RELAZIONE DI MISSIONE
INFORMAZIONI GENERALI
DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE: Associazione Malati di Reni APS
IN SIGLA: APS
SCOPO SOCIALE:
Art. 2 dello statuto (Scopo)
L’Associazione senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale, intende perseguire esclusivamente finalità di
solidarietà sociale. L’Associazione persegue il fine di:
- contribuire a migliorare la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie renali (nefropatie, insufficienza
renale, patologie cancerogene, ecc.) e affezioni generalmente implicanti terapie curative permanenti, nonché la
qualità della vita dei soggetti che ne vengono colpiti e che sono pertanto costretti ad un continuo ed inevitabile
contatto con le strutture e gli apparati sanitari;
- contribuire a migliorare, attraverso attività di sensibilizzazione e diffusione informativa, i livelli qualitativi di
assistenza all’interno delle strutture sanitarie con riguardo alle patologie che presuppongono la stabile e
continuativa permanenza dei pazienti all’interno delle strutture stesse;
- approfondire e diffondere la conoscenza ed incidere positivamente sulle problematiche fisiche e psicologiche
di coloro che soffrono delle predette patologie, al fine di agevolare i processi di cura;
- contribuire all’approfondimento della conoscenza, in particolare tra i giovani, delle problematiche relative
alla diffusione ed alla organizzazione dei trapianti di organi;
favorire e raccogliere il consenso e la collaborazione da parte di coloro che, nella società civile, nel mondo
della scienza e della produzione, condividono gli obiettivi di cui sopra;
- imporsi il dovere di fungere da elemento creativo e propositivo, ponendo al centro del proprio ruolo nella
comunità, l’umanizzazione, la personalizzazione e la carica affettiva, quali elementi insostituibili del volontariato;
- stimolare l’ottimizzazione dei servizi già esistenti sul territorio assumendosi il ruolo di valutatore delle
inefficienze che venissero ravvisate nel perseguimento dei propri fini associativi.
A tal fine l’Associazione promuove e svolge le seguenti attività, reperendo altresì, i finanziamenti necessari, in
ambito locale, nazionale e della Comunità Europea:
- realizzazione di programmi di informazione, educazione, assistenza e supporto agli ammalati ed alle loro
famiglie;
- realizzazione di programmi di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio;
- realizzazione di programmi di formazione e/o aggiornamento per personale, anche volontario, che operi o
si prepari ad operare nel settore;
- istituzione, finanziamento di borse di studio su temi inerenti gli scopi dell’Associazione o per l’aggiornamento
del personale che operi o si prepari ad operare nel settore;
- diffusione della conoscenza degli obiettivi e delle attività dell’Associazione in Italia ed all’estero, attraverso
l’organizzazione e/o la partecipazione a dibattiti, seminari, convegni e attraverso pubblicazioni.
E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

L’Associazione potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in
quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed
integrazioni.
SEGRETARIO GENERALE (legale rappresentante) COSTANZI ROBERTO - ANNO DI DECORRENZA DELLA
CARICA: 2004
SOGGETTI CHE RICOPRONO CARICHE ASSOCIATIVE: direttivo più delegati circa 30
NUMERO TOTALE DEI SOCI: soci attivi circa 600 di cui 320 hanno rinnovato nel 2021
SEDE LEGALE: VIA C/o UOC di Nefrologia e Dialisi Ospedale S. Spirito, lungotevere in Sassia, N. civico 1
COMUNE Roma PROV RM C.A.P.00193
TELEFONO 0668352552
CELL.ASSOC. 3291665932
E.MAIL assreni@tiscali.it
SITO WEB www.malatidireni.it
CODICE FISCALE 97114010586
PARTITA IVA 16259201008
NOTE:
L’ASSOCIAZIONE ADERISCE A FEDERAZIONI E/O COLLEGAMENTI E/O COORDINAMENTI
DENOMINAZIONE:

Forum Nazionale delle Associazioni Dializzati Trapiantati e di Volontariato;
CNAMC (Coordinamento Nazionale Associazioni Malati Cronici)
Consulta regionale dell’Handicap

L’Associazione si configura quale ente non commerciale e senza scopo di lucro neppure indiretto e con
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare quale organizzazione di volontariato
che agisce ai sensi e nei limiti degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo del 3/07/2017 n. 117 – Codice
del Terzo Settore, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali
dell’ordinamento giuridico.
Adotta l’acronimo ODV che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in
ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’Associazione è disciplinata dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le
norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o
attività.
L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle
proprie finalità. L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura

mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento
all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della
collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri
enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO
La sottoscritta Associazione Malati di Reni APS si avvale della contabilità ordinaria e, pertanto redige regolari
bilanci consuntivi di esercizio e consuntivi sull’utilizzo delle quote del 5x1000 erogate secondo le disposizioni
legislative vigenti.
L’esposizione del bilancio è pertanto suddivisa nel seguente modo:
STATO PATRIMONIALE
(ATTIVO)
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI euro 8.861,10
CREDITI VARI euro 3.239,77
DISPONIBILITA’ LIQUIDE euro 107.779,98
RATEI E RISCONTI ATTIVI euro 758,19
CONTI ERARIALI euro 14,01
(PASSIVO)
PATRIMONIO NETTO euro 86.700,76
DEBITI euro 861,32
CONTI ERARIALI euro 1,00
ALTRI DEBITI euro 736,00
FONDI DI AMMORTAMENTO euro 8.590,98
RATEI E RISCONTI PASSIVI 22.577,41

CONTO ECONOMICO
(COSTI)
MATERIE PRIME SUSS. DI CONS. E MERCI AG euro 104,92
SERVIZI AG euro 28.193,07
GODIMENTO BENI DI TERZI AG euro 1.170,93

AMMORTAMENTI AG euro 112,47
ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG euro 15.946,08
(RICAVI)
PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE AG euro 5.564,00
EROGAZIONI LIBERALI AG euro 3.425,00
PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG euro 37.197,64
CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI AG euro 15,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI AG euro 511,41

Allegati:
Allegato A: Immobilizzazioni materiali 2021
Allegato B: Ratei e risconti attivi al 31/12/2021
Allegato C: Ratei e risconti passivi al 31/12/2021 (quote soci versate nel 2021 ma relative ai rinnovi 2022)
Allegati D E F: storico avanzo utili dal 2016 al 2021 (gestione in cantabilità ordinaria)
Allegato G H: erogazioni liberali ricevute 2021
Allegato I: raccolta fondi 2021

L’associazione si avvale di prestatori d’opera occasionali, ma soprattutto di volontari.

Come da disposizioni legislative gli avanzi utili vengono accantonati e destinati alle attività previste dallo statuto.

ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE E MODALITA’ DI
PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE
(ANALISI ANDAMENTO ECONOMICO)

ATTIVITA’
IMMOBILIZZAZIONI Euro 8.861,10
ATTIVITA’ CORRENTI
(liquidità, rimanenze, crediti a breve termine, altre attività correnti) Euro 111.791,95

TOTALE ATTIVITA’ Euro 120.653,05;

PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO Euro 86.700,76
DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE Euro 861,32
PASSIVITA’ CORRENTI
(debiti a breve termine, debiti finanziari, altre passività correnti,
fondi ammortamento, residuo er. 5x1000) Euro 31.905,39
TOTALE PASSIVITA’ Euro 119.467,47.

L’evoluzione prevedibile della gestione dell’Associazione e le previsioni sul mantenimento degli equilibri economici
si prospetta positiva ed in continuità con quanto avvenuto dalla costituzione, le disponibilità economiche sono
buone e l’ente è inserito in maniera stabile nelle organizzazioni del terzo settore, avendo ricevuto riscontri e stima
da parte di tutti gli attori del settore sanitario specifico della Nefrologia, nonché dalle Istituzioni Regionali.

(MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO FINALITA’ STATUTARIE)

Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno
rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura,
prevalenza delle prestazioni gratuite degli associati volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo
l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
L’Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

contribuire a migliorare la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie renali (nefropatie, insufficienza
renale, patologie cancerogene, ecc.) e affezioni generalmente implicanti terapie curative permanenti, nonché la
qualità della vita dei soggetti che ne vengono colpiti e che sono pertanto costretti ad un continuo ed inevitabile
contatto con le strutture e gli apparati sanitari;
contribuire a migliorare, attraverso attività di sensibilizzazione e diffusione informativa, i livelli qualitativi di
assistenza all’interno delle strutture sanitarie con riguardo alle patologie che presuppongono la stabile e
continuativa permanenza dei pazienti all’interno delle strutture stesse;

approfondire e diffondere la conoscenza ed incidere positivamente sulle problematiche fisiche e psicologiche di
coloro che soffrono delle predette patologie, al fine di agevolare i processi di cura;
contribuire all’approfondimento della conoscenza, in particolare tra i giovani, delle problematiche relative alla
diffusione ed alla organizzazione dei trapianti di organi;
favorire e raccogliere il consenso e la collaborazione da parte di coloro che, nella società civile, nel mondo della
scienza e della produzione, condividono gli obiettivi di cui sopra;
imporsi il dovere di fungere da elemento creativo e propositivo, ponendo al centro del proprio ruolo nella
comunità, l’umanizzazione, la personalizzazione e la carica affettiva, quali elementi insostituibili del volontariato;
stimolare l’ottimizzazione dei servizi già esistenti sul territorio assumendosi il ruolo di valutatore delle
inefficienze che venissero ravvisate nel perseguimento dei propri fini associativi.
A tal fine l’Associazione promuove e svolge le seguenti attività, reperendo altresì, i finanziamenti necessari, in
ambito locale, nazionale e della Comunità Europea:
realizzazione di programmi di informazione, educazione, assistenza e supporto agli ammalati ed alle loro famiglie;
realizzazione di programmi di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio;

IL RAPPRESENTATE LEGALE
ROBERTO COSTANZI

