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Gentili lettori, 
 
 
l’Associazione Via di Natale è stata sin dalla sua nascita attenta e 

immediata nel rispondere ai bisogni delle persone che a essa si rivolgono 

con la speranza di trovarvi assistenza e conforto dalle proprie afflizioni. 

Con impegno ininterrotto, contando fermamente nella propria missione, Via 

di Natale ha sviluppato una struttura complessa, accogliendo e 

impegnandosi nella risoluzione di molte sfide, sviluppando una cultura 

dell’accoglienza e dalla cura rispettando i propri principi, nella assoluta 

considerazione di tutte le persone coinvolte. 

Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza le persone che si 

impegnano e prestano il loro servizio nell’Associazione, della quale 

condividono i valori, partecipando alle iniziative, onorando le proprie 

competenze e risorse. 

La presentazione del Bilancio Sociale è un momento di condivisione con voi 

tutti del suo percorso. 

Nelle pagine che seguono troverete i numeri e gli approfondimenti sulle 

attività di Via di Natale; anche in un anno, il 2020, segnato dalle criticità per 

la pandemia da Sars-Cov-2, nel quale si è lavorato per garantire agli ospiti le 

migliori condizioni di assistenza possibili, portando vicinanza e affetto alle 

persone malate oncologiche anche quando la pandemia ha imposto che i loro 

cari rimanessero lontani. 

Il Bilancio Sociale che presentiamo tiene conto della complessità dell’ambito 

nel quale opera l’associazione e rappresenta l’esito di un percorso attraverso 

il quale l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni e d 

esterni, della propria mission, degli obiettivi, delle strategie e delle attività, 

proponendosi di rispondere alle esigenze informative e conoscitive, che 

non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica. 

Il     presente     Bilancio     Sociale     rappresenta     il primo documento 

elaborato dalla nostra Associazione, ai sensi di quanto stabilito all’art. art. 14, 

comma 1 decreto legislativo n. 117/2017. 
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Nella sua redazione ci siamo posti i seguenti obiettivi: 

• favorire la partecipazione dei Soci rispetto a tutte le attività 

dell’Associazione; 

• misurare ed evidenziare le prestazioni dell’associazione per 

rendere partecipi tutti i Soci, e tutti i portatori d'interesse, degli obiettivi 

raggiunti e di quelli ancora da raggiungere; 

• far conoscere all’esterno, Enti Pubblici e Privati, l’attività svolta dall’ 

Associazione; 

• scegliere con modalità condivisa gli obiettivi a medio e lungo 

termine. 

La redazione del Bilancio Sociale 2020 di Via di Natale Onlus è stata possibile 

grazie ad una accurata raccolta di dati da parte della Direzione Generale e 

della Direzione Sanitaria e dei suoi amministratori. 

 

Desideriamo chiudere con la frase che dà il benvenuto a quanti accedono al 

sito dell’Associazione: www.viadinatale.org: 

 

“La Casa che vi ospiterà è frutto della generosità di tanti cittadini che, 

prima, hanno finanziato la costruzione e, ora, continuano a contribuire 

per gestirla. 

L’ambiente è mantenuto sereno e confortevole grazie alla 

collaborazione di tutti. Durante la vostra permanenza vi si chiede di 

averne la massima cura e rispetto, perché, dopo di voi, altre persone 

verranno ad ospitare nella casa. 

Ogni persona è ben accolta e sostenuta per tutto il periodo di 

permanenza nello spirito di supporto e solidarietà dell’Associazione.” 

 

Il Presidente 
Garattini prof. Silvio 

http://www.viadinatale.org/
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VIA DI NATALE E IL COVID 
 

Anche l’Associazione Via di Natale ha dovuto affrontare le difficoltà di fronte 

alle quali ci ha posti la pandemia da SARS-CoV-2, reagendo e mobilitandosi 

in modi fino a quel momento impensati. 

Ogni momento è stato scandito dalla valutazione dei rischi legati alla 

diffusione del virus e dalla messa in opera di tutte le precauzioni per la 

salvaguardia dei nostri pazienti dell'hospice, degli ospiti e loro familiari per 

l'area dell'ospitalità, e del personale della Struttura, mettendo in atto tutte le 

norme e le indicazioni tecniche necessarie. Dopo un breve periodo di 

limitazione totale alle visite in hospice, pur garantendo la tecnologia 

necessaria ai pazienti per sentire i propri familiari attraverso un dispositivo, 

abbiamo compreso l'importanza per le persone malate di aver il proprio 

caregiver al loro fianco, perché inevitabilmente insostituibile. 

L’associazione ha sempre cercato di mantenere i suoi scopi, le ragioni della 

sua nascita, il concreto impegno quotidiano verso le persone malate di 

cancro. 

Via di Natale ha imparato molto, lo ha fatto chiedendo sostegno e aiuto 

concreto agli amministratori locali, a tutti coloro che, in un momento di stasi 

imposta e sofferta, potevano muoversi con lei e per lei. Ha imparato a usare 

i social network in modo produttivo e sostenibile, accogliendo la solidarietà, 

l’incitamento e le offerte dei cittadini comuni, delle associazioni sportive, del 

mondo della Chiesa, di tutti quelli che donano sempre, come gli alpini, i 

donatori di sangue e di organi, alcune categorie di lavoratori. 

Ha imparato a mobilitarsi con fiaccolate che si sono svolte sulle scale dei 

condomini, sui balconi, nei giardini delle nostre case, a significare che i luoghi 

geografici possono essere distanti ma che il cuore batte solo da una parte. 

I cuori di molti hanno battuto per Via di Natale, le luci sono rimaste accese, 

proprio come desiderava Franco Gallini, il cui intento si è realizzato 

concretamente in un momento di difficoltà. 

Via di Natale ha, ancora una volta, scoperto quanto deve alle tante persone 

del territorio che hanno caro il suo scopo di umanità e salute e di questo è a 

tutti loro profondamente grata. 
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QUADRO DI RIFERIMENTO 

Secondo quanto riportato nel volume “I numeri del cancro in Italia 2020”, 

presentato all’Istituto Superiore di Sanità e frutto della collaborazione tra 

AIOM, AIRTUM, Fondazione AIOM, PASSI, PASSI d’Argento e SIAPEC-IAP, 

sono 377 mila le nuove diagnosi di tumore nel 2 0 2 0 , 6 mila in più rispetto   

allo   scorso   anno, seno, colon- retto e polmone i più diffusi. 

Incidenza dei tumori sulla popolazione italiana (dato osservato nel 2015 e 

proiezione al 2020) 

 

 

Non mancano però le buone notizie: nel 2020, si stima siano circa 3,6 milioni 

(3.609.135) gli italiani che vivono dopo una diagnosi di tumore, con un 

aumento delle aspettative di vita del 37% rispetto a 10 anni fa, 

rappresentando il 5,7% dell’intera popolazione (un italiano su 17). Di 

queste persone, il 53% sono donne (1.922.086), cioè il 6,0% della intera 

popolazione femminile italiana. 

Sono quasi 1,7 milioni i maschi (1.687.049), pari al 47% del totale dei casi 

prevalenti e pari al 5,6% della popolazione maschile. 

 

https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/tumore-del-colon-retto
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/tumore-del-colon-retto
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/tumore-del-polmone
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/tumore-del-colon-retto
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Nel 2020, sono quasi 2,4 milioni le persone che vivono dopo diagnosi di 

tumore formulate da più di 5 anni: esse rappresentano i 2/3 dei casi 

prevalenti e il 3,8% di tutta la popolazione italiana. I pazienti la cui diagnosi 

risale, invece, a oltre 10 anni sono il 39% del totale, il 44% riguarda donne. 

In particolare, il 70% dei pazienti comprende donne alle quali era stato 

diagnosticato un tumore della mammella da oltre 5I anni, il 47% di esse da 

più di 10 anni.  

Una categorizzazione dei pazienti in base alla probabilità di guarigione 

fornisce un supporto alla ricerca e alla pratica clinica, basato su solide 

evidenze di popolazione, con lo scopo di pianificare la sorveglianza e 

l’organizzazione più efficiente dei servizi sanitari rivolti ai pazienti oncologici. 

Tali evidenze sono sempre più necessarie per una corretta valutazione degli 

effetti a lungo termine di nuovi trattamenti per gruppi non selezionati di 

pazienti e per la sostenibilità del sistema. 
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LE CURE PALLIATIVE: LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA 

Il progressivo invecchiamento della popolazione e il miglioramento delle cure 

nella fase acuta di malattia hanno determinato un radicale cambiamento dei 

bisogni di salute, con un crescente aumento della percentuale di patologie 

croniche degenerative e l’incremento dell’incidenza e della prevalenza di 

condizioni di cronicità avanzate, con criticità clinico assistenziali ricorrenti. 

Attualmente, le tre principali cause di morte sono: le malattie cardiovascolari, 

il cancro e le malattie respiratorie.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato la prevalenza di pazienti 

con bisogni di cure palliative nel mondo; tale stima nella popolazione adulta 

italiana si traduce in circa 733 mila persone che necessitano di cure palliative, 

di cui 500 mila sono quelle che nel loro ultimo periodo di vita muoiono con 

questi bisogni. È importante sottolineare che solo il 30-45% della prevalenza 

stimata dei pazienti richiede un intervento di cure palliative specialistiche 

(Global Atlas of Palliative Care at the End of Life –WPCA e WHO 2014). La 

tabella n. 1 del Global Atlas Care riporta la prevalenza delle malattie croniche 
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degenerative che possono aver necessità di un approccio specialistico di cure 

palliative: 

 

Tabella n. 1: condizioni morbose a maggior impatto. 

Malattie cardiovascolari 38,47 % 

Malattia polmonare ostruttiva cronica 10,26% 

HIV/AIDS  5,71 % 

Diabete mellito  4,59 % 

Malattia renale  2,02% 

Alzheimer e altre demenze 1,65% 

Cirrosi epatica  0,70% 

Malattia di Parkinson  0,48% 

Artrite reumatoide  0, 27% 

Sclerosi multipla  0,04% 

 

Purtroppo, a fronte di questi numeri dobbiamo constatare che in Italia la 

mortalità ospedaliera per queste persone è molto elevata, manifestando 

un’evidente inappropriatezza assistenziale del luogo di fine vita. Ben il 42,6% 

(www.istat.it/it/salute-e-sanita?dati) muore in ospedale senza poter usufruire 

di cure palliative, che danno una risposta ai bisogni di chi si trova a vivere la 

complessità del fine vita. 

La prevalenza dei pazienti che necessitano di cure palliative, in Italia, nella 

popolazione adulta è di circa 1 – 1,4%, l’incidenza nell’ultimo periodo di vita 

è di 293.000 pazienti/anno (stima dell’Organizzazione Mondiale della Salute 

– 560 ogni 100.000 residenti/adulti), di questi, il 60% dei pazienti soffre di 

patologie croniche degenerative non oncologiche, mentre il 40% è malato di 

cancro. L’incidenza dei pazienti con bisogni di cure palliative nel loro ultimo 

periodo di vita, rispetto al numero totale di morti/anno è del 72-80% del totale. 

L’evoluzione delle malattie croniche con una prognosi di vita limitata è 

caratterizzata da riacutizzazioni intercorrenti, ciascuna seguita, in caso di 

superamento dell’acuzie, inevitabilmente, da un globale e progressivo 

decadimento della qualità di vita. La complessità del quadro clinico del 

paziente richiede la capacità di identificare i bisogni della persona (vedi 

tabella 2), attraverso una valutazione multidimensionale e interdisciplinare da 

parte di professionisti sanitari con conoscenze di base delle cure palliative, al 

fine di poter fornire risposte ai bisogni centrati del paziente e della sua 

famiglia, nonché a tutte le persone con malattie limitanti, basate su piani di 

cura personalizzati, indipendentemente dai contesti assistenziali. Infatti, 

benché tutte le persone affette da malattie limitanti potrebbero trarre beneficio 

http://www.istat.it/it/salute-e-sanita?dati
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dalle cure palliative, non tutti necessitano di cure palliative specialistiche. 

Queste ultime, infatti, sono erogate nei contesti assistenziali specifici come 

hospice e contesti domiciliari. 

tabella 2 

 

 

 

 

Al dato sulle patologie croniche degenerative, va associato il dato 

sull’invecchiamento della popolazione. In Italia, secondo i dati del “Rapporto 

Osservasalute” del 2018 la popolazione anziana è in costante aumento (nel 

2017, gli ultrasessantacinquenni erano oltre 13,5 milioni, pari al 22,3% della 

popolazione totale) presentando, spesso, malattie croniche la cui gestione 

incide per circa l'80% dei costi sanitari.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2013) definisce le Cure 

Palliative come:  

"un approccio che migliora la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie che 

affrontano i problemi associati a patologie ad evoluzione infausta, attraverso la 

prevenzione e il sollievo della sofferenza, attraverso l'identificazione precoce e la 

valutazione impeccabile e il trattamento di dolore e altri problemi, fisici, psicosociali 

e spirituali”.  

A questa definizione si può aggiungere quella della International Association 

for Hospice and Palliative Care che nel 2018 ha aggiornato la definizione nel 

seguente modo:  

PAZIENTE

dimensione 
fisica

dimensione 
psicologica

dimensione 
sociale

dimensione 
spirituale 
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“le cure palliative sono la cura olistica, attiva, rivolta alle persone di tutte le età, 

con sofferenze di salute, causate da una malattia grave, specialmente alla fine della 

vita”. 

 Gli obiettivi delle cure palliative sono diretti all'ottimizzazione della 

qualità di vita per gli assistiti con malattia cronica degenerativa e per le loro 

famiglie, utilizzando le modalità più appropriate per trattare e prevenire la 

sofferenza; cosicché la cura includa un approccio olistico e integrato ai 

bisogni fisici, alle problematiche psicosociali, emotive e spirituali1.  

 Per garantire percorsi di cura per i bisogni complessi in una popolazione di 

malati sempre più numerosa è necessario organizzare modelli integrati anche 

di cure palliative che mantengano la continuità assistenziale nelle diverse fasi 

di progressione della malattia e nei diversi setting di cura. La continuità può 

essere garantita dalla Rete Locale di Cure Palliative così come contemplato 

dalla L. 38/20102 e nei decreti attuativi successivi, in particolare nel 

documento di Intesa della Conferenza Stato Regioni del 25.7.20123. Questo 

documento definisce i principi e i requisiti per l’accreditamento delle strutture 

di assistenza ai malati in fase avanzata come gli hospice. L’hospice di Via di 

Natale è accreditato dal 2013 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 National Hospice and Palliative Care Organization. Explanation of Palliative Care; 2015.Available from: http:// 

www.nhpco.org/palliative-care. 
2Legge 15 marzo 2010, n.38. Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. (G.U. Serie 

Generale n. 65 del 19 marzo 2010). 
3 Per approfondimenti si rimanda al sito: www.sicp.it 



Pagina 11 
 

LA STORIA DI VIA DI NATALE ONLUS 

L’Associazione “Via di Natale” nasce nel dicembre del 1977 per volontà del 

fondatore Franco Gallini, convinto che “Tante luci durano soltanto il breve 

spazio di un Natale e poi, più nulla. Vogliamo che qualcosa rimanga e, se 

possibile, si moltiplichi…” 

La prima iniziativa solidale è stata una raccolta fondi per l’Istituto Tumori di 

Milano, alla quale è seguita l’ideazione di una lucciolata, organizzata allo 

scopo di raccogliere ulteriori contributi visto il successo della prima iniziativa. 

L’intento che ha dato vita all’associazione è quello dell’attenzione alle 

problematiche legate al cancro, così che subito si è avvertita l’esigenza  di 

realizzare in regione una struttura specifica, con la speranza di garantire, alle 

persone affette da malattia oncologica, una migliore qualità della vita durante 

lo svolgersi della patologia e, inoltre, una più lunga speranza di vita. Animato 

da questa volontà, Franco Gallini decise di mobilitare le coscienze dei 

rappresentanti politici, amministrativi e della società civile, proponendo una 

raccolta di firme per l’istituzione di un Ospedale per la lotta al cancro. Ciò che 

sembrava un sogno utopico è diventato nel breve periodo una realtà con 

l’avvio, nel 1984, del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. 

Nel 1989 è stata inaugurata la “Casa via di Natale 1”, una struttura con 12 

posti letto nella quale hanno trovato ospitalità gratuita i familiari dei pazienti 

oncologici. 

Nell’arco di pochi anni è stato evidente che le dimensioni della struttura non 

erano sufficienti a soddisfare la crescente domanda di assistenza e così, 

grazie alla generosità di tanti friulani, che conoscono il valore della 

solidarietà, nel 1992 sono iniziati i lavori di costruzione della “Casa via di 

Natale 2”, formata da 34 miniappartamenti, che accolgono gratuitamente oltre 

ai familiari, anche le persone con malattie oncologiche cui è riservata la 

terapia in day-hospital. 

Durante la costruzione di questa seconda struttura è sorto il problema della 

cura della persona con patologia oncologica in fase avanzata di malattia: in 

corso d’opera è stata ampliata la struttura innalzando un ulteriore piano 

dedicato all’Hospice, un reparto sanitario con una propria equipe di 

professionisti altamente formati nella cura completa del malato e dei bisogni 

di vicinanza dei suoi cari. Dal 1997 il reparto di Hospice è diventato sede di 
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numerosi tirocini formativi per le Università convenzionate con l’associazione. 

Nel 2007 è stata intrapresa una nuova attività con l’avvio del “Progetto Sonia”, 

che prevede l’assistenza domiciliare alle persone malate oncologiche in fase 

terminale, precedentemente accolte negli spazi dell’hospice, le quali possono 

avvalersi di questo tipo di assistenza per il tempo loro necessario. 

L’anno seguente è stato consolidato il “Centro Studi Cure Palliative 

Franco Gallini” con l’intento di diffondere la filosofia del vivere senza dolore 

l’ultima fase della propria vita, mentre nel 2016 è stato dato avvio all’attività 

ambulatoriale per le cure palliative e la terapia del dolore. 

In questi lunghi anni l’associazione Via di Natale ha costantemente 

collaborato con il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano garantendo 

ospitalità ai familiari delle persone malate ricoverate presso l’Istituto, 

l’accoglienza a coloro i quali sono in terapia day hospital, e istituendo borse 

di studio per giovani ricercatori, con l’intento di fornire un impulso per 

continuare sulla strada della ricerca. 

Chi siamo 

Via di Natale è un’associazione umanitaria, laica, privata, senza scopo di 

lucro, legalmente costituita e con personalità giuridica. L'Associazione eroga 

servizi totalmente gratuiti attraverso una fitta attività di found-raising. Le 

attività sono: il ricovero e la cura per i malati affetti da patologia cronica 

degenerativa in fase avanzata che necessitano di cure palliative in hospice, 

l'attività ambulatoriale per l'erogazione della terapia del dolore, cure palliative 

e terapie di supporto, e l'ospitalità per le persone affette da tumore e seguite 

dal Centro di Riferimento Oncologico.; tutti i servizi sono offerti gratuitamente, 

e il mantenimento dell’associazione è esclusivamente legato a offerte 

spontanee di privati cittadini, che non ne ricavano alcun contributo. 
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Mission 

Negli ultimi vent’anni anni l'hospice ha assistito 2.800 persone malate di 

patologia oncologica; ognuna di essi è portatrice di una storia di dolore, 

sofferenza e, in molti casi, profondo disagio. L’accompagnamento di una 

persona assistita in un percorso di malattia coinvolge emotivamente ognuno 

degli operatori di Via di Natale, pur facendo vivere loro alcuni momenti di 

commovente tenerezza che concorrono alla nascita di sentimenti forti e 

gratificanti sia umanamente sia professionalmente. 

Lo scopo del personale è la presa in cura del paziente e della sua famiglia 

capace di dare una risposta multidisciplinare alla complessità dei bisogni non 

solo fisici (es. dolore, dispnea.), ma anche psicologici, sociali e spirituali. Gli 

ospiti, oltre alle cure e al supporto fisico, troveranno conforto e ascolto, sempre 

nel totale rispetto della loro volontà. 
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Questi i numeri della Via di Natale dalla sua costituzione ad oggi 

 

 

 

 

 

Vision 

Come scritto nell’ articolo 2 dello Statuto “l’Associazione persegue 

esclusivamente finalità di solidarietà sociale. nell’ambito della Regione 

Friuli-Venezia Giulia con iniziative di assistenza sanitaria e sociale, di studio, 

di ricerca scientifica, educazione, istruzione e diffusione delle conoscenze 

nel campo della salute pubblica e altre finalità umanitarie di pubblica 

utilità, se in futuro dovessero sorgere altre problematiche, cercheremmo 

come sempre, di dare la nostra disponibilità ed aiuto. 
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Rapporti con gli Stakeholders 
 

 

Attraverso l’approfondita analisi dei propri progetti ed iniziative, e delle 

relazioni stabilite nel corso dei suoi anni di attività con altri enti e 

organizzazioni, Via di Natale ha definito la propria mappa degli Stakeholder, 

riportata in calce, considerandola valida e utile anche per la stesura del 

presente Bilancio. 

La mappa rappresenta le principali categorie di soggetti ed enti che possono 

ragionevolmente essere interessati dalle attività, dai progetti e dalle iniziative 

dell’Associazione, e che possono influire o esserne influenzati. 

L’individuazione degli Stakeholder, dei loro ragionevoli interessi e delle loro 

potenziali aspettative, è una fase fondamentale nella puntualizzazione dei 

contenuti del Bilancio Sociale, che si propone di fornire informazioni 

adeguate e utili sul bilanciamento tra le aspettative dei soggetti interessati 

e gli impegni assunti, oltre alle finalità e agli obiettivi futuri. 

Il Bilancio Sociale può anche essere visto 

“in una dimensione dinamica come processo di crescita della capacità dell’ente di 

rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale attraverso il 

coinvolgimento di diversi attori e interlocutori” (Art. 1, Linee guida per la redazione 

del bilancio sociale degli enti del Terzo settore). 

Nel corso dell’anno, costruendo l’attività quotidiana, Via di Natale interagisce 

in modo continuo e dinamico con tutte le categorie di Stakeholder, illustrandoli 

come parte fondamentale nelle proprie strategie e attività. È grazie ai propri 

Stakeholder, e con essi, che l’Associazione ha la possibilità di perseguire le 

proprie finalità istituzionali, con l’intento di contribuire a migliorare la visione del 

mondo di coloro che condividono la sua mission attraverso la relazione di cura, 

il progresso e il sostegno a tutte le persone che ne avranno necessità 
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FRIUTORI DEI SERVIZI 
 

Via di Natale opera nell’area sanitaria per processi definiti e documentati, 

attraverso procedure, moduli, linee operative, protocolli. Tale 

documentazione, periodicamente revisionata secondo gli standard di 

riferimento, costituisce l’architettura portante dell’operato organizzativo, con 

ricadute sull’insieme della struttura organizzativa stessa, dei processi, delle 

responsabilità, delle risorse umane e delle infrastrutture che 

partecipano alla gestione della qualità del servizio. 

L’Associazione pone da sempre un’attenzione crescente alla valutazione di 

qualità ed efficienza fornita nella struttura hospice, impegnandosi nel 

miglioramento continuo dell’assistenza fornita. Anche per questo motivo il 

personale che si occupa di questo ambito di cura raccoglie, ogni anno, alcuni 

dati per conoscere la soddisfazione dei familiari riguardo all’ assistenza 

fornita tramite la somministrazione di un questionario specifico, compilato in 

modo volontario; tutte le persone che vi hanno aderito, prevalentemente 

familiari, ha manifestato un altissimo grado di soddisfazione per tutti gli 

aspetti dell’assistenza garantiti dall’Associazione 
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RISORSE UMANE E PARTNER SOCIALI 

I dipendenti che operano per l’Associazione, costituendone la struttura 

portante, seguono un percorso di preparazione, attraverso riunioni e corsi di 

formazione specifici. Il carico emotivo che coinvolge coloro che operano nelle 

cure palliative è un aspetto da osservare costantemente. Per tale motivo sono 

rilevati e considerati alcuni fattori che possano ridurre il rischio di burn out degli 

operatori, attraverso una specifica metodologia orientata al lavoro d’equipe, al 

confronto e sostegno reciproco. Una volta all’anno è distribuito il questionario 

per la rilevazione del benessere organizzativo percepito (B.O.P.). 

 

PARTNER PROFESSIONALI 

Oltre all’attività di cura e assistenza, l’hospice è da alcuni anni impegnato in 

collaborazioni con altri Enti che si occupano di formazione, per la preparazione 

sul campo dei futuri operatori, e per lo sviluppo di conoscenze e competenze 

relative alle cure palliative. 

Tra le principali collaborazioni: 

• Master di secondo livello in cure palliative dell’Università degli Studi 

di Bologna;  

• Corso di laurea in Scienze infermieristiche dell’Università degli Studi 

di Pordenone, Università di Ferrara e Università degli Studi di 

Trieste; Corso di formazione per OSS; 

• Docenza nell’ambito delle cure palliative dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Roma. Il Responsabile Operativo è stato per due anni 

accademici di seguito il Co- Coordinatore Didattico per il Master di 

Primo livello di Cure Palliative dell'Università degli Studi di Trieste. 

Il Direttore Sanitario - Dr. R. Bortolussi e il Medico Palliativista - Dr. 

S. Spazzapan sono stati docenti in alcuni dei moduli dello stesso 

percorso universitario. 

 

GOVERNO E CONTROLLO DELL’ASSOCIAZIONE I SOCI 

I Soci che partecipano al governo dell’Associazione eleggono il Consiglio 

D’Amministrazione e approvano il Bilancio Annuale, ricevono gli 
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aggiornamenti sull’andamento dell’Associazione attraverso l’invio di report, 

documenti interni e mailing list, oltre a riunirsi per l’assemblea annuale. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO E ORGANO DI CONTROLLO 

I componenti il Consiglio di Amministrazione e gli organi di controllo 

partecipano alle assemblee dei soci e controllano la corretta applicazione 

dei principi dell’Associazione oltre a controllare e validare il Bilancio 

Annuale. 
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Governance 

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto 

delle normative Vigenti, lo Statuto disciplina la costituzione e le funzioni 

degli organi dell’Associazione. 

 

 

Al Consiglio d’ Amministrazione (di seguito anche “Consiglio”) sono 

affidate tutte le funzioni e i poteri organizzativi e di gestione della 

Associazione, inclusa la nomina della Direzione, modificare lo Statuto, 

decidere l’eventuale scioglimento della Associazione e determinare la 

conseguente devoluzione del patrimonio, nonché delegare parte dei propri 

poteri nei limiti previsti dallo Statuto. 

Il Consiglio, inoltre, individua e approva obiettivi e programmi 

dell’Associazione, verificandone i risultati complessivi, compiendo ogni atto 

di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui accettare eredità, 

legati e donazioni, istituire borse di studio e provvedere a formare operatori 

sanitari e medici nel quadro degli obiettivi dell’Associazione. Al Consiglio 

spetta, inoltre, l’approvazione della relazione del Presidente sull’attività 

dell’Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, del bilancio di 

previsione e del bilancio consuntivo. 

 

Al Presidente del Consiglio d’ Amministrazione spettano la 

rappresentanza della Associazione e alcuni compiti di gestione dell’attività 

medesima, nei limiti delle facoltà attribuitigli dallo Statuto, e dei poteri 

che possono essergli conferiti dal Consiglio d’ Amministrazione. 
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Il Presidente è incaricato di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio 

d’ Amministrazione, elaborare le bozze di modifiche statutarie, del bilancio 

previsionale e del bilancio d’ esercizio, predisporre i programmi e 

l’individuazione degli obiettivi dell’attività della Associazione e curare 

l’esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio d’ Amministrazione 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo contabile della Associazione, 

vigila sulla sua gestione finanziaria, accertando la regolare tenuta delle 

scritture contabili, esaminando le proposte di bilancio preventivo e 

consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettuando verifiche di cassa. 

Il Collegio dei Revisori, inoltre, partecipa alle riunioni degli Organi sociali, 

vigila sull’osservanza dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di accertare il rispetto delle 

norme statutarie, etiche e deontologiche, da parte dei Soci e degli altri 

organi sociali, nonché dirimere eventuali controversie che dovessero 

sorgere tra Soci, ovvero tra Soci e organi sociali, ovvero tra Soci e terzi, 

escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità 

giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, 

per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci. 

 

 

La composizione degli Organi della Associazione 

 

Gli Organi dell’Associazione, in carica nel corso dell’esercizio oggetto di 

rendicontazione, sono stati nominati con Delibera assembleare del 27 

ottobre 2020. 

I membri del Consiglio d’ Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei 

Conti durano in carica due esercizi e possono essere rieletti. 

Nell’ambito delle proprie riunioni, il Consiglio d’ Amministrazione di 

Associazione Via di Natale tratta delle questioni gestionali e organizzative 

della Associazione e di eventuali aggiornamenti normativi d’interesse, 

effettuando le opportune delibere inerenti e conseguenti. Si occupa, 

inoltre, di selezionare le iniziative da supportare e in coerenza con le 
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proprie finalità istituzionali, oltre ad approvare il bilancio preventivo e 

consuntivo della Associazione come previsto da Statuto. 

Durante il 2020, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia da Sars 

Covid-19, il Consiglio d’ Amministrazione di Via di Natale si è riunito due 

volte secondo le modalità previste dallo Statuto. L’invito è sempre 

trasmesso ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Non sono state 

registrate segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità 

emerse nella gestione 

Di seguito le strutture degli organigrammi: 

 

 

 

Consiglio di Amministrazione 
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Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 

 

 

Collegio dei Probiviri: 
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. 



 

Base sociale e risorse  umane 

 

La struttura si avvale di figure professionali molto diverse, tutte accomunate da 

una forte spinta al conseguimento del benessere degli ospiti. 

Il numero dei volontari nel 2020 è stato di 60 persone, mentre il numero di soci 

è di   20, di cui 3 come soci lavoratori dipendenti. Si segnala, inoltre, come 

richiesto dalle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale, che il 

rapporto tra la retribuzione annua lorda massina e la retribuzione annua lorda 

minima dei lavoratori dipendenti, valutata confrontando i lavoratori a tempo 

pieno, è di 3,22. 

Nel corso del 2020 il numero di dipendenti è rimasto invariato rispetto agli 

anni precendenti, bisogna, però segnalare che 4 persone hanno concluso il 

rapporto di lavoro con Via di Natale e che ci sono state 4 nuove assunzioni. 

 

 

 

Indicatori 2018 2019 2020 

 

Età media dei lavoratori 
 

47 
 

48 
 

48 

% Maschi 24,2% 24,2% 24,2% 

 

% Femmine 
 

75,8% 
 

75,8% 
 

75,8% 

Anzianità media di vita lavorativa totale 15 15 14 

 

N° contratti a tempo pieno 
 

30 
 

30 
 

30 

N° contratti part time 0 0 0 

 

N° contratti a tempo determinato 
 

0 
 

0 
 

0 

N° contratti a tempo indeterminato 30 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La suddivisione dei lavoratori dipendenti per aree di interesse è riportata nella 

tabella seguente: 

 

LAVORATORI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA SERVIZIO 2018 2019 2020 

Assistenza 23 23 23 

Ospitalità 3 3 3 

Comunicazione 0 1 1 

Amministrazione 2 2 2 

Manutenzione 1 1 1 

 

La suddivisione dei lavoratori dipendenti in base alla formazione personale è 

riportata nella tabella seguente: 

 

 

TITOLO DI STUDIO LAVORATORI 2018 2019 2020 

N° di lavoratori con laurea 12 12 15 

N° di lavoratori con diploma 10 10 11 

N° di lavoratori con licenza media 8 8 4 
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Sezione per destinatario 

servizio 
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ASSISTENZA 

L’hospice è una struttura sanitaria dedita alle cure palliative, accreditata dalla 

Regione Friuli-Venezia Giulia per i suoi 12 posti letto e riconosciuta assieme 

all’ambulatorio come nodi della rete locale per le cure palliative. 

I valori che guidano i professionisti dell’hospice e dell’ambulatorio sono 

diretti a dare una risposta alla complessità dei bisogni del malato, garantendo 

un’assistenza competente, integrata e continuativa, capace di una presa in 

carico globale del paziente e della sua famiglia. 

I bisogni degli assistiti crescono con l’evoluzione della malattia e sono legati 

anche ai mutamenti del contesto sociale della persona malata. 

Il modello di intervento, da sempre utilizzato all’interno della struttura 

hospice, è quello di un’assistenza completa della persona malata e del 

familiare, mirata all’individuazione dei bisogni, del vissuto, e delle aspettative 

che le persone malate e i loro familiari percepiscono come importanti. La 

complessità del bisogno di ogni singola persona malata che viene ricoverata 

può essere accolta e compresa solo attraverso un approccio d'insieme, 

capace di andar oltre alle problematiche cliniche. 

Per rispondere ai tanti bisogni della persona malata (fisici, psicologici, 

relazionali, sociali, spirituali) l’hospice ha un modello di cura flessibile, mirato 

alle esigenze del malato, per garantire di volta in volta la risposta più 

appropriata alle necessità in evoluzione cui la persona va in contro. 

Le figure professionali coinvolte sono molte e ognuna con una propria 

professionalità. 

L’Associazione Via di Natale è, da sempre, convinta che solo l’unione e la 

collaborazione di tutte le professionalità possa dare alla persona malata il 

miglior trattamento possibile. 

 

Le competenze dei professionisti dell’hospice sono di seguito sintetizzate: 

•   Direzione Sanitaria: è il responsabile sanitario dell’area sanitaria, garante 

dell’espletamento delle norme del corretto esercizio delle prestazioni 

erogate all’interno dell’area sanitaria, cioè che siano effettuate in sicurezza, 
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da personale sanitario con adeguata preparazione ed in condizioni igienico 

sanitarie adeguate oltre al rispetto delle regole di deontologia professionali. 

• Medici palliativisti: gestiscono il controllo dei sintomi e d e gli aspetti 

legati alla “sofferenza totale” per individuare le terapie farmacologiche più 

adatte alla persona malata e pianificarne l’assistenza assieme a tutta 

l’equipe; 

• Infermieri: si prendono in carico i bisogni del malato affiancando il medico, e 

attuando interventi assistenziali finalizzati al controllo dei sintomi e alla 

relazione d’aiuto; 

• Operatori sociosanitari: assieme agli infermieri hanno un ruolo delicatissimo 

nella cura dei bisogni di base e nella relazione con il malato; 

• Psicologi: supportano il paziente nel percorso di fine vita, alleviandone il 

disagio. Supportano il familiare nel percorso di rielaborazione della cronicità 

o del fine vita; 

• Fisioterapisti: valorizzano le capacità residue del paziente, svolgendo con 

delicatezza un compito che non è quasi mai solo riabilitativo, ma diretto alla 

ricerca del mantenimento di funzioni e movimenti che migliorano la qualità 

di vita. 

• Volontari: rappresentano un anello di congiunzione fra la famiglia e gli 

operatori, procedendo con riserbo e discrezione. 

Tutte le persone coinvolte nella gestione dell’Hospice e dell’Ambulatorio si 

ispirano a principi etici forti e condivisi, che sono in sintesi: 

• Il rispetto dell’autonomia, dei valori e della cultura del paziente e della sua 

famiglia. 

• Comunicazione con il paziente basata sulla trasparenza, condivisione con 

questi degli obiettivi di cura;  

• L’attenzione non solo ai bisogni fisici, ma anche a quelli psicologici, 

emozionali, sociali e spirituali. 

• Il sostegno psicologico alla famiglia. 

• La continuità: l’erogazione dell’assistenza è continuativa. 

• La Sicurezza: ogni attività viene compiuta secondo i criteri di sicurezza per la 

tutela del paziente e dell’operatore. 
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• La personalizzazione della cura: la complessità ed unicità di ogni paziente 

prevede una valutazione ed attuazione degli interventi dell’equipe mirati ad 

una personalizzazione delle attività. L’utilizzo del piano di assistenza 

individualizzato attesta l’attenzione focalizzata all’identificazione del più 

appropriato intervento. 

• L’ appropriatezza delle cure: le quali sono erogate in modo da garantire 

appropriatezza secondo il criterio della proporzionalità delle cure. 

• Il diritto di scelta: nell’ambito della possibilità delle cure, il malato ha il diritto 

di scegliere. 

• La riservatezza: è garantita la tutela dei dati personali e sensibili del 

paziente e dei suoi familiari. 

Nell’ambito dell’assistenza alle persone malate la pandemia da Sars-CoV-2 

ha posto duramente alla prova l’equipe e i collaboratori. Le restrizioni imposte 

dalla legge, i timori legati agli sviluppi della pandemia e, non da ultimo, le 

difficoltà nel riuscire a gestire contemporaneamente le varie componenti, non 

hanno mai distolto i collaboratori dal garantire quello che per l’Associazione 

Via di Natale è uno degli elementi più preziosi assieme alle cure, vale a dire 

la vicinanza alle persone.  

 

 

Sono, di seguito, proposti i dati riferiti al servizio “ASSISTENZA” 

 

 

 

Totale utenti seguiti dal reparto assistenza 

 

 

Indicatori 2018 2019 2020 

 

Totale utenti seguiti. Assistenza 
 

155 
 

145 
 

118 
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Dati dell'hospice 
 

 
DEGENZE 2018 2019 2020 

Giornate degenza 
 

2.260 2.475 1.509 

Giorni medi degenza 
 

15 17 14 

% Femmine 
 

47,24% 54,67% 48,33% 

% Maschi 
 

52,76% 45,33% 51,67% 

Pazienti dimessi 
 

15 16 13 

 
 
 

Provenienza 
 
 
 

 

PROVINCIA PROVENIENZA 2018 2019 2020 

Bologna 1 - - 

Chieti - - 1 

Gorizia 1 - - 

Mestre 1 - 1 

Milano - 1 - 

Napoli 1 - - 

Padova - 2 - 

Pordenone 146 130 110 

Reggio Calabria - 2 - 

Roma - 1 1 

Treviso 5 3 - 

Udine 2 4 3 

Venezia - 2 2 



Pagina 32  

Strutture di provenienza 
 

STRUTTURE PROVENIENZA 2018 2019 2020 

Ospedali 81 70 56 

Domicilio 36 48 35 

RSA 13 6 3 

Hosp. San Vito 6 2 2 

 
 

Assistenza 

Grafici di confronto con gli anni precedenti 
 

 
 
 

Si rammenta che il 2020 è stato caratterizzato da una riduzione dei ricoveri 
a causa della pandemia
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OSPITALITÀ 

Un altro servizio che è offerto dall’Associazione è quello dell’ospitalità 

gratuita ai pazienti seguiti dal Centro di Riferimento Oncologico e ai loro 

famigliari, per garantire le migliori condizioni di vita a queste persone per la 

durata della permanenza in struttura. 

Lo scopo è quello di dare un’opportunità di vicinanza nell’ accudimento ai 

pazienti che affrontano interventi in day-hospital, cercando di sollevare sia loro 

sia i loro cari dall’incombenza di onerose spese di alloggio, offrendo anche un 

supporto psicologico ai familiari dei pazienti. Via di Natale, per tutte queste 

ragioni, garantisce da sempre priorità alle famiglie di pazienti pediatrici in 

trattamento radioterapico, dando priorità ai casi con difficoltà 

socioeconomica. 

La struttura è stata progettata cercando di fornire agli ospiti il maggior grado 

di confort: tutti i locali sono dotati delle attrezzature necessarie; nell’edificio 

trovano posto la biblioteca, i locali della direzione, l’accettazione e la sala 

convegni. La Casa è circondata da un ampio giardino, attrezzato con i giochi 

per i bambini, e da un parcheggio per gli ospiti. La struttura offre un servizio 

biciclette gratuito. 

Il gruppo “auto mutuo aiuto”, attivo dal 2006, è un punto di riferimento per le 

persone malate oncologiche e i loro cari, un’opportunità di condivisione delle 

emozioni, con l’intento di trovare la forza e il supporto per affrontare il più 

serenamente possibile il percorso di cura. 

 
Questi i dati riferiti al destinatario OSPITALITÀ 
 

Tabella per Ospitalità 
 

Indicatori 2018 2019 2020 

Utenti seguiti. Ospitalità 1531 1429 1058 
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Tipologia di Ospiti 

La seguente tabella fornisce un dettaglio delle persone che hanno ricevuto ospitalità 

nei primi due piani della Struttura, nel triennio preso in esame. 

 

TIPOLOGIA OSPITI 2018 2019 2020 

Famigliari di pazienti ricoverati al CRO 482 219 76 

Pazienti in terapia day hospital al CRO 528 688 562 

Famigliari che assistono il paziente in terapia day hospital 512 516 417 

Bambini in radioterapia pediatrica dai 3 ai 10 anni 9 6 3 

 

 

Si può notare come nel 2020 si è riscontrata una flessione soprattutto per quanto 

riguarda il numero dei familiari  dei pazienti , poiché il C.R.O., come la gran parte delle 

strutture sanitarie, ha limitato le visite dei parenti/ accompagnatori.  

 

Ospitalità 

Come descritto nella tabella specifica sopra riportata, il grafico in esame fornisce una 

chiara rappresentazione visiva dell'effetto del Covid-19 sull'andamento della 

presenza degli ospiti in struttura. 
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FORMAZIONE E EDUCAZIONE 

 
Il Centro Studi, nato nel 2004, è stato progettato con la volontà di preservare 

e trasmettere il patrimonio di conoscenze ed esperienze maturate nel corso 

degli anni all’interno dell’Associazione Via di Natale; nel 2008 ha esteso le 

sue competenze divenendo un ente di formazione. 

Le attività del Centro Studi sono rivolte a molti soggetti: 

 

1) Formazione per il personale dipendente 

 

Per garantire alti livelli professionali nella cura e assistenza delle persone 

malate, dal 2008, Via di Natale investe le proprie risorse nella formazione 

continua riservata ai propri  professionisti sanitari, dal momento del 

reclutamento e dell’inserimento e per tutta la durata del rapporto lavorativo, 

istituendo corsi/convegni periodici per il costante aggiornamento 

professionale; i percorsi di formazione sono inseriti nel programma 

nazionale di educazione continua in medicina del Ministero della Salute. 

2) Formazione per il personale di altre strutture sanitarie 

 

L’Associazione progetta e organizza eventi di formazione continua in 

medicina (ECM) altamente qualificanti, su temi e soluzioni attuali rivolte al 

personale sociosanitario di altri Enti sanitari. 

3) Formazione dei volontari 

 

Le persone che prestano la loro opera di volontariato sono scelte, formate 

e osservate per tutto il tempo che collaborano con Via di Natale, e partecipano 

a periodici incontri di formazione e confronto. Gli argomenti affrontati 

durante gli incontri riguardano il ruolo del volontario, l’articolazione dei servizi 

svolti nell’ Associazione, gli aspetti psicologici che caratterizzano il vissuto 

delle persone malate oncologiche, e le modalità da intraprendere per 

instaurare una relazione d’aiuto efficace sia con i pazienti sia con le persone 

loro vicine; ogni tre mesi sono organizzati incontri di tre ore ciascuno. Nel 

2020 la pandemia ha consentito un solo incontro. 
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4)  Tirocini Formativi Universitari, e alternanza scuola-lavoro per 

studenti della scuola secondaria di II grado 

L’Associazione ha sottoscritti accordi di collaborazione con Università e 

Istituti di istruzione superiore, per accogliere gli studenti nel loro percorso 

di tirocinio formativo e nell’alternanza scuola lavoro. Nel 2020, a causa della 

pandemia, tutte le attività sono state sospese. 

5) Gruppo di Auto Mutuo Aiuto 

 

Coordinato da una psicologa, con incontri settimanali, il gruppo fornisce 

assistenza e supporto alle persone malate e ai loro familiari. Nel corso del 

2020 l’attività è stata sospesa per evitare il rischio di assembramenti. 

Nel corso del tempo, le funzioni del Centro Studio si sono modificate, 

configurandosi come attività di supporto alla Direzione Sanitaria, per il suo 

ambito di competenza all’interno di Via di Natale, dedicando una particolare 

attenzione alla gestione di certificazioni e autorizzazioni, alla governance, ma 

anche ai rapporti istituzionali con gli enti pubblici dell’area sanitaria. 

Nel 2020, a seguito della pandemia da SARS-CoV-2, il Centro Studi, ha 

lavorato per supportare la Direzione nel mantenimento delle attività previste 

dalle normative anti COVID 

all’interno di tutta la Struttura. 

 

Le disposizioni sanitarie nazionali hanno imposto la sospensione di tutti i 

tirocini in programma, ritenendo che sarebbe stato difficile monitorare 

l’accesso sia degli studenti della laurea in Scienze Infermieristiche sia degli 

studenti impegnati nello svolgimento dell’attività di alternanza scuola- lavoro; 

l’accesso alla struttura era riservato al solo personale dell’Associazione. 
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AREA ECONOMICA 

dentimportante. 
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Area economica 

 
Tabella: principali indicatori numerici 

La tabella sottostante riporta gli indicatori più significativi estrapolati dai bilanci 

di esercizio del triennio 2018-2020 e rappresentano in modo omogeneo gruppi 

di costi e ricavi che per loro natura sono stati raggruppati sotto un unico 

indicatore, al fine di fornire una visione complessiva di sintesi. 

 

 

Indicatori 2018 2019 2020 

 

Costo della qualità/sicurezza 
 

17.283 € 
 

34.437 € 
 

29.174 € 

Costo struttura 136.487 € 162.275 € 143.713 € 

 

Analisi costi di bilancio 
 

1.828.011 € 
 

1.877.370 € 
 

1.598.784 € 

Analisi dei proventi 1.512.558 € 1.483.141 € 1.551.256 € 

 

Dipendenza fonti pubbliche e private 
 

0 € 
 

3.552 € 
 

11.292 € 

 
 

Tabella: andamento dei proventi 

Le principali fonti di reddito sono riassunte dalla seguente tabella. 
 

FONTI DI REDDITO 2018 2019 2020 

Proventi da raccolta fondi ed erogazioni liberali 919.384,00 - 207.604,08 

Contributi pubblici e privati 256.991,00 1.140.286,81 943.141,02 

Proventi Irpef 5x1000 166.871,00 170.656,47 354.051,68 

 

Si specifica che: 

la voce "Proventi da raccolta fondi ed erogazioni liberali" comprende il ricavato 

delle Lucciolate e delle manifestazioni; 

i contributi pubblici per il 2018 sono stati pari a zero, per il 2019 pari a € 3.456 e 

per il 2020 pari a  

€ 62.860. Le restanti quote si riferiscono a contributi da privati; 

l'assegnazione del 5x1000 da parte dei privati: il dato fa emergere un 

incremento notevole del sostegno dei cittadini nei confronti dell'associazione. 
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Tabella: analisi dei costi di bilancio 

I principali costi che deve sostenere l'associazione riguardano: 

il costo per le retribuzioni, i contributi e gli oneri sociali del personale dipendente, 

i cui costi incidono in maniera predominate; 

i costi per servizi, tra cui le voci che incidono maggiormente sono i compensi 

e le consulenze ai professionisti e le spese fisse di gestione della casa, fra le 

quali le utenze. 

Si fornisce un dettaglio dei principali costi sostenuti nel triennio 2018-2020: 

 

 
DETTAGLIO COSTI 2018 2019 2020 

Costo del personale 
 

1.176.432,00 1.186.626,95 1.034.792,19 

Ammortamenti 
 

177.112,00 121.774,21 119.189,52 

Costi per servizi 
 

381.559,00 431.309,96 332.184,60 

Materie prime 
 

65.746,00 109.575,19 98.237,89 

Imposte 
 

1.742,00 3.063,00 0,00 

Oneri di gestione 
 

25.420,00 25.021,31 14.378,32 
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Grafico: costi della struttura 

Come si evince dal grafico sottostante, sul costo della struttura incidono 

prevalentemente le spese fisse per le utenze e le manutenzioni alla casa per 

garantirne il buono stato. 
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Piano di miglioramento 

Le linee di sviluppo su cui Via di Natale intende focalizzarsi nel 2021, e 

negli anni a seguire, sono essenzialmente tre e riguardano prioritariamente 

il miglioramento nell’efficienza dell’aspetto organizzativo ed assistenziale e, 

accanto, ma non meno importante, quello di alcuni aspetti concomitanti. 

Sotto il profilo tecnico e organizzativo, l'hospice ha l'obiettivo di formare 

ulteriormente il personale per la prevenzione delle infezioni correlate 

all'assistenza, implementare le competenze tecniche/relazionali, e 

procedere al rinnovo presso la Regione Friuli-Venezia Giulia 

dell’accreditamento della struttura. 

Si è prevista, inoltre, l'adozione di un nuovo organigramma come di seguito 

riportato. 
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Sul piano assistenziale sarà posta particolare attenzione e cura al 

mantenimento e al continuo miglioramento di quella che è l’attività 

ambulatoriale già svolta sia in struttura sia come attività a domicilio, e 

all’ampliamento della formazione in tema di sicurezza sia del personale 

sanitario sia dei pazienti ospiti. Tuttavia, maggiori sforzi saranno spesi per 

avviare un percorso specializzato per il ricovero di tutti quei pazienti che 

hanno bisogno di cure non oncologiche. 

Infine, tra gli altri obiettivi concomitanti rientrano anche l’effettuazione 

dei necessari adeguamenti e migliorie nella struttura, l’aumento di 

procedure di accreditamento presso altri istituti sanitari pubblici e privati, 

e l’intento di dedicare maggiori attenzioni ai caregiver.
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Informazioni Generali 

 

VIA DI NATALE O.N.L.U.S. 

Via Franco Gallini, 1, 33081 Aviano PN 

https://www.viadinatale.org 

hospice@viadinatale.org 

Partita IVA 

01723050934 

Codice fiscale 

80013660933 

Data costituzione 

16/08/1978 

Attività previste da atto costitutivo 

L' Associazione Via di Natale persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale 

nell’ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia con iniziative di assistenza sanitaria e 

sociale, di studio, di ricerca scientifica, educazione, istruzione e diffusione delle 

conoscenze nel campo della salute pubblica e altre finalità umanitarie di pubblica 

utilità. 

Riclassificazione servizi erogati sulla base Codice Terzo Settore 

Si è proceduto alla classificazione dei vari servizi erogati suddividendoli in tre categorie 

in base ai destinatari: 

• Servizio di assistenza; 

• Servizio di Ospitalità; 

• Servizio di Formazione ed Educazione 

La classificazione è ritenuta coerente con gli obiettivi sociali e di sviluppo dell’attività 

in quanto suddivide le varie attività in base alle necessità e all’evoluzione della 

struttura organizzativa. 

Il presente documento rappresenta il Bilancio Sociale 2020 di Associazione Via di 

Natale (di seguito anche “Associazione”) redatto ispirandosi alle “Linee guida per la 

redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, adottate con il Decreto 4 

https://www.viadinatale.org/
mailto:hospice@viadinatale.org
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luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Il Bilancio Sociale della Associazione ha l’obiettivo di presentare alle molteplici 

categorie di Stakeholder informazioni chiare e trasparenti in merito alle responsabilità, 

ai comportamenti e ai risultati ottenuti attraverso le attività svolte nel corso 

dell’esercizio sociale iniziato il 1° gennaio 2020 e concluso il 31 dicembre 2020. Ove 

possibile, le informazioni relative a tale periodo di riferimento sono poste a raffronto 

con quelle dei due anni precedenti. Ai fini di una corretta rappresentazione delle 

performance è stato limitato il più possibile il ricorso a stime. Il presente Bilancio 

rappresenta anche uno strumento fondamentale per comunicare agli Stakeholder 

la coerenza dell’approccio adottato dalla Associazione rispetto ai principi del proprio 

Statuto. 

I contenuti oggetto di rendicontazione sono stati selezionati sulla base dei risultati 

dell’analisi di materialità, che ha permesso di individuare gli aspetti materiali per la 

Associazione e per i suoi Stakeholder, anche alla luce di quanto richiesto dalle “Linee guida 

per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”. Il perimetro dei dati e 

delle informazioni rendicontate all’interno del presente Bilancio è relativo a tutte le 

attività ed operazioni di Via Di Natale, la cui unica localizzazione è sita in Via Franco 

Gallini. 1 – Aviano (PN). Si segnala, inoltre, che nel corso del 2020 non ci sono state 

variazioni significative relative alle dimensioni, alla struttura organizzativa, all’assetto 

e alla catena di approvvigionamento della Associazione rispetto all’esercizio 

precedente. 

La periodicità della pubblicazione del Bilancio Sociale è annuale. 

Prrincipi di redazione del Bilancio Sociale 

• Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore 

ai sensi dell’art.14, comma 1, D.lgs. N° 117/2017 e con riferimento alle Imprese 

Sociali, dell’art. 9, comma 2 D.L. n 112/2017. 

Gestione dei dati 

I dati contenuti nel presente documento sono stati raccolti e classificati tramite un 

software apposito gestionale.  I dati suddetti sono adeguatamente classificati e consentono 

la comparazione e la tracciabilità degli stessi nel tempo. 
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Relazione del revisore/organo di controllo 

 

ASSOCIAZIONE “VIA DI NATALE “ O.N.L.U.S. 

Associazione Umanitaria Legalmente Costituita con Personalità Giuridica 

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 

Iscritta al n. 56 del Registro Nazionale delle Persone Giuridiche 

Iscritta al n. 1271 del Registro Regionale del Volontariato 

Aviano (PN) Via Franco Gallini n. 1 

Codice Fiscale 80013660933 – Partita IVA 01723050934 

* * * 

RELAZIONE SUL MONITORAGGIO E 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DEL BILANCIO SOCIALE  

alle linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 del ministero del lavoro e delle politiche sociali 

REDATTA DALL’ORGANO DI CONTROLLO 

 ai sensi dell’ art. 14 e art. 30 , co. 7, del d.lgs. n. 117/2017 

* * * 

 

All’assemblea degli Associati della VIA DI NATALE O.N.L.U.S. 

L’art. 30 co. 7, del D. Lgs.117/2017, prevede che l’organo di controllo eserciti compiti di 

monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale  dell’Ente ed 

attesti che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto 

4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e che il bilancio sociale dia atto 

degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. 

L’organo di controllo, per il bilancio sociale 2020 di VIA DI NATALE O.N.L.U.S., ha svolto tali 

compiti ed ha predisposto il presente documento articolato in due sezioni: 

• la prima sezione (sezione A) dedicata alla attività ed agli esiti del monitoraggio 

dell’osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale di VIA DI NATALE 

ONLUS; 

• la seconda sezione (sezione B) costituita dall’attestazione di conformità del bilancio 

sociale alle linee guida di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019 ed eventuali 

modificazioni. 

 

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio sociale 

 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio sociale in conformità alle linee 

guida del Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la 

rendicontazione sociale, nonché in conformità alle linee guida per la realizzazione di sistemi di 
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valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 

7, comma 3 della legge 6 giugno 2016, n. 106 e per quella parte del controllo interno che essi 

ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio sociale che non contenga 

errori significativi, anche dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  

Gli Amministratori sono altresì responsabili per la definizione degli obiettivi dell’Ente in relazione 

alla performance sociale e alla rendicontazione dei risultati conseguiti, nonché per 

l’identificazione degli stakeholder e degli aspetti significativi da rendicontare. 

 

Responsabilità dell’Organo di Controllo 

 

E’ nostra la responsabilità della redazione della presente relazione sulla base delle procedure 

svolte.  

Il nostro lavoro è stato svolto nel rispetto dei principi etici applicabili, compresi quelli in materia 

di indipendenza, nonché la pianificazione e lo svolgimento del nostro lavoro al fine di acquisire 

una sufficiente sicurezza che il bilancio sociale non contenga errori significativi.  

Tali procedure hanno compreso colloqui, prevalentemente con la Direzione e con il personale 

dell’Associazione, per la predisposizione delle informazioni presentate nel bilancio sociale, con 

i professionisti esterni incaricati della stesura dello stesso, analisi di documenti, ricalcoli ed altre 

procedure volte all’acquisizione di evidenze ritenute utili.  

Le procedure svolte sul bilancio sociale hanno riguardato il rispetto dei principi per la definizione 

del contenuto e della qualità del bilancio sociale sulla base delle linee guida summenzionate 

che ne hanno caratterizzato la redazione quali, a titolo esemplificativo:  

 

• Comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico riportati nel paragrafo 

“Area economica” del bilancio sociale e i dati e le informazioni inclusi nel bilancio 

d’esercizio dell’Associazione al 31.12.2020, sul quale andremo ad emettere la nostra 

relazione. Analisi, tramite interviste, del sistema di governo e del processo di gestione dei 

temi connessi allo sviluppo sostenibile inerenti la strategia e l’operatività 

dell’Associazione;  

• Colloquio con il personale della Direzione dell’Associazione e del personale addetto 

all’amministrazione, al fine di raccogliere informazioni circa il sistema informativo, 

contabile e di reporting in essere per la predisposizione del bilancio sociale, nonché circa 

i processi e le procedure di controllo interno che supportano la raccolta, l’aggregazione, 

l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione responsabile 

della predisposizione del bilancio sociale; 

• Colloquio con i professionisti esterni incaricati della predisposizione del bilancio sociale, 

al fine di raccogliere informazioni circa i criteri e le modalità di predisposizione del bilancio 

sociale, nonché circa le procedure utilizzate per la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione 

dei dati e delle informazioni funzionali alla predisposizione del bilancio sociale;  
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• Analisi a campione della documentazione di supporto alla predisposizione del bilancio 

sociale, al fine di ottenere evidenza dei processi in atto, della loro adeguatezza e del 

funzionamento del sistema di controllo interno per il corretto trattamento dei dati e delle 

informazioni in relazione agli obiettivi descritti nel medesimo.  

 

Prima sezione (sezione A) 

Dedicata alla attività ed agli esiti del monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche 

solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione VIA DI NATALE O.N.L.U.S. 

 

Ai sensi della sezione 8, lettera b), del paragrafo 6 delle linee guida, diamo atto di aver 

esercitato il monitoraggio sull’osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle 

disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112/2017 in materia di: 

 

a) Svolgimento da parte di VIA DI NATALE O.N.L.U.S., in via esclusiva o principale, delle 

attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 112/2017 in 

conformità con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio;   

 

b) Perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del 

patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, per lo svolgimento dell’attività statutaria  e 

l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve 

a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli 

organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, comma 3, lettere da a) a e) del decreto 

legislativo n. 112/2017; 

c) Rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso effettuate nel corso del 

periodo di riferimento, dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i 

sostenitori e con il pubblicoe in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 7, comma 2, 

del Codice del Terzo Settore. 

 

Seconda sezione (sezione B) 

Costituita dall’attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida  

di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019 ed eventuali modificazioni. 

 

Le linee guida ministeriali per la redazione del bilancio sociale consentono autonomia di 

scelta da parte dell’Ente  in merito all’adozione della metodologia di rendicontazione e di 

eventuali standard di riferimento, ma prevedono, al paragrafo 6, un dettagliato elenco di sezioni 

e relative sotto-sezioni di informazioni dalla cui disclosure l’Ente non può prescindere.  

Lo scrivente Organo di Controllo ha quindi verificato se VIA DI NATALE O.N.L.U.S. abbia 

adeguatamente illustrato le informazioni richieste dalle linee guida ovvero le ragioni che hanno 

condotto alla mancata esposizione di talune informazioni.  
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L’aderenza ai principi di redazione del bilancio sociale di cui al par. 5 delle linee guida sono 

parte integrante degli elementi verificati dallo scrivente Organo di Controllo per poter affermare 

che il bilancio sociale di VIA DI NATALE O.N.L.U.S. sia redatto “in conformità” alle linee guida.  

Il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quello da svolgere per un 

esame completo secondo l’ISAE 3000 (“reasonable assurance engagement”) e, 

conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti 

i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale 

esame, in considerazione del fatto che questo è il primo bilancio sociale dell’Associazione oltre 

alla difficoltà, se non impossibilità, di confronto con l’esercizio precedente.  

All’esito delle nostre verifiche possiamo attestare che: 

- Il bilancio sociale è conforme alle linee guida che ne stabiliscono le modalità di 

predisposizione; 

- La redazione del bilancio sociale è stata effettuata secondo criteri e principi che ne 

consentono la valutazione dell’attendibilità; 

- I dati e le informazioni contenute siano coerenti con le documentazioni esibite o le 

ispezioni svolte; 

- Nel complesso, i dati e le informazioni consentono, ragionevolmente, una corretta 

rappresentazione e visibilità delle attività di VIA DI NATALE O.N.L.U.S.. 

 

CONCLUSIONI 

 

Sulla base del lavoro svolto si ritiene che il bilancio sociale dell’Ente al 31.12.2020 sia stato 

redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità con le linee guida che ne stabiliscono le 

modalità di predisposizione. 

 

 

Aviano, 21 giugno 2021 

 

L’Organo di Controllo 

 

Rag. Stefano Zigante 

 

Avv. Cesare Malattia 

 

Dott. Enrico Chiarot 

 




