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E SEMPRE MEGLIO

FABIO SASSI



L’Associazione 

L’Associazione Fabio Sassi Onlus opera dal 1989 per 
far fronte alle sofferenze fisiche, psicologiche, sociali 
e spirituali dei malati terminali, di cancro e di altre 
malattie inguaribili.
Scopo dell’Associazione è:
•	 far vivere al malato una vita dignitosa e senza 
 dolore, nel rispetto dei propri valori e desideri
•	 aiutare le famiglie ad assistere in casa i propri cari
•	 diffondere la cultura delle Cure Palliative

L’Associazione collabora con il Servizio Sanitario 
Nazionale e con i Servizi Comunali alla persona per 
sviluppare una rete assistenziale in grado di far fronte ai 
molteplici bisogni dei malati terminali.
L’Associazione diffonde la cultura delle cure palliative 
realizzando iniziative di formazione degli operatori 
sanitari, in collaborazione con le Istituzioni Locali e 
con l’Università di Milano Bicocca ed eventi culturali 
aperti al pubblico, quali cineforum e dibattiti sulle 
problematiche di fine vita eticamente sensibili.
L’Hospice Il Nespolo di Airuno e la Sezione FSRF (Fabio 
Sassi Ricerca e Formazione) operano con certificazione 
di qualità ISO9001 periodicamente verificata dall’Ente 
Certificatore Det Norske Veritas.
Dal 1998 l’Associazione Fabio Sassi ha ottenuto la 
qualifica ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di 
Utilità Sociale).

Informazioni più complete si possono ottenere visitando 
il sito www.fabiosassi.it

Cara amica, caro amico,

mi permetto di rivolgermi a Lei con familiarità pensando 
che conosca già l’Associazione Fabio Sassi Onlus di Merate 
o l’Hospice Il Nespolo di Airuno che essa ha costruito e 
gestisce dal 2002. Forse Lei fa già parte dei nostri Sostenitori o 
non esclude di diventarlo in futuro, quindi con questa fiducia 
mi rivolgo a Lei per presentarLe questo pieghevole sui lasciti.

La nostra Associazione ha potuto finora, in quasi 25 anni 
di attività sul territorio e in oltre 10 di funzionamento 
dell’Hospice, assistere tanti malati alla fine della vita solo 
grazie al costante sostegno economico della popolazione. 
Negli ultimi anni le crescenti difficoltà dell’economia hanno 
provocato una sensibile riduzione del flusso delle donazioni 
e questo fatto ci spinge ora a sollecitare i nostri Sostenitori 
in una direzione, quella dei lasciti, che potrebbe meglio 
garantirci la prosecuzione delle nostre attività.  

Abbiamo raccolto in questo pieghevole le principali 
informazioni sull’argomento, con l’intento di suggerire una 
possibilità aperta a tutti, quella di poter destinare parte dei 
propri beni per un’opera di grande valore sociale, quella di 
prendersi cura dei morenti. Naturalmente ciò riguarda quella 
parte dei beni sulla quale si può liberamente decidere senza 
nulla togliere ai propri congiunti.

La prego di non trascurare questa possibilità, nel caso in cui 
abbia già deciso di dichiarare le Sue volontà attraverso un 
testamento o se intende farlo. Questo potrebbe essere, per 
ognuno di noi, il modo di partecipare, anche oltre la vita, ad 
un’opera di umana solidarietà e di testimoniare i valori ai 
quali abbiamo dedicato le nostre speranze.

Non esiti a contattarci se vuole approfondire la conoscenza 
delle nostre attività al servizio dei malati terminali, o avere 
indicazioni più documentate sul modo in cui utilizziamo 
i contributi dei donatori. Con la speranza di incontrarLa,  
La ringraziamo dell’attenzione.

Domenico Basile - Presidente 



Il Lascito: un gesto oltre la vita

Un gesto d’amore che fa si che i tuoi valori e i tuoi 
principi vivano per sempre.
È un segno concreto di responsabilità sociale, di 
altruismo, di consapevolezza.
La legge lo consente, facendo rispettare i diritti dei 
parenti più stretti, e ciò rassicura e mette in luce 
la civiltà del sentimento cui tale atto di solidarietà è 
collegato.
Anche un piccolo lascito è importante perché verrà 
trasformato in giorni di assistenza completa e gratuita 
ai malati e alle loro famiglie.
Chi condivide la cultura della solidarietà può continuare 
a farlo anche oltre la vita tramite il lascito, la formula 
che permette di destinare, dopo la morte, i propri 
beni o parte di essi a favore di enti o associazioni che 
riteniamo meritevoli del nostro sostegno, confermando 
e consegnando ai posteri i valori in cui crediamo e  che 
ci hanno accompagnato nella nostra vita.
Con il lascito le nostre volontà superano il tempo con la 
certezza che saranno rispettate.
Anche l’Associazione Fabio Sassi Onlus può essere 
la beneficiaria di questo atto di generosità, tanto 
importante per proseguire il suo cammino  accanto ai 
malati  terminali.
Ed è più semplice di quanto si pensi.

Perchè un lascito alla Fabio Sassi?

Con un lascito a favore della Fabio Sassi Onlus si aiuta 
l’Associazione a garantire assistenza e sostegno gratuiti  
ai malati di tumore, SLA e altre patologie inguaribili in 
stato avanzato, sia a domicilio che presso l’Hospice 
Il Nespolo di Airuno, struttura che l’Associazione ha 
costruito e gestisce con le proprie forze. 
Con questo gesto si contribuirà ad alleviare il dolore di 
tante persone, che in un momento di fragilità avranno 
accanto la presenza attiva del nostro staff e dei nostri 
volontari.
Una  persona su dieci  è curata grazie ai fondi provenienti 
dai lasciti.



Come posso fare un lascito?

Ci sono molte modalità per destinare il tuo lascito 
all’Associazione Fabio Sassi Onlus. 
Scegli quella che  ritieni migliore nel rispetto della tua 
sensibilità e serenità familiare.

Eredità

È sufficiente esprimere  le proprie volontà nel testamento 
in modo esplicito e chiaro.
È consigliabile che tale atto venga redatto in presenza 
di un notaio.

Legato

È un bene determinato (può  consistere in denaro, titoli, 
immobili) che viene assegnato con disposizioni a titolo 
particolare, a persone fisiche o giuridiche, diverse dagli eredi.

Polizze assicurative

La polizza assicurativa è esente da tasse di successione 
e non fa parte del patrimonio ereditario, pertanto 
l’assicurato può stabilire chi ne beneficerà in caso 
di sua morte, scegliendo persone o enti senza alcun 
vincolo nei confronti degli eredi che hanno diritto a una 
quota di legittima.
Anche in questo caso la decisione espressa è revocabile 
in qualunque momento: infatti il titolare della polizza 
può sempre sostituire altri enti o altre persone  a quello/
quelli già designati.

Contributi in memoria

Somme in memoria della persona scomparsa per 
ricordarle attraverso opere o progetti concreti di utilità 
sociale.

Donazioni in vita

È una donazione di una somma o di un bene che rendono 
concreto il tuo atto di amore e di solidarietà mentre sei 
ancora in vita. Se il bene è un immobile, la donazione va 
fatta per atto pubblico redatto da un Notaio.



Il testamento

Il testamento è un atto revocabile in qualsiasi momento, 
con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà 
cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte 
di esse.
Il testamento è un atto strettamente  personale che non 
può essere redatto da un rappresentante, ma solo dal 
TESTATORE .

Il testamento è l’unico strumento attraverso cui una 
persona può regolare la propria successione. È l’atto che 
permette a un soggetto di disporre dei propri beni come 
desidera e a favore di chi desidera, famigliari o estranei, 
nel pieno rispetto però di quanto stabilito dalla legge.

Le forme di testamento sono :
•	 Il testamento OLOGRAFO
•	 Il testamento PUBBLICO 

Olografo è la forma più semplice di testamento.
Deve essere scritto interamente a mano dal testatore 
(chi fa il testamento), datato e firmato dallo stesso. Deve 
essere conservato in un luogo sicuro o consegnato ad 
una persona di fiducia o ad un notaio che potrà riceverlo 
in semplice deposito fiduciario.

Il testamento pubblico viene redatto dal notaio che ne 
dà lettura al testatore alla presenza di testimoni. Deve 
essere firmato dal testatore, dal notaio e dai testimoni. 
Viene poi conservato dallo stesso notaio che garantisce 
la corretta articolazione delle disposizioni.
Fare testamento è un’importante decisione di 

avvedutezza familiare e sociale: il modo più certo di 
dare la destinazione voluta a quanto si possiede.
Infatti senza testamento non è possibile decidere 
la destinazione di quanto si possiede e si perde la 
possibilità di distribuirlo tra coloro che ci sono stati 
vicini o a enti che ci stanno a cuore.

In mancanza di eredi e di testamento, i beni passeranno 
allo Stato.



Le quote disponibili

Una quota è riservata per legge e garantita agli eredi 
legittimi quali il coniuge, ascendenti e discendenti in 
linea retta).
Tuttavia c’è sempre una quota disponibile di cui il 
testatore può disporre come desidera.

Se la persona lascia 

solo il coniuge: 1/2 al coniuge
 1/2 quota disponibile

il coniuge e il figlio: 1/3 al coniuge
 1/3 al figlio (legittima)
 1/3 quota disponibile

il coniuge e due o più figli : 1/4 al coniuge
 2/4  ai figli (legittima)
 1/4 quota disponibile

un figlio : 1/2 al figlio
 1/2 quota disponibile

due o più figli : 2/3 ai figli (legittima)
 1/3 quota disponibile                

Domande frequenti, risposte precise

Qual è il valore minimo di un lascito?   
Non esiste un valore minimo.
Non è necessario essere benestanti o possedere  terreni 
e grandi case per fare un lascito all’Associazione  Fabio 
Sassi Onlus.
Qualunque cosa si decide di lasciare sarà un aiuto 
prezioso:  piccole o grandi somme di denaro, beni mobili 
o immobili, terreni, obbligazioni, polizze assicurative e 
qualsiasi altro bene.

È possibile fare testamento disponendo solo di alcuni 
dei propri beni?
Si. Qualunque situazione familiare si abbia, è sempre 
possibile destinare una parte della propria eredità, la 
cosiddetta “disponibile” a soggetti diversi.

Un lascito è revocabile ?
Si può disporre di un lascito in qualsiasi momento 
della propria vita e si ha la possibilità di annullarlo o 
modificarlo in qualsiasi momento. 



Il ruolo del notaio

È importante avere una visione consapevole di come 
assicurare la continuazione dei rapporti giuridici attivi e 
passivi ai propri eredi soprattutto in presenza di attività 
complesse.
I notai possono essere di grande aiuto nel fornire 
informazioni precise sulla successione ereditaria sia 
prima della stesura del testamento, sia successivamente 
per far rispettare e risolvere eventuali problemi di 
successione.
I notai, essendo pubblici ufficiali, sono garanti della 
legalità e della veridicità degli atti.

Per maggiori informazioni invitiamo a visitare il 
sito internet del Consiglio Nazionale del Notariato  
www.notariato.it e del Collegio Notarile dei Distretti 
Riuniti di Como e Lecco www.notaicomolecco.it

Vi sono parenti che non possono essere esclusi dalla 
successione?
I parenti in linea  retta, cioè i figli (in caso di loro 
premorienza, i figli dei figli), i genitori in caso di 
assenza dei figli e il coniuge hanno diritto ad una quota 
di eredità, la cosiddetta “legittima”.

Hanno gli stessi diritti all’eredità il coniuge, il coniuge 
separato e il coniuge divorziato?
Il coniuge e il coniuge separato hanno gli stessi diritti 
alla successione.
Con la sentenza di divorzio cessa ogni diritto all’eredità 
da parte del coniuge.

Una persona che per problemi fisici non è in grado di 
scrivere o firmare, può fare testamento?
Certamente, attraverso il testamento pubblico, cioè 
il testamento dettato al notaio alla presenza di due 
testimoni.



Come abbiamo usato il Vostro 
contributo negli ultimi dieci  anni

2.120     Pazienti ricoverati in Hospice
36.750   Giornate di degenza in Hospice 
250.000  Ore di volontariato prestate

Come con il tuo lascito  puoi  sostenere i costi 
dell’Hospice “il Nespolo”:
Adotta una stanza
Per esempio:
•	 per ogni giornata di degenza : 360 euro
•	 il costo medio di un ricovero : 5.650 euro
•	 sostienici con l’acquisto dei farmaci: mediamente
 250 euro per paziente 

Il nostro impegno con chi ci sostiene

Il nostro impegno  verso tutti coloro che ci sostengono è 
sempre stato quello della trasparenza.
Attraverso il bilancio finanziario e il bilancio sociale 
pubblicati annualmente sul nostro sito, tutti possono 
verificare come e dove viene speso il denaro raccolto 
e quanto lavoro viene svolto gratuitamente dai nostri 
volontari.

Il nostro grazie

Chi decide per un lascito all’Associazione Fabio Sassi 
Onlus non sarà mai dimenticato.
Attraverso un apposito albo collocato nella ricevitoria 
dell’hospice Il Nespolo di Airuno, il suo nome verrà 
ricordato e sarà sempre vivo non solo in tutti coloro 
che l’hanno conosciuto, ma anche in chi si troverà a 
percorrere un tratto di strada della propria vita insieme 
alla nostra associazione : volontari, dipendenti e nostri 
assistiti.

A chi rivolgersi

Per maggiori informazioni è possibile contattare la 
segreteria dell’Associazione chiamando il numero 
039/9900871, preferibilmente dalle ore 9 alle 14, dove potrà 
ottenere ulteriori informazioni e condividere con un contatto 
personale, in modo riservato e senza alcun impegno, le sue 
aspirazioni in materia di solidarietà e concordare progetti 
specifici legati ad un suo eventuale lascito. 
(fabiosassi@asl.lecco.it)
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Associazione Fabio Sassi ONLUS
Sede: c/o Dipartimento Interaziendale
della Fragilità ASL/AO Provincia di Lecco
Ospedale di Merate
L.go Mandic, 1 - 23807 MERATE (LC)
Tel. e Fax: 039.9900871
E-mail: fabiosassi@asl.lecco.it 
www.fabiosassi.it

Hospice: IL NESPOLO
Via S.Francesco, 18/20/22  
23881 AIRUNO (LC)
Tel.: 039.99451 - Fax: 9945219
E-mail: hospiceilnespolo@libero.it

AFFILIATO:

Con il patrocinio e 
la collaborazione diSedi certificate: Hospice Il Nespolo 

e Fabio Sassi Ricerca e Formazione

COLLEGIO NOTARILE
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