MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)
Anagrafica

ASSOCIAZIONE TUMORTI TOSCANA ATT ODV
Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

94076680480
C.F. dell’Ente ____________________________________________________________________
FI
FIRENZE
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
50132
Varchi 63
CAP ___________
via B.
_____________________________________________________________
amministrazione@associazionetumoritoscana,it
0552466666
telefono ____________________________
email _______________________________________
attfirenze@pec.associaioznetumoritoscana.it
___________________________________ PEC ________________________________________
Giuseppe Spinelli
SPNGPP66H26F158Z
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. ____________________

2020
Rendiconto anno finanziario _____________

Data di percezione del contributo

29/10/2021
___________________
277.657,00
EUR
______________

IMPORTO PERCEPITO

______________
EUR
136.567,82
_____________
EUR

1. Risorse umane
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

2. Spese di funzionamento
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle
sedi; ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi

49.544,82
_____________

EUR

91.544,36
_____________

EUR

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

_____________

EUR

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni
eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc.)

4. Spese per attività di interesse generale dell’ente
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)
4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione
4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati
4.3 Erogazioni ad enti terzi
4.4 Erogazioni a persone fisiche
4.5 Altre spese per attività di interesse generale

5. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per il
soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad
utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all’accantonamento
entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE

277.657,00
_____________
EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una
relazione che illustri in maniera esaustiva l’utilizzo del contributo percepito e un elenco dei
giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi,
bensì conservati presso la sede dell’ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

Firenze
28/09/2022
_______________________,
Li ___________
_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:
•

Dichiara che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi
pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa

spesa), se non per la parte residua;
• Attesta l’autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la
loro integrale
rispondenza
con
quanto
riportato
nelle
scritture
contabili dell’organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76
del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi
ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000,
deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di
validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

CHI SIAMO
L’Associazione Tumori Toscana è stata fondata nel 1999 dall’attuale Presidente Giuseppe Spinelli
per curare a domicilio gratuitamente i malati di cancro. L’ATT opera nella convinzione che la casa
è il luogo di cura ideale per i malati di tumore, soprattutto nei momenti più critici, e negli anni è
stata creata un’organizzazione capillare che ha al centro il malato e la sua famiglia.
Pur nelle trasformazioni, l’obiettivo principale è sempre rimasto quello di far sì che nessun malato
di tumore si debba sentire solo e di garantire la migliore qualità di vita possibile. “Curare per noi
vuol dire prendersi cura dei pazienti – spiega il dottor Spinelli – e per farlo bene è necessario
innanzitutto ascoltarli, dedicargli tempo e attenzione; concentrandoci su chi abbiamo davanti e
cercando di offrire delle soluzioni personalizzate. Rispetto al passato le cose sono molto
migliorate e c’è maggiore sensibilità e conoscenza verso la malattia oncologica ma ancora oggi
ricevere una diagnosi di tumore fa paura e il nostro compito è quello di aiutare le persone a vivere
la malattia apertamente, senza vergona e senza timore di essere giudicati o abbandonati”.
La mission che da sempre caratterizza e distingue l’ATT è di dare risposte tempestive e concrete
ai bisogni dei malati e delle loro famiglie. Negli anni, infatti, ha adeguato i propri servizi alla rapida
evoluzione del trattamento dei tumori, garantendo le cure domiciliari oncologiche non solo ai
malati in fase avanzata ma anche a quelli in trattamento attivo (chemioterapia, radioterapia) che
oggi rappresentano più della metà dei pazienti seguiti dall’ATT.
Attualmente l’ATT è presente a Firenze, Prato, Pistoia e ogni giorno sono più di 300 i pazienti che
usufruisco dei servizi di un’équipe formata da medici, infermieri, operatori socio-sanitari e
psicologi.

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA
Grazie al contributo del 5 per mille ricevuto, la nostra Associazione ha potuto far fronte alle 1260
nuove richieste di assistenza pervenute nel 2021.
Anche nel 2021, infatti, l’attività di cure domiciliari oncologiche è stata segnata dalla pandemia da
covid-19 e questo spiega l’aumento di attivazioni rispetto agli anni precedenti (+20%). Sono, infatti,
aumentate soprattutto le richieste di attivazioni da parte di pazienti in terapia attiva, in alcuni casi
con possibilità di guarigione o con una lunga aspettativa di vita, come dimostrato dall’aumento di
accessi infermieristici per medicazioni e prelievi ematici. Questi ultimi in particolare sono
praticamente raddoppiati tra il 2018 ed il 2021. A conferma di quanto la pandemia abbia
influenzato la nostra attività e la tipologia di assistenze, deve essere segnalato anche l’aumento
di sedute psicologiche che nel 2021 registrano un +30% rispetto al 2018.
L’ ATT ha ricevuto la somma di euro 277.657,00 relativa al “5 per mille 2020”.
Il contributo è stato impiegato nel dettaglio per:
Risorse umane: per un totale di 204.948,82 euro relativi al costo di personale sanitario (dipendenti
e collaborati) e amministrativo (dipendenti)
Acquisto beni e servizi: per un totale di 23.163,36 euro
Costi di funzionamento: per un totale di euro 49.544,82 di cui 20.919,00 per locazioni.
Analizzando invece i decessi, si assiste ad un progressivo aumento delle morti a domicilio, che
sono passate dal 75% del 2018 al 88% del 2021. Questo è sicuramente da imputare a più fattori.
Il primo, facilmente comprensibile, è da collegare direttamente alla pandemia: non potendo i
familiari accedere, come in passato ai reparti o agli hospice, hanno preferito attivare le cure
domiciliari. Più nel dettaglio la diminuzione dei decessi in ospedale, dal 20% al 8% in questi anni,
può essere collegata alla diminuzione dei ricoveri programmati per accertamenti o per sedute di
chemioterapia che spesso vedevano un rapido peggioramento del quadro clinico e l’impossibilità
di dimettere il paziente. Da aggiungere a queste considerazioni anche la riduzione dei posti letto
in hospice. Il quadro che emerge dall’analisi di questi dati evidenzia come le cure domiciliari,
soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria, siano fondamentali in qualunque fase della
malattia oncologica per migliorare la qualità di vita dei malati e dei familiari. L’équipe ATT durante
l’emergenza COVID-19 ha dato dimostrazione di grande professionalità e tempestività, avendo
saputo adattare il proprio intervento ai nuovi bisogni dei pazienti emersi con la pandemia.
L’impatto del Covid sui malati oncologici ha avuto e potrà ancora avere conseguenze gravi e a
lungo termine, per questo il nostro obiettivo è quello, come sempre, di continuare ad operare
con professionalità, impegno e passione per garantire risposte concrete ed immediate e non
lasciare mai solo nessun malato di tumore.
Firenze 27 09 2022

