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ALCUNE

La Rubrica “l’esperto risponde” Una risposta immediata e un aiuto concreto al paziente da parte dello
Specialista, le rubrica è gestita dagli Specialisti degli Ospedali:

AO Papa Giovanni XXIII Bergamo e della Multimedica San Giuseppe di Milano.

Notiamo un calo per le domande giunte alla rubrica l’Esperto Risponde che passano da 714 per l’
anno 2018 a 662 per l’anno 2019 in decremento del – 57% dovuto ad un calo generale di richieste e
forse ad una maggior consultazione dell’archivio risposte .

Ci viene segnalato che sono state nettamente in aumento le
domande al Forum Epatite B .

ALCUNE ATTIVITA’ 2019
Il counselling resta una delle attività più importanti dell’associazione.
Nel tempo sono cambiate le domande che ci vengono poste, che vanno dalle informazioni sulle
modalità di contagio, ad un orientamento verso i centri nazionali per la cura dell’epatocarcinoma o
trapianto.
Ancora in netto calo le domande relative alla parte legale, indennizzo e risarcimento del danno
biologico
Il numero delle consulenze fornite nell’anno 2019 è 14.526 un calo naturale che ci indica come le
nuove terapie e l’allargamento ottenuto per tutti i pazienti abbia portato i suoi frutti.

Le Consulenze sono come sempre offerte gratuitamente tramite innumerevoli modalità di
contatto che l’associazione mette a disposizione (e-mail, numeri telefonici, forum, chat,
Facebook, Twitter e da quest’anno abbiamo attivato anche una numerazione per messaggistica
WhatsApp.
Gli operatori EPAC impegnati per il counselling sono tre per l’ufficio di Torino che accoglie il
numero verde.
Si aggiungono i medici e i nostri instancabili moderatori dei Forum – Esperto Risponde e della
Chat a cui ancora una volta va il nostro grazie.
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CAMPAGNA 5X1000 anno 2019

Il 5x1000 è da sempre una risorsa importante per la nostra Associazione.
I fondi ricavati ci permettono di sostenere e portare avanti i nostri
obbiettivi.

Il contributo a noi assegnato anno 2017 del 5x1000 è di euro 279.016,66 è
stato accreditato con bonifico in data 07 agosto 2019 ed è stato utilizzato
per dare seguito a tutte le nostre attività e dare vita a nuove progettualità.
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I contributi ricevuti in questi anni hanno contribuito fortemente a far crescere l’associazione
ed a permetterci di raggiungere traguardi straordinari.

SPECIFICHE BILANCIO
ANNO 2019
Nello specifico le voci delle entrate (ricavi e proventi)
Euro 673.168,56

Quote associative

euro 960,00

Donazioni ed erogazioni liberali

euro 47.320,29

Contributi 5 per mille

euro 279.016,66

Contr. da enti priv./fond.ni x progetti

euro 345.729,82

Altri ricavi e proventi

euro 116,67

Abbuoni e arrotondamenti attivi

euro 25,12

Rispetto al Bilancio 2018 notiamo un calo per le donazioni da privati che passano da euro
60.849,28 a euro 47.320,29 - 22%
Anche i contributi da enti privati per le progettualità attestano in calo - 22% passando da euro
446.199,00 per il 2018 a euro 345.729,82 per il 2019
Le uscite ( costi di produzione) sono pari a euro 723.546,83 + 15% rispetto all’anno 2018
In conclusione, per il 2019 i costi sostenuti risultano superiori alle donazioni ricevute con una
perdita d’esercizio pari a euro 54.095,98, abbiamo avuto sì avuto più costi ma anche meno
entrate, sia per progettualità e donazioni da privati che per l’ importo del cinque per mille.
Ce lo aspettavamo, c’è chi guarisce e in qualche modo poi dimentica, inoltre le progettualità
cambiano, le aziende hanno budget più ridotti rispetto al passato nonostante talvolta
abbiamo realizzato progetti più impegnativo come costi ed impegno di risorse umane.

In allegato all’email verrà inviato il Bilancio 2019 la Nota Integrativa e la relazione del
Revisore dei Conti

PIANO PREVENTIVO ECONOMICO
ANNO 2020
PREVISIONE ENTRATE ANNO 2020
Entrate da Aziende

253.746,00 €

5 x mille Anno 2018

258.771,21 €

Quote Associative

960,00 €

Donazione da privati

50.000,00 €

Altro: Bandi Fondazioni ed Enti

30.000,00 €

Totale previsione entrate

593.477,21 €

PREVISIONE USCITE ANNO 2020
Costo del Personale

382.018,99 €

Costi per progetti

130.493,74 €

Consulenze professionisti (Studio Paghe- Commercialista -Esperto E.T.S) *

71.249,81 €

Locazioni e spese condominiali -Energia elettrica-Gas-Telefonia

54.964,51 €

Internet e Software

15.918,30 €

Acquisto aparecchiature informatiche e bene mobili (arredo uffici Monza/Torino

14.119,21 €

Stampa spedizione e grafica

11.412,41 €

Donazioni effettuate ad Enti

10.000,00 €

Carburante-Assicurazione auto- Tagliandi/Revisioni

5.793,42 €

Cancelleria

2.624,57 €

Varie

10.150,85 €
708.745,81 €

* Nei costi relativi alle Consulenze Professionisti euro 38.019,84 sono costi saldati nel 2020 ma
imputabili alla gestione 2019
Importante:

Nel Decreto Rilancio è prevista una procedura di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario
2019.
In sostanza verrebbe anticipato a sostegno degli Enti no profit il contributo del 5 per 1000 anno 2019 che
normalmente dovrebbe essere accreditato nel 2021 pari a euro 240.051,65

Siamo in attesa della Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Qualora forse realmente così cambierebbe notevolmente il quadro della previsione entrate.
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Il nostro impegno - Attività e Progetti per il 2020
Come sempre le priorità dell'Associazione si concentreranno sul proseguimento del programma per
raggiungere l’obiettivo ZEROEpatiteC nel nostro Paese, con attività/progettualità per garantire
l'accesso ai nuovi trattamenti a tutti i pazienti, incrementare e migliorare il linkage to care alle
strutture autorizzate ed individuare i pazienti ancora ignari dell’infezione. Avvieremo inoltre attività
che possano essere di informazione, supporto e guida per chiunque ne avesse bisogno relativamente
a tutte le altre patologie del fegato, prime tra tutte malattie epatiche autoimmuni, epatite B e
steatosi epatite/steatoepatite, in visione di quelle che saranno le importantissime novità
terapeutiche dei prossimi anni.
In sintesi:
Progetto diffusione di materiale informatico su HCV alla popolazione generale attraverso
il canale delle farmacie.
#STOPCOVID #ZEROEPATITEC un obiettivo unico e straordinario: ottenere il primo comune d’Italia e
d’Europa ad aver sconfitto l’epatite C e fermato l’avanzata del Covid-19 che ricomprende:
•
Chiusura della revisione del Piano nazionale eliminazione HCV
•
Ottenimento del decreto attuativo sullo stanziamento di 71 milioni di euro per screening in
alcuni cluster di popolazione
•
Pubblicazione scientifica e divulgazione della stessa del progetto co-screening COVID 19 e HCV
con test rapidi
•
Collaborazione continua con Società Scientifiche AISF e SIMIT per la sensibilizzazione di
iniziative volte alla eliminazione HCV
Progetto informativo su Epatocarcinoma
Progetto sulla Steatosi epatica (interrogazione alle regioni su esenzioni)
Conclusione progetto farmaco economia sui risparmi generati dalle guarigioni
Costruzione database fondazioni ed enti che pubblicano bandi e partecipazione ai bandi idonei.
Mantenimento del Numero Verde e attivazione con numerazione riservata alle chat di WhatsApp e
Telegram.
Campagna del 5 per mille con invio di 36.000 EpaCard ai sostenitori per un aiuto alla distribuzione e
avvio Campagna sul Social Network.
Informazione e prevenzione su Elycomn TV.
Richiesta di dematerizzazione per le ricette di ritiro farmaci per Piani Terapeutici
Prosegue e migliora la Prevenzione con Test salivari, Capillari, Ecocolordoppler
Mantenimento in essere di tutti i nostri strumenti interattivi gratuiti
Progetto NASH su portale web EpaC e video intervista Prof. Vespasiani Umberto
Progetto Social per il linkage to care ai centri prescrittori e informazione sull’epatite C
Progetto monitoraggio Regioni sulla tematica della cirrosi epatica
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Abbiamo deciso di costruire ed avviare un progetto con l'obiettivo di raggiungere la microeliminazione dell’epatite C in un piccolo paese del Sud Italia, attuando azioni, strategie e percorsi
per guidare tutti i pazienti con una diagnosi nota di epatite C verso le strutture sanitarie locali, per
testare e scoprire tutti i pazienti non diagnosticati attraverso una campagna di screening e in un
tempo definito, curare TUTTI i pazienti con HCV attiva e arrivare ad ottenere la prima Città italiana
HCV-FREE.

Il progetto, ideato e promosso dall’Associazione Epac, è frutto della collaborazione, dell’unione di
intenti e della sinergia con il dottor Carmine Coppola, responsabile dell’Unità complessa di
epatologia dell’Ospedale di Gragnano, l’ASL Napoli 3 Sud, il Comune di Casola di Napoli ed ASTRA
onlus, partners insostituibili e straordinari per la realizzazione di un progetto che mira ad essere
non solo unico nel suo genere, ma che punta ad un obiettivo unico e straordinario:
ottenere il primo comune d’Italia e d’Europa ad aver sconfitto l’epatite C e fermato l’avanzata
del Covid-19.
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Nelle attività relative all’anno 2020 comprendiamo anche l’apertura
della sede EpaC di TORINO
Malgrado le molte difficoltà di questi mesi, per via delle restrizioni del lockdown, a maggio
siamo comunque riusciti a rendere operativa la nuova sede di Torino, sita in zona Borgo San
Paolo/Cenisia Via Serrano 24 Torino
La Sede di Torino sostituisce la sede di Roma ormai quasi definitivamente smantellata.
Attualmente e ancora speriamo per breve tempo la Sede operativa di Torino e la sede Legale
a Monza, sono chiuse al pubblico per le limitazioni dovute all’emergenza Coronavirus.
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Le Associazioni dei pazienti scrivono al Ministro della Salute
23/03/2020

OGGETTO: “Dematerializzazione ricette per approvvigionamento dei farmaci e presidi
terapeutici per garantire la continuità terapeutica al domicilio per pazienti che stanno a
casa in conseguenza alle misure di contenimento del Coronavirus ”

ABBIAMO CHIESTO CHE:
sia emanata ed attuata una norma nazionale che (come già avvenuto per la
proroga delle esenzioni e dei piani terapeutici) permetta di dematerializzare
anche le ricette per il ritiro dei farmaci/presidi terapeutici, previsti dal piano
terapeutico prorogato.
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Per la Campagna del 5 per mille Anno 2020 abbiamo inviato a 1.443 iscritti Epac che si sono resi
disponibili per la distribuzione 25 EpaCard cadauno per un totale di 36.000 tesserine.
Avviata come ogni anno anche la Campagna sui social network tramite post che portano l’attenzione
sulla donazione del cinque per mille.

Ringraziando per l’attenzione ricordo che chi volesse approfondire le informazioni
inerenti ai progetti in corso, i progetti futuri, i progetti ultimati così come tutte le
attività dell’Associazione può consultare i nostri SITI WEB o contattarci presso la sede
di Torino .

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento

Grazie a tutti

Ivan Gardini per il Consiglio Direttivo

Monza 24 luglio 2020

