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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL *5 PER MILLE DELL'IRPEF'
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Anagrafica

Denominazione socialg Amici Hospice Malattie Infettive Sacco - AHMIS Onlus
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale vedi retro

C.F. dell'Ente 97 49M60157

con sede nel Comune di Milano

cAP 20157 via G.B. Grassi 74

prov Mi

telefono O239M3159 fax 02.39043247 emai I ahmis@asst-fbf-sacco.it

PEC

Rappresentante legale Anna Rosa Aristea Geraci Nervo

Rendiconto anno fin362i67is 20I8

Data dí percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO
1. Risorse umane

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-
borsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B, nel caso ín cui i compensi per
il personale superano il 5O% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'im-
porto rendicontato.

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric-
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap-
parecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti
esterna all'ente; affitto locali per eventi; ècc...)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
(N.8. ln caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-
ciario

6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l'ímporto percepito, fermo restando per
il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo
che abbia deliberato I'accantonamento. ll soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinvíare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

TOTALE

c.F. GRCNRS37L49B79IQ

t6tRD,OlR

13.262.55 EUR

EUR

t3.262.55

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

13-262,55 EUR

Li 26t02/2019

Note: ll rerdiconto deve essere compilato in modalità diqitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata VR oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore.divl@pec.lavoro.gov.it - completo della rehzione
illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del

legale (per esteso e leggibile)



ll rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta I'autenticità delle
informazioni contenute nelpresente documento e la loro integrale rispondenza con quanto
riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degliarticoli 47 e
76 del d.P.R. n.'445/2OOO, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia
uso è punito ai sensi delcodice penale e dalle leggi speciali in materia.
f f presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n.4a5/2OOO, deve essere
corredato da copia semplice dí un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo
abbia sottoscritto.

AHMIS è stata fondata il 5 mazo 2008; è un'Associazione senza fini di lucro icuiVolontari
prestano la loro opera presso I'Hospice Malattie Infettive dell'Ospedale LuigiSacco di Milano.
Ha ottenuto il riconoscimento ONLUS dalla Provincia di Milano con decreto N' 588 del 16.09.2008:
è iscritta nel 'Registro regionale generale delvolontariato" della Sezione Provinciale di Milano al
N" Mf - 475.
Per svolgere l'attività all'intemo dell'Hospice è stata da subito stipulata una @nvenzione con I'
Ospedale LuigiSacco.

Scopi dell 'AHMIS:
Lo scopo principale diAHM|S è di sostenere I'Hospice Malattie Infettive dell'Ospedale Luigi
Sa@o, per offrire una migliore qualità di vita degli ospiti, malati cronici e terminali, e di assistere
psicologicamente i loro familiari.
Lavora soprattutto con attivi in corsia, che forniscono una "relazione d'aiuto" sia agli ospiti, che ai
loro familiari, nel sopportare la sofferenza della malattia e la perdita dei loro cari.
AHMIS offre anche sostegno psicologico e formazione al personale dell'Hospice, con il lavoro di
Psicologi professionisti.
AHMIS siimpegna a promuovere e diffondere la cultura delle Cure Palliative e delle Cure diFine
Vita nella società civile, all'intemo degli ospedali e tra il personale sanitario, per contribuire all'
"Umanizazione dell'Ospedale" e alla realizzazione dell'"Ospedale senza dolore", soprattutto in
favore dei malati terminali ed in particolare di quelli affetti da malattie infettive.
Da1"2016 Ahmis é attiva anche nel Servizio di Nefrologia e Dialisi, per offrire anche ai pazienti
dializzati ilsollievo che possono portare le Cure Palliative. L'attenzione é rivotta in modo
particolare ai pazienti più fragilie può offrire un per@rso protetto a quelle peeone con
insufficienza renale grave, che non possono ac@dere, per motiviclinici, alla dialisi.

Cosa vogliamo fare
Ogni anno, dal 2008, Ahmis fornisce personale qualificato aggiuntivo (medici, psicologi, OSS) e
volontari che prestano servizio nell'Hospice Malattie Infettive.
Nelcorso degliannisono statidonati numerosi presidisanitari per il benessere dei pazienti, per
integrare le risorse messe a disposizione dall'Ospedale Sacco; abbiamo sostituito tutti i lettidi
degenza, i materassiantidecubito, le poltrone letto ilcomfort deifamiliarie abbiamo fornito nuove
pompe per infusione e nuovicarrelli per medicazione.

Notejl rèndiconto deve essere corrrpilato in modafita digitale cliccando sugf, appositi spazi e successivrrrente sÈampato, firmato - dal legnb
repprcsentante - e inviato, mediante raccomandata VR oppure alFindirizzo PEC dgterzosettoredM@pec.bvoro.gov.ít - completo della
rehzione ilhstrativa e della copia del documento di identità del bqnh tapptesentante.

legale (per esteso e leggibile)



Daf 20f 6 Ahmis é attiva anche nel Reparto Nefrologia e Dialisi e dal2017 offre la presenza di una
Dietista e di una Psicologa per i casi più problematici.

I bisogni sono molti e le risorse limitate: vogliamo continuare a essere vicini ai malaticronicie
terminalidell'Hospice e della Nefrologia, fornendo ognianno il sostegno necessario, con il
personale aggiuntivo e le attrezzature o beni utilialbenessere dei pazienti.

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE:
Compensial pèrsonale
a copertura delle fatture dott.ssa Teresa Susi Citriniti
fattura 1512018 03/09/18 €'1.322,57 attività agosto 2018
fattura 17120'18 1Ol1Ol18 C'1.322,57 settembre

a copertura dell'operatore socio sanitario llaria Collino
(importo versato all' Ospedale Sacco)
rimessa del17fiAhB € 6.430,00 attività novembre 2018 - febbraio 2019

a copertura delle ricevute dott.ssa Raffaella Rigamonti
icevuta 139 del 09/11l18 per € 1.322,57 attività ottobre
ricevuta 147 30111118 €1.322,57
ricevuta 169 31112118 €1.322.57
lattura2lE 06102119 € 219.70

Tohfe C 13.262,55

novembre
dicembre
gennaio 2019 (a saldo disponibilità)

Firma del


