rivolte al
paziente adulto e accreditamento
istituzionale

Portare a compimento lo sviluppo
delle Reti secondo quanto previsto
dalla legge 38/2010, dal DPCM
12/01/2017 e in attuazione
dell’accordo Stato-Regioni del
25/03/2021.

Sviluppo/implementazione delle
Reti di TD e Cure Palliative
Pediatriche

La formazione delle risorse
professionali è un tema strategico
per le Reti di Cure Palliative.

• Formazione professionale
specialistica (in attuazione
dell’intesa Stato-Regioni luglio
2014) al �ne di dare adeguata
competenza e abilità omogenee
ai professionisti dedicati che
operano all’interno delle Reti.

• Formazione professionale di
base �nalizzata a sviluppare, tra

Formazione/risorse professionali

FCP BILANCIO SOCIALE 2021
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Arrivare all’implementazione a livello
nazionale e regionale di sistemi di
monitoraggio sulle CP e CPP,
funzionali sia alla valutazione del
livello di risposta ai bisogni di CP e
CPP per le diverse tipologie di
persone malate, che al
funzionamento delle Reti regionali e
locali.

Monitoraggio• operatori non specialisti,
competenze e capacità di:

• operare con approccio
palliativo;

• identi�care tempestivamente i
bisogni di CP e avviare la
presa in carico da parte della
Rete;

• attivare percorsi integrati e
interdisciplinari di cure
simultanee in cui si possa a
pieno valorizzare le aspettative
e la soggettività della persona
malata, garantendone
l’autodeterminazione in un
processo di Piani�cazione
Condivisa delle Cure (PCC)
(Legge 219/2017 Art. 5);

• sostenere i processi di
de�nizione istituzionale delle
competenze e dell’esperienza
professionale degli operatori
sanitari che costituiscono
l’équipe tipica dei settings di
Cure Palliative;

• cooperare con gli Organismi
competenti alla individuazione
di nuove strategie per
fronteggiare l’attuale e
preoccupante carenza di
Medici ed Infermieri nelle
esistenti reti e soprattutto per
sostenerne l’ulteriore sviluppo.
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Informazione

Volontariato

Sviluppo Reti
CP

Sviluppo Reti
CPP

Formazione

Monitoraggio

Le Cure
Palliative
di domani



4.2 Attività di coprogrammazione
e coprogettazione
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Nell’ambito di una riforma
complessiva che riguarda il mondo
Non Pro�t italiano, il Codice del Terzo
Settore (CTS) introduce alcune
importanti innovazioni destinate a
cambiare i paradigmi di riferimento
che regolano i rapporti tra Pubblica
Amministrazione e Terzo Settore.

Con l’art. 55, in particolare, il CTS
introduce gli istituti della Co-
programmazione e della co-
progettazione e descrive le modalità
per implementare percorsi di
Amministrazione Condivisa �nalizzati
a massimizzare le potenzialità degli
ETS nel generare risposte concrete
ed ef�caci in ambiti di interesse
generale.

La CO-programmazione e CO-
progettazione sono processi
amministrativi descritti e normati
dalle recenti Linee guida adottate con
il decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 31 marzo
2021 e prevedono un percorso
trasparente, imparziale, partecipato di
collaborazione sia nelle fasi
programmatorie e di identi�cazione
delle aree di bisogno, sia nella
progettazione e implementazione di
risposte concrete ed ef�caci.

Le Cure Palliative sono un ambito

privilegiato di attuazione del principio
di sussidiarietà che la Costituzione
italiana promuove e tutela. Il
volontariato e il Terzo Settore hanno
svolto un ruolo chiave nella nascita e
nello sviluppo delle cure palliative in
Italia, la Federazione Cure Palliative
intende promuovere la
sperimentazione di forme di
amministrazione condivisa anche
attraverso iniziative di formazione
speci�ca per gli Enti associati

Progetto per il
miglioramento
delle attività

Ampliare la rete degli
ETS appartenenti a
FCP in modo da
ottenere una capillare
copertura territoriale,
funzionale a una
sempre maggiore
rappresentatività e
autorevolezza nei
confronti di tutti gli
Stakeholers
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Insieme
cancelliamo
la sofferenza

inutile
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