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Relazione di missione facoltativa 

al bilancio chiuso al 31.12.2021 

A. Informazioni generali sull’ente 

L’ente “Un Respiro di Speranza Onlus” ha modificato la propria Denominazione Sociale in APS con atto 
Notarile del 27 Maggio 2021. L’ente, costituito il 6 febbraio 2015, è in procinto di ottenere la Personalità 
Giuridica. 

L’ente non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
svolgendo, a sensi di statuto, le seguenti attività di interesse generale: 

• sostenere i malati affetti da fibrosi polmonare idiopatica nonché i loro familiari; 
• incentivare i contatti tra i malati di fibrosi polmonare idiopatica nonché tra i loro familiari; 
• dare informazioni su eventuali nuove cure nonché sui centri specializzati e l’assistenza infermieristica e 

parainfermieristica anche domiciliare; 
• promuovere e organizzare eventuali congressi e giornate di approfondimento attinenti alla malattia; 
• diffondere notizie e informazioni sulla stessa attraverso gli organi di stampa ed internet (siti web e social 

network) per sensibilizzare il pubblico e le istituzioni; 
• sostenere e promuovere la ricerca medico scientifica con raccolta di fondi e eventuali istituzioni di 

concorsi per l’assegnazione di borse di studio. 

L’ente svolge concretamente le seguenti attività fornendo Counseling Medico ai malati di IPF e supporto 
Psicologico sia ai malati sia ai loro familiari, perseguendo la seguente missione ideale: dare supporto ai 
pazienti con malattie polmonari rare. 

L’ente ha sede legale in Roma Piazzale Clodio n.14 -00195. 

Dal punto di vista fiscale l’ente è una APS ai sensi dell’articolo 35 del D.lgs n.117/2017 che utilizza i relativi 
benefici fiscali, fra cui gli articolo 85 e 86 del medesimo decreto, qual come ETS non commerciale. 

L’ente non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e 
redige il bilancio ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017. Essendo, infatti, i “ricavi, rendite, 
proventi o entrate comunque denominate” dell’ente inferiori ad € 220.000 il bilancio è composta dal 
“Rendiconto per cassa” di cui al Modello D allegato al Decreto Ministeriale (Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali) del 5 marzo 2020 (in GU n. 102 del 18 aprile 2020); il rendiconto è integrato, in via del tutto 
facoltativa e al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive 
gestionali, dalla presente relazione di missione semplificata. 
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L’esercizio dell’ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

B. Relazione del Presidente sull’attività svolta dall’ente nell’esercizio 

Con il sostegno dei soci, il contributo del 5x1000 ed alle sponsorizzazioni incondizionate delle case 
farmaceutiche, anche nel 2021 è stato possibile proseguire nella gestione dei pazienti con IPF: 

1. con il Medico dedicato al Counseling che si pone come persona di riferimento e supporto del paziente 
cronico;  

2. con lo Psicologo dedicato per sostenere emotivamente la fragilità dei pazienti e dei loro familiari;  
3. con i volontari dell’associazione che fungono anche da supporto burocratico suggerendo ai soci i 

percorsi da intraprendere per quanto riguarda l’accesso ai device (concentratori, ossigeno, fornitura 
di bombole in vacanza, ecc), l’iter per ottenimento dell’invalidità ed accompagno, presidi sanitari 
(sedie a rotelle, ascensori, montascale), rinnovo patente, permessi di parcheggio ed altro ancora. 

Il prezioso lavoro del counselor e dello psicologo hanno perseguito tre fondamentali obiettivi: 

• rinforzo dell’aderenza alla terapia: la creazione di uno spazio costruttivo di confronto tra pazienti al 
fine di renderli più attivi nel processo di trattamento in mancanza di immediati benefici clinici e nella 
gestione degli effetti collaterali; 

• creazione di un supporto di rete, al fine di invertire la tendenza all’isolamento, caratteristica di questa 
malattia; 

• apertura a uno spazio di condivisione e confronto rispetto alle problematiche e alle modalità di far 
fronte alla malattia, ponendo anche attenzione alle dinamiche di scompenso nella sfera emotiva 
legate al brusco cambiamento di vita in pazienti e familiari. 

Dal punto di vista burocratico ricordiamo la trasformazione dell’associazione da Onlus a APS (Associazione di 
Promozione Sociale), modifica richiesta dalla normativa sul Terzo Settore. 

Dopo la trasformazione in APS è stato rinnovato quasi completamente il nostro Consiglio Direttivo, cercando 
allo stesso tempo di impostare un assetto organizzativo più efficacie ed identificando per ognuno dei 
consiglieri specifici ambiti di competenza da sviluppare e mantenere nel tempo. 
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Cosa ci proponiamo di fare nel 2022?  

Da un lato vorremmo continuare a sviluppare iniziative concrete a favore dei nostri associati, dall’altro 
vorremmo organizzarci sempre meglio, per dare una struttura sempre più adeguata alle sfide che ci 
attendono, alle nuove attività, a nuove relazioni con sponsor, istituzioni, parti interessate, aumentando la 
dimensione dell’Associazione con nuove adesioni e nuovi finanziamenti. 

Le iniziative a favore degli associati/pazienti che intendiamo perseguire sono: 

1. sviluppare e far evolvere ulteriormente il progetto di counseling, con la collaborazione di sponsor, 
integrandolo con iniziative di comunicazione agli utenti del servizio, agli associati, a parti interessate 
esterne: 
◦ introdurre la figura del case manager, al fine di rafforzare il servizio di counseling medico-

psicologico già rodato, particolarmente rivolto ai pazienti più fragili; 
◦ organizzare delle giornate/evento dove pazienti, caregiver, dottori, infermieri e medici 

specializzati saranno coinvolti in tavole rotonde, riunioni e interventi frontali, intervallati da 
piccole attività di intrattenimento, per mettere in comune le esperienze fatte col progetto e 
migliorarne l’efficacia; 

2. Dirimere con l’Azienda Ospedaliera San Camillo/Forlanini la questione della borsa di studio, onde 
addivenire ad una definitiva soluzione che assicuri il buon destino della somma devoluta 
dall’Associazione ad aprile 2021 (25.000 €); 

3. Continuare ad assicurare la presenza presso la nostra storica stanza al San Camillo, pur nei limiti delle 
disposizioni sanitarie, collaborando con il personale del Marchiafava come fatto negli ultimi anni. 

Per organizzarci sempre meglio ed aumentare la nostra presenza sul territorio, abbiamo pensato di: 

4. Proseguire con la trasformazione dell’Associazione e l’ingresso definitivo nel Registro Unico del Terzo 
Settore (RUNTS), appena istituito ed in corso di consolidamento; 
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5. Allargare il campo di intervento ad altre malattie interstiziali polmonari evolutive fibrosanti (per far 
ciò, abbiamo bisogno di approvare il nuovo Statuto); 

6. Sviluppare un piano di comunicazione, aumentando organizzando e caratterizzando sempre meglio la 
nostra presenza sui social, con la creazione di contenuti mirati in funzione della piattaforma (Youtube 
per interventi e interviste, Instagram e Facebook per comunicazioni e storytelling); 

 

Siamo il punto di riferimento dell’IPF nel Lazio e collaboriamo con i migliori medici in una delle più importanti 
strutture d’Italia. Vogliamo continuare ad esserlo e svilupparci ancora! 

Per questo abbiamo raggiunto un accordo con Tor Vergata per garantire la nostra presenza presso la 
Pneumologia diretta dalla prof. Rogliani i lunedì di tutte le settimane a partire dal mese di maggio 2022. 

Per permettere tutto questo è necessario che continuiate ad assicurarci il vostro sostegno, intanto tramite le 
vostre idee ed il vostro concreto aiuto di lavoro volontario e partecipazione agli eventi dell’Associazione, ma 
anche continuando a sostenerci come Soci, versando la quota di adesione per il 2022 (se ancora non lo avete 
fatto), e promuovendo l’adesione di nuovi soci. A questo proposito vi ricordiamo che per aderire ad Un 
Respiro di Speranza APS non è necessario essere affetti dalla malattia: a parte i Dottori Di Michele e 
Pasquinelli, altri 2 componenti del consiglio direttivo non sono malati di IPF, mentre un terzo è coinvolto come 
parente di malato. Chiedete quindi ai vostri familiari e amici di valutare l’adesione all’Associazione, 
contribuendo così, con creatività e impegno concreto, a svilupparla ed arricchirla soprattutto di capitale 
umano. 

E continuate a devolvere e far devolvere il 5 x 1000 alla nostra Associazione (Codice Fiscale 97832650580). 

 

C. Dati sugli associati e fondatori; partecipazione dei medesimi alla vita dell’ente 

La seguente tabella illustra alcuni dati fondamentali in merito agli associati e alla loro partecipazione alla vita 
dell’ente. 

Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni in merito alla 
partecipazione degli associati alla vita dell’ente 

Dati 
numero % 

Associati fondatori  
dei soci fondatori solo 1 è in vita alla data del 31/12/2021 4 --- 

Associati 159 --- 
Assemblee degli Associati tenutesi nell’esercizio: 

- 27 Maggio – assemblea straordinaria - per cambio di 
denominazione da Onlus in APS; 

- 22 Giugno per approvazione bilancio 2020; 
- 16 Ottobre per dimissioni Presidente e nomina nuovo 

Presidente e integrazione Direttivo; 
- 10 Dicembre per ratificare operato amministratore 

pro-tempore. 

4 --- 

Associati esclusi durante l’esercizio 0 --- 
Percentuale di Associati presenti in proprio alle assemblee 
(dato medio) --- 20% 
Percentuale di Associati presenti per delega alle assemblee 
(dato medio) --- 6% 
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D. Criteri applicati nella valutazione delle voci di rendiconto 

I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e raccomandazioni 
dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo settore e, in mancanza ed ove 
compatibili, con i principi contabili adottati dal medesimo organismo in materia di bilanci delle società di 
capitali. 

Il rendiconto è redatto nel rispetto del principio di cassa in funzione del quale ogni voce è valorizzata 
considerando l’incasso, per i proventi, e il pagamento, per gli oneri. 

Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono attribuiti i significati, 
salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del DM 5 marzo 2020. 

E.  I volontari, i dipendenti e i compensi degli organi dell’ente 

Le seguenti tabelle illustrano il numero di volontari di cui all’articolo 17 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 iscritti 
nel registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e il numero medio dei 
dipendenti, al termine dell’esercizio, ripartito per categoria. 

Tutti i volontari impiegati nell’attività dell’ente sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo 
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 18 
del D.lgs. n. 117/2017.  

Nel 2021, a causa della Pandemia da Covid, i volontari non hanno svolto alcun tipo di attività. 

Descrizione Numero 
Numero dei volontari al termine dell’esercizio 0 
Numero medio dei volontari nell’esercizio 0 

I componenti del Direttivo hanno continuato la loro attività di gestione dell’associazione, di gestione della 
contabilità e di organizzazione dei 2 eventi per raccolta fondi, svoltisi a Ottobre e Dicembre 2021. 

 Descrizione Operai Impiegati Quadri Dirigenti Totale 
Numero medio lavoratori dipendenti 0 0 0 0 0 

 

Classe Descrizione Numero % 
Altri Lavoratori non dipendenti impegnati nell’anno 2 - 
--- Totale soci 159 1,26 

Sulla base dei dati a consuntivo è verificato il requisito di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 117/2017 per il quale l’APS 
per lo svolgimento delle attività di interesse generale che la caratterizzano ha utilizzato un numero di 
lavoratori non superiore al cinque per cento del numero degli associati. 
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La seguente tabella evidenzia, complessivamente per singola categoria, i compensi spettanti all’organo 
amministrativo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale. 

Categoria € 
Organo amministrativo 0 
Organo di controllo 
(Non esiste) 

0 

Incaricato della revisione 
(Non esiste) 

0 

È assicurato il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 tramite le modalità 
ivi previste. 

F. Attestazione in merito alla destinazione dell’avanzo 

L’ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo 8 del D.lgs. n. 117/2017 
l’avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento 
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

G. Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime 

Durante l’esercizio l’ente ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017. Le attività 
diverse sono svolte ai sensi delle specifiche previsioni statutarie in tale senso. Le attività diverse sono 
esercitate dall’ente esclusivamente al fine di realizzare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
perseguite dall’ente stesso. La seguente tabella illustra le condizioni di strumentalità riferibili alle attività 
diverse in funzione delle previsioni dell’articolo 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di 
concerto con il Ministro dell’Economica e delle Finanze con indicazione dei parametri rilevanti di riferimento 
volti all’accertamento della natura secondaria medesima. 

  € proventi 
dell’esercizi

o 
Criteri di secondarietà 

Ricavi da “attività diverse” 5.000 A B 

Entrate complessive dell’ente (*)  65.048 30% delle entrate 
complessive 

66% dei costi complessivi 

Costi complessivi dell’ente (**) 78.896     
Criterio utilizzato per la documentazione 
del carattere secondario delle attività 
diverse 

A     
    

(*) sono compresi in questa voce, oltre ai proventi della gestione relativi alla cessione di beni e servizi realizzati nell’ambito dello svolgimento delle attività di 
interesse generale, anche: a) le quote associative, b) le erogazioni liberali e gratuite e i lasciti testamentari, c) i contributi senza vincolo di corrispettivo, d) le 
entrate derivanti dall’attività di raccolta fondi di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 117/2017. 

(**) sono compresi in questa voce: a) i costi figurativi dell’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’articolo 17 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, b) le 
cessioni o erogazioni gratuite di denaro, beni o servizi per il loro valore normale, c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello 
svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto (indicati al paragrafo “Costi figurativi” della presente Relazione di missione). 

Si evidenzia, dai dati in tabella, che il criterio utilizzato per la verifica della “secondarietà” delle attività 
diverse, è quello di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) del DM 107 del 19 Maggio 2021. 
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H. Costi figurativi ed erogazioni liberali ricevute ed effettuate 

Si illustrano di seguito, con utilizzo di apposite tabelle, i costi e proventi figurativi, non inseriti nel rendiconto 
stesso, distinti per macro-tipologia. 

I volontari 

Costi figurativi relativi ai volontari N. 

Ore 
complessive 

di attività 
effettivament

e prestata 

€/ora (*) € costo figurativo 
dell’esercizio 

Volontari utilizzati (associati) 0 0 0 0 
Volontari utilizzati (di ETS aderenti) 0 0 0 0 
Totale 0 0 0 0 

(*) per la valorizzazione è utilizzato il costo aziendale orario considerando l’inquadramento per la corrispondente qualifica in funzione del contratto 
collettivo, ex articolo 51 del D.lgs. n. 81/2015, utilizzato o utilizzabile dall’ente. 

I. Raccolta fondi 

Durante l’esercizio l’ente non ha svolto attività di raccolta fondi di cui all’art. 79, comma 4, lettera a) del 
decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Roma, li 28/04/2022        Il Presidente 

         Dott. Maurizio Bussone 

              


