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ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 

 
Sede legale: VIA CARLO ALBERTO 41 MONZA (MB) 

C.F   n.  97375600158 

Rendicontazione EPAC ONLUS 

 

 

1) Informazioni generali 

EpaC onlus è un’Associazione senza scopo di lucro che si occupa di malattie del fegato, opera su tutto il territorio nazionale, 
e nello specifico occupa di epatiti virale e di tutte le sue complicanze, steatosi, cirrosi, epatocarcinoma, trapianto d’organo, e 
da qualche anno anche di malattia autoimmuni fegato correlate.  

Di fatto, è un movimento di malati ed ex malati, che intende migliorare la qualità di vita dei soggetti colpiti dalla malattia, 
fornisce assistenza post e pre - terapia, indirizza verso i Centri Specializzati per la gestione della patologia o per il trapianto 
d’organo, informa e interviene a 360 gradi con l’obiettivo di eradicare questa patologia. 

Il gruppo opera su tutto il territorio nazionale e ha la propria Sede Legale in Via Carlo Alberto, 41 – 20900 Monza – Monza e 
Brianza e una Sede Operativa in Via Serrano 24, Torino – Telefono 011.074.62.87 

L’Associazione EpaC onlus è stata fondata il 3 maggio 2004.  

L’Atto Costitutivo e lo Statuto sono stati redatti nel rispetto del Decreto Legislativo 460/97.  

Lo Statuto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Milano 1 in data 7 maggio 2004 serie 3 – n. 3009 - in data 
12 maggio 2004 viene attribuito il Codice Fiscale 97375600158 dal Ministero delle Finanze Anagrafe Tributaria - in data 21 
maggio 2004 l’Associazione viene iscritta all’ Anagrafe Onlus– con Protocollo 53475/05. 

Nel 2010 l’Associazione su indicazione dell’Agenzia dell’Anagrafe Onlus stila un nuovo Statuto nel rispetto del Decreto 
Legislativo 460/97 provvedendo alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Vimercate in data 4 
novembre 2010 m. 5487 serie 3 -. 

Nel 2014 l’Associazione EpaC onlus nel rispetto del Decreto Legislativo 460/97 chiede la Personalità Giuridica e redige un 
nuovo Statuto a cura del Notaio Ezilda Mariconda - Repertorio 23019 raccolta 10412 - che viene approvato dall’Assemblea 
dei soci in data 19 febbraio 2014 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 20 febbraio 2014 n. 1620 serie 1 T –  

Successivamente dietro richiesta della Prefettura di Monza vengono apportate alcune modifiche Statutarie Allegato C – 10679 
di Raccolta –  

All’ Associazione EpaC onlus viene riconosciuta la Personalità Giuridica dalla Prefettura di Monza e della Brianza in data 
29/08/2014 al Protocollo numero 0032167.  

Il 18 luglio 2019 con Verbale di Assemblea Straordinaria N. 23371 di repertorio N. 11248 di raccolta a cura del Notaio Monica 
De Paoli viene approvato un nuovo Statuto, con le modifiche previste per l’adeguamento al Codice del Terzo Settore nel 
rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117. 

2) Dati sugli associati 
L’associazione Fondata il 3 maggio 2004 con atto costitutivo tra i Signori:  
 Ivan Gardini, Sandra Garbuio, Fabio Lucaferri. 
Il Consiglio Direttivo, che in base a quanto previsto dallo Statuto rimane in carica tre anni, è composto da 5 
membri soci.  
Con delibera dell’Assemblea Soci del 14 ottobre 2019 e delibera del Consiglio Direttivo in data 18 ottobre 2019 
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vengono eletti i nuovi membri del Consiglio Direttivo che restano in carica sino 14 ottobre 2022 nelle persone di. 

• Ivan Gardini con la carica di Presidente 

• Massimiliano Conforti con la carica di Vicepresidente 

• Adele Colacino con la carica di Consigliere 

• Orietta Turco con la carica di Consigliere 

• Maria Concetta Muscio con la carica di Consigliere 
 

L’Associazione come da Statuto Vigente dispone di un Segretario Tesoriere nella persona di Rosanna Fontana 
(delibera del Consiglio Direttivo 18 ottobre 2019) e di un Revisore Unico nella persona della Dottoressa Anna 
Rabuano Dottore Commercialista numero iscrizione all’albo 180721 e nominata dall’ Assemblea dei soci in data 
11 giugno 2020. 
Lo statuto vigente redatto nell’anno 2014 prevede come organi anche il Collegio dei Revisori o Revisore Unico 
che è stato regolarmente costituito mentre all’art. 7, del nuovo Statuto, con le modifiche previste per 
l’adeguamento al Codice del Terzo Settore nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 all’art. 7, 
viene previsto l’organo di Controllo che alla data della presente relazione non è ancora stato costituito. 
Al 31 dicembre 2020 l’organico professionale dell’Associazione EpaC onlus era composto da 7 persone. 
5 addetti: 3 assunti a tempo indeterminato con un contratto full time, 2 assunti a tempo indeterminato con 
contratto part time. 
2 amministratori con contratto di collaborazione continuativa 
Nel corso dell’anno, inoltre, hanno collaborato con l’Associazione alcuni consulenti medici. 
L’Associazione conta su soci volontari attivabili su iniziative non coperti da polizza assicurativa in quanto alla 
data odierna non obbligatoria per le associazioni onlus.  
Al 31 dicembre 2020 gli Associati in regola con il versamento della quota Associativa erano 29 (alla data della 
presente relazione l’Associazione perde un socio ma subentra un nuovo socio per cui la situazione resta invariata 
a n. 29 Soci). 
 
Missione perseguita e le attività di interesse generale di cui all'art. 5 richiamate nello statuto 
L’Associazione si propone scopi di solidarietà umana e sociale da attuare in modo prevalente nei settori 
dell’assistenza sociale e socio sanitaria nonché della beneficienza con particolare attenzione al tema delle 
patologie del fegato ed a quelle infettive, croniche o invalidanti. 
Per l'attuazione dei suoi scopi l'associazione si propone: 
a.) Lo svolgimento di attività nel settore dell’educazione, informazione, prevenzione, solidarietà e 
counselling a favore dei soggetti infetti da epatite virale e malattie del fegato correlate, nonché di chiunque 
desideri documentarsi sulle patologie epatiche, in particolare sulle infezioni da virus dell'epatite. 
b.) La realizzazione di forme di aiuto e sostegno a soggetti svantaggiati, quali i malati affetti da epatite virale 
non eleggibili ai trattamenti antivirali o che versino la condizione di salute particolarmente precarie quali, ad 
esempio pazienti con cirrosi epatica, epatocarcinoma in lista d'attesa per il trapianto, trapiantati che non 
rispondono alle attuali terapie o simili attraverso:  
- lo sviluppo di programmi finalizzati al “contenimento del danno epatico”, inclusi il sostegno alla ricerca e 
sperimentazione di prodotti tecniche/alternative alla medicina tradizionale e l'accesso precoce alle 
sperimentazioni cliniche nella fase di sviluppo di nuovi farmaci non ancora in commercio: 
-  Laddove possibile e necessario in relazione a particolari concomitanti esigenze personali, azioni di 
sostegno mirato, anche di tipo materiale; 
- La tutela dei malati oggetto di ingiustizie, discriminazioni o vessazioni attraverso l'offerta di servizi 
informativi e consulenze orientative, anche di natura giuridica. 
-  Il sostegno, anche economico a progetti di ricerca finalizzati a migliorare le attuali conoscenze sulle 
epatiti virali e suI loro impatto sociale, economico e sanitario.  
- Il raggiungimento degli scopi citati e perseguito in particolare attraverso:  
- L’ attivazione e la gestione dell’attività istituzionali, di counselling e di orientamento rivolte ai pazienti 
malati di epatite e fornite in forma gratuita, telefonicamente, per posta elettronica o presso le sedi EpaC: 
- L'offerta di conforto e sostegno morale, finalizzata a rimuovere stati emotivi invalidanti molto frequenti 
nei pazienti con epatite quali: sensazioni di fallimento e impotenza, umiliazione, rimorso verso le persone più 
care, paura di comunicare i propri disagi alle altre forme di disagio emotivo: 
- L'offerta di assistenza informativa e/o materiale su aspetti della patologia oggetto di frequenti richieste di 
chiarimenti quali: 
- le caratteristiche dell'infezione e le modalità di trasmissione, diffusione, pericolosità, eccetera,  
- le cure terapie disponibili e centri specializzati  
- la tutela dei malati, e suggerimenti in ambito lavorativo, previdenziale, esenzioni, ticket   
-  la prestazione di servizi di orientamento legale per l'ottenimento di indennità e risarcimento del danno a 
seguito di trasfusioni di sangue infetto 
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- la realizzazione di convegni, seminari e incontri di studio su tematiche inerenti alle patologie infettive e le 
relative cure 
- L’erogazione a favore di enti ed istituzioni scientifiche riconosciute di fondi destinati alla ricerca 
scientifica nel campo delle epatiti.  
- L'assistenza in favore dei malati che versano in condizioni particolarmente svantaggiate.  
L'associazione potrà anche svolgere attività integrative a quelle istituzionali sopraelencate attraverso la 
pubblicazione di materiale informativo per arricchire rispondere una corretta cultura sull’ epatite virali, le malattie 
del fegato, l'attività svolta dall'associazione: 
- Lo sviluppo di progetti di prevenzione, di educazione su scala nazionale e internazionale, anche in 
collaborazione con soggetti pubblici e privati.  
- Lo sviluppo di programmi finalizzati al “contenimento del danno epatico”, inclusi il sostegno alla ricerca 
e sperimentazione di prodotti / tecniche anche alternative alla medicina tradizionale, e l'accesso precoce alle 
sperimentazioni cliniche nella fase di sviluppo di nuovi farmaci non ancora in commercio: 
- La partecipazione organizzazione di incontri riunioni con gruppi e associazioni simili e che perseguono 
gli stessi intenti: 
- La sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni pubbliche affinché siano adottati piani di educazione 
prevenzione ed informazione sulle epatiti e le malattie del fegato, nonché programmi finalizzati a favorire la 
diagnosi precoce. 
 
I dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni sulla partecipazione 
degli associati alla vita dell'ente. 
I soci fondatori: 
Ivan Gardini, Sandra Garbuio, Fabio Lucaferri. 
 
Soci al 31 dicembre 2020 
1. Adele Colacino  
2. Alessandro Pulicini 
3. Anna Cavallaro 
4. Anna Sito 
5. Annibale Conforti 
6. Benedetta Gioia 
7. Concetta Maria Faretina  
8. Daniela Martinetto 
9. Daniela Elia 
10. Fabio Lucaferri 
11. Francesco Silvia 
12. Giulio Alloa 
13. Ivan Gardini 
14. Lorena Zorzella 
15. Luigi Delucchi 
16. Luigi Zacchilli 
17. Marco Bartoli 
18. Maria Concetta Muscio  
19. Mariantonella Paleni 
20. Mariarosaria Ciotta 
21. Massimiliano Conforti 
22. Michele Cortese 
23. Orietta Turco 
24. Pierluigi Blasi 
25. Pierluigi Fanetti 
26. Rosanna Fontana 
27. Salvatore Gaudiano 
28. Saverio Ventura 
29. Vittorio Pulcinelli 
 
Tutti i soci sono attivabili su iniziative, i volontari che prestano attività in modo continuativo sono: 
Orietta Turco - Referente Regionale Friuli-Venezia Giulia - Trentino A.A. - contatto con Pazienti per supporto 
Adele Colacino – Referente Regionale Calabria - contatto con Pazienti per supporto - 
Maria Concetta Muscio - Referente Regionale Campania – contatto con Pazienti per supporto – partecipazione 
ad eventi – organizzazione di eventi informativi nelle scuole campane- 
Luigi Zacchilli – moderatore forum 
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Progettualità fisse: 
 
 
 
 
Da ormai più di cinque anni abbiamo attivato, con grande soddisfazione, il Numero Verde Epac per 

cercare di essere più vicini alle esigenze di 
tutti e per offrire sempre più servizi. Il 
numero verde EpaC è nato con il 
contributo raccolto con gli SMS SOLIDALI 
della Campagna Informativa “Vogliamo 
Zero Epatite C”, con l’obiettivo di 
informare e orientare le persone affette 
da epatite C e i loro familiari, perché oggi 
una cura definitiva per l’epatite C esiste e 

diventa quindi ancora più importante e necessario fornire informazioni corrette alle persone che 
vogliono accedere alle terapie. 
 
Da poco abbiamo attivato anche un numero dedicato alle Chat di WhatsApp e Telegram, 

sicuramente gli strumenti di messaggistica più 
utilizzati dal 2015.  
 

 
 
 
 
 

 
Sempre attivo l’Osservatorio per l’accesso alle terapie, nato con l’obiettivo 
di monitorare l’accesso alle cure, rilevare tutte le possibili problematiche e 
criticità, e porle all’attenzione di tutti con l’obiettivo di portarle a soluzione.  
 
 
 
Nel corso di questi anni, ci siamo cimentati in diverse indagini e ricerche, da 

quelle dedicate a delineare lo stato dell’arte in tema di accesso alle terapie a ricerche 
epidemiologiche volte a stimare i pazienti noti e non noti ancora da curare, in quali bacini si trovano, 
analizzando le barriere esistenti sul linkage to care e trattamento precoce, a livello nazionale, 
regionale e locale. 
 
Aggiornamento costante di tutti i siti del circuito S.O.S FEGATO dedicati all’epatite C, epatite B, 
steatosi, cirrosi, tumore del fegato, trapianto di fegato, malattie autoimmuni, nuovi farmaci e 
indennizzo legge 2010 e risarcimento danno biologico. 
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Prosegue la rubrica” l’esperto risponde” la  rubrica è stata creata per consentire a chiunque lo 

desideri di porre una domanda 
sull’argomento che tratta il sito e 
ricevere una risposta in tempi brevi da 
un medico esperto e qualificato, a fine 
2020 la rubrica conta oltre 15 mila 
contatti. 
 
 
 
 
 
 

 
Il notiziario EpaC news vede il primo numero nel marzo 2007 e viene 
inviato in forma cartacea a tutti gli iscritti due volte l’anno. Il notiziario  
risulta molto gradito in quanto contiene informazioni utili a tutti i pazienti 
con interviste a specialisti e approfondimenti di varie tematiche, oltre alle 
informazioni inerenti tutti i progetti in atto dell’associazione. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mappatura dei centri autorizzati alla prescrizione dei nuovi farmaci 
aggiornamento costante per la pubblicazione degli elenchi dei centri 
autorizzati da ogni regione per la prescrizione delle nuove terapie con i 
nuovi farmaci antivirali per l’epatite C. 
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Attività svolte nel corso dell’anno 2020 
 

 
 
Nel gennaio 2020 sono stati organizzati Test salivari per la ricerca degli anticorpi 
per l’Epatite C presso case di accoglienza, piazze e ospedali italiani, e giornate 
informative con la possibilità di effettuare gratuitamente oltre ai Test salivare 
anche l’ecografia al fegato e l’ecocolordoppler dell’aorta addominale per la 
prevenzione dell’aneurisma e test capillari per l’epatite C. 
 

 
 

Si è svolta presso l’ex orfanatrofio SS. Trinità la giornata informativa 
sull’epatite C, in collaborazione con le associazioni Oltre al Cuore, EpaC, 
Astra - Trapiantati di fegato. 
Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 i cittadini hanno potuto effettuare 
gratuitamente ecografia al fegato, ecocolordoppler dell’aorta 
addominale per la prevenzione dell’aneurisma e test capillari per 
l’epatite C. Sono state effettuate 50 ecografie e 50 test capillari, di cui 1 
positivo. 

 
 
 
 
 
Nel febbraio 2020: 
EpaC in collaborazione con la comunità scientifica, dell’AISF l’Associazione Italiana per lo Studio del 
Fegato e della SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, dell’ISS ha contribuito allo 
stanziamento di 71,5 milioni di euro nel biennio 2020-2021 per introdurre lo screening gratuito 
necessario a individuare i potenziali malati di epatite C. 

 
 
Ivan Gardini in qualità di Presidente EpaC onlus ha partecipato al 
Convegno pubblico “CCURIAMO” con una relazione dal titolo 
“Epatite C in Italia, cosa resta ancora da fare?”. 
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Nel marzo 2020 
L’Associazione in collaborazione con 60 associazioni di pazienti invia una lettera indirizzata al 
Presidente del Consiglio Conte e al Ministro della Salute Speranza chiedendo misure per la continuità 
terapeutico/assistenziale al domicilio per pazienti in conseguenza al contenimento del Coronavirus 
nello specifico è stato richiesto: 
il rinnovo automatico delle esenzioni per gli aventi diritto, il rinnovo automatico dei piani terapeutici 
(ausili/riabilitazione) (citiamo le regioni Lombardia, Campania, Lazio, ...) e la proroga della fruizione 
delle prestazioni programmate di cui non si è potuto usufruire, senza incorrere nella decadenza del 
diritto alla prestazione stessa. 
La pronta applicazione su tutto il territorio nazionale riguardo al comunicato di AIFA, emesso in data 
odierna, riguardo la proroga automatica di gg 90, per i PT con scadenza nei mesi di marzo e aprile. 
Si chiede altresì di voler emanare una norma nazionale al fine di prevedere tali misure a supporto 
della continuità assistenziale in tutte le regioni, così da tutelare tutti i pazienti e garantire al 
contempo che né i pazienti né i loro familiari/caregiver debbano uscire da casa per recarsi in 
ospedale o nelle ASL. 
Di voler valutare la possibilità di spostare sul territorio, attraverso il potenziamento dell’assistenza 
domiciliare, la somministrazione dei farmaci in fascia “H”, facendo riferimento solo a quei farmaci 
che potrebbero essere somministrati in sicurezza al domicilio da personale sanitario. 
Che vengano previste misure di sostegno per l’accompagnamento “protetto” presso gli ospedali dei 
pazienti che necessitano terapie e le prestazioni che invece debbono essere somministrate in 
ospedale tramite l’attivazione di procedure di coinvolgimento dei comuni e dei servizi sociali del 
territorio. 
Un coordinamento anche a livello dei singoli territori (province/comuni), affinché anche i servizi 
sociali siano attivati per supportare i pazienti che non hanno un sostegno familiare e/o sociale o che 
lo hanno perso a causa dell’emergenza coronavirus, così da poter essere aiutati nello svolgimento 
delle attività quotidiane, garantendo dunque la continuità dei servizi sanitari e sociali. 
Successivamente viene richiesto al Ministero della Salute la dematerializzazione ricette per 
approvvigionamento dei farmaci e presidi terapeutici per garantire la continuità terapeutica al 
domicilio. 
 
 
Aprile 2020  
AISF L’Associazione Italia per lo studio del Fegato (AISF), con la condivisione dell’Associazione dei 

pazienti EpaC Onlus, scrivono al Ministro 
della Salute Onorevole Speranza e al Vice 
Ministro Onorevole Pierpaolo Sileri in 
merito alle prestazioni epatologiche 
durate il periodo di emergenza Covid 19. 
Nel documento viene richiesto di far 
fronte alle esigenze dei pazienti affetti da 
malattie del fegato, per garantire terapie 
e follow up in sicurezza nelle fasce più a 

rischio e con malattia epatica avanzata. 
 
On line sul sito EpaC un questionario dal titolo “Monitoraggio difficoltà di accesso alle cure” 
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Maggio 2020 
Web Conference “Epatite C, una patologia invalidante da 
non dimenticare”.  
Le società scientifiche AISF – Associazione Italiana per lo 
Studio del Fegato e SIMIT – Società Italiana di Malattie 
Infettive e Tropicali, di concerto con l’Associazione Pazienti 
EpaC onlus, riunite sotto l’acronimo ACE – Alleanza Contro 
l’Epatite, propongono una soluzione semplice che potrebbe 
garantire un importante passo avanti: abbinare ai test 
sierologici per il coronavirus stabiliti dal Governo anche gli 
screening per l’Epatite C. 
 
 

Giugno 2020 
 
Il webinar è nato con l’obiettivo di offrire un excursus articolato sulla gestione clinica delle 
epatopatie virali nell’attuale scenario e nell’evoluzione a medio termine della pandemia da 
COVID-19. 
Un momento dedicato per affrontare le tematiche relative all’impatto della pandemia sullo scenario 
dell’assistenza ai pazienti epatopatici durante la fase 1, e alla riorganizzazione dei percorsi di 
diagnosi e gestione delle epatopatie virali durante le fasi 2 e 3. 
L’evento è stato patrocinato dall’Associazione EpaC Onlus, con l’intervento del Presidente EpaC Ivan 
Gardini sulla “Gestione dei pazienti con epatite C dopo la fase 1: semplificazione e mantenimento 
degli standard”. 
 
 
 
 

 
Interventi in diretta Facebook su Elycom tv, dal tema informazione e 
prevenzione dell’epatite C. 
Partecipano il vicepresidente Massimiliano Conforti e la volontaria membro 
del Consiglio Direttivo Tina Muscio, referente EpaC onlus per la Regione 
Campania. 
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Presentazione ufficiale del documento di posizione ACE SCREENING CONGIUNTO HCV/COVID-19 

intervengono: 
Michela Rostan -Vicepresidente XII Commissione Affari Sociali, 
Camera dei Deputati 
Elena Carnevali- XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati 
Massimo Andreoni - Professore ordinario di Malattie Infettive, 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Direttore Scientifico 
Simit - Società Italiana di Malattie Infettive 
Ivan Gardini - Presidente EpaC Onlus 
Salvatore Petta - Segretario AISF - Associazione Italiana per lo Studio 
del Fegato 

 
Nel luglio 2020 
On line sul sito EpaC il sondaggio: VALUTIAMO INSIEME I PERCORSI ASSISTENZIALI 
 
 
ll 21 luglio - ACE – Alleanze contro le Epatiti, la coalizione che racchiude al proprio interno AISF 
(Associazione Italiana per lo Studio del Fegato), SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e 
Tropicali) e l'Associazione pazienti EpaC Onlus, che dal 2011 svolge la propria attività istituzionale 
per implementare le migliori strategie nazionali e regionali di eliminazione dell’Epatite C, ha scritto 
al Ministro della Salute Onorevole Roberto Speranza per sollecitare l’emanazione del dispositivo 
attuativo della Legge di conversione 28/02/2020, n.8 (art. 25-sexies), che prevede l’avvio di uno 
screening gratuito per determinati cluster di popolazione per gli anni 2020-21, finalizzato 
all’individuazione del “sommerso” dei soggetti affetti da HCV in Italia ed avviare i pazienti identificati 
alle terapie di ultima generazione. 
 
Intervento al congresso europeo per le malattie del fegato (EASL) Ivan Gardini, Presidente 
dell’Associazione EpaC Onlus, fa il punto su quale sia la situazione attuale e come poter raggiungere 
l’obiettivo fissato dall’OMS di eliminazione del virus entro il 2030. 
 
Progetto “La voce dei pazienti”, attraverso articoli, video, e altri supporti multimediali abbiamo 
raccontato gli sforzi, i successi ma anche le tante cose che restano da fare. 
 
 
Agosto 2020 
 

“La voce dei pazienti” è un progetto permanente che nasce 
dalla collaborazione tra 3PSolution e PharmaStar con l’obiettivo 
di creare uno spazio permanente in cui raccogliere le esperienze 
e le istanze di chi ogni giorno vive la malattia.  
Nel progetto, attraverso articoli, video, e altri supporti 
multimediali si raccontano i successi ma anche le tante cose che 
restano da fare. A dar voce ai pazienti anche la presenza e 
l’intervento del presidente EpaC, Ivan Gardini.  
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Il Presidente di EpaC Onlus interviene al congresso europeo 
per le malattie del fegato (EASL). 
 
Anche quest’anno ma in modalità digitale, si è svolto il 
congresso internazionale organizzato dalla EASL (Associazione 
Europea per lo Studio delle malattie di Fegato), uno dei 
principali appuntamenti annuali internazionali incentranti sulle 
patologie del fegato.  

Focus delle tematiche anche quest’anno le epatiti virali: le azioni da mettere in atto per raggiungere 
l’obbiettivo programmato dall’OMS entro il 2030, la necessità di incrementare il numero di avvii alle 
terapie, la prevenzione e soprattutto gli screening. Tutte tematiche ancora attualissime su cui 
sicuramente c’è ancora molto lavoro da fare, attuando nuove e innovative strategie. Ed è proprio 
sulla scia dell’innovazione che è intervenuto il presidente Ivan Gardini, con un progetto innovativo, 
originale e sicuramente unico nel suo genere: realizzare il primo screening congiunto HCV – Covid-
19 per raggiungere due obbiettivi senza precedenti fermare il COVID ed eliminare l’Epatite C per 
ottenere la prima comunità in Europa “libera dall’HCV”.  
 
 
Ottobre 2020 
Screening congiunti Covid 19 ed epatite C a Napoli, Salerno, Roma, Bergamo, Milano roadshow con 
test sierologico congiunto Covid 19 – Epatite C. Nell’“ambulatorio mobile” il personale medico 

qualificato ha effettuato gratuitamente i test 
sierologici congiunti per Covid-19 ed Epatite C a tutti 
i partecipanti alle tappe del roadshow  
Con questo progetto EpaC Onlus è voluta passare 
dalle parole ai fatti e implementare, in un progetto 
pilota, quanto raccomandato nelle indicazioni del 
Documento conclusivo dell’Indagine conoscitiva in 
materia di politiche di prevenzione ed eliminazione 
dell’Epatite C”, voluta dall’onorevole Michela Rostan 
e approvata all’unanimità in XII Commissione Affari 
Sociali della Camera dei Deputati, lo scorso 11 
giugno. 

 
 
 
 
Progettualità svolte nel corso dell’anno 2020 
 
Indagine multicentrica di farmaco-economia 
Obiettivo di EpaC è mantenere alta l’attenzione sullo status del percorso di eliminazione dell’epatite 
C in Italia e informare tutti gli stakeholder istituzionali del mondo sanitario e politico - in maniera 
costante e con dati sempre aggiornati - sui costi di gestione della patologia ed eventuali variazioni.  
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A partire dalla fine del 2018, abbiamo pertanto avviato un progetto consistente in un’analisi di 
farmaco-economia, avvalendoci della collaborazione di alcuni centri specialistici italiani, distribuiti 
su tutto il territorio nazionale, adoperando survey da sottoporre ai pazienti; l’analisi è volta a 
quantificare economicamente i risparmi derivanti dall’eliminazione del virus HCV, prendendo in 
analisi i costi diretti e quelli indiretti prima e dopo la cura con i nuovi farmaci innovativi. 
L’obiettivo finale dell’analisi sarà quello di valutare e quantificare i costi evitati, ovvero i risparmi 
complessivi (diretti e indiretti) derivanti dall’eliminazione dell’infezione da virus HCV, sia per il 
Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, sia per il paziente. 
 
Campagna social di informazione, educazione e prevenzione sull’HCV 
All’inizio del 2020 abbiamo dato avvio ad un progetto che ha l’obiettivo di raggiungere le persone 

HCV positive, ancora lontane dai centri di cura, i 
loro familiari e di chi ha sofferto in passato di 
epatite C, attraverso una campagna social media, 
geo-localizzata sulla Regione Lazio, condotta sino 
a dicembre 2020, che si pone come scopo: 
 
• diffondere informazione sull’epatite C; 

• illustrare quali sono le persone che potrebbero essere state esposte all’infezione e che dovrebbero 
eseguire un test; 
• illustrare i percorsi diagnostico e terapeutici da seguire; 
• illustrare i rischi ancora oggi esistenti, specie nella popolazione più giovane, in particolare legati 
ad alcune pratiche come i tatuaggi. 
 
La campagna Social è stata realizzata sulla piattaforma Facebook ed è stato sviluppato un piano 
editoriale con post targettizzati su alcune fasce ben specifiche della popolazione residente nel Lazio. 
I post cercheranno di raggiungere la popolazione in modo da essere efficaci, non generare paure o 
timori, ma incoraggiare ad approfondire il proprio stato di salute per poter, anzi, scoprire ed 
eventualmente eliminare una patologia silenziosa ma che potrebbe condurre a gravi complicanze 
epatiche e della salute in generale.  
La campagna social, mirata ad aumentare e migliorare l’assistenza a chiunque ne avesse bisogno e 
a fornire ai pazienti indicazioni precise sui centri di cura, ha previsto , per tutto il periodo gennaio-
dicembre 2020, un numero verde dedicato e gratuito e la possibilità di interagire tramite il servizio 
di messaggistica istantanea WhatsApp (attivato appositamente per la campagna) con operatori 
dedicati al counselling e supporto degli utenti/pazienti, attivi per 5 giorni a settimana (lunedi-
venerdi) dalle 9 alle 17.  
Entrambi i servizi saranno promossi nei post della campagna, assieme all’invito a chiunque lo 
desiderasse a contattare l’Associazione per ogni dubbio, domanda o informazione. 
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Realizzazione nuova Sezione Web dedicata alla steatosi epatica e alla steatoepatite 
 

Nel corso del 2020 abbiamo realizzato un progetto 
dedicato alla steatosi epatica e alla steatoepatite, 
problematiche destinate ad avere nel prossimo futuro un 
impatto sempre maggiore sulla salute della popolazione. 
 
Il nostro intento è stato quello di portare avanti le nostre 
attività principali: informare, educare e mettere a 
disposizione di chiunque necessiti dei servizi utili ed 
efficaci, non solo per conoscere una patologia, ma per 
riconoscerla, orientarsi nel complesso panorama 

sanitario, ricevere supporto ed informazioni utili ad intraprendere l’eventuale percorso terapeutico 
più adatto. 
 
Per questi motivi, abbiamo realizzato una nuova Sezione Web in cui sono stati pubblicati contenuti 
informativi che illustrano, con un linguaggio semplice, efficace e scientificamente valido le 
caratteristiche della steatosi e della steatoepatite con lo scopo di fare informazione ed educazione 
non solo per chi ne soffre, ma per l’intera popolazione. 
 
Allo stesso modo, abbiamo realizzato e diffuso indicazioni su come prevenire tali problematiche e/o 
le loro complicazioni, attraverso corrette abitudini e stili di vita sani, utilizzando diverse strategie 
comunicative, dirette ed efficaci. 
In sintesi, le azioni portate avanti sono state: 
 
• Realizzazione dei contenuti informativi sulla steatosi epatica e sulla steatoepatite 
• Convalida delle informazioni attraverso la revisione scientifica di un clinico esperto 
• Realizzazione di un’apposita sezione sul sito web dell’Associazione dedicato alla steatosi epatica 
• Realizzazione di un video didattico-informativo sulla steatosi e sulla steatoepatite 
• Diffusione mediatica dei nuovi strumenti informativi 
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Progetto di Microeliminazione dell’HCV in una comunità della Campania 
 
 
Nel corso del 2020 abbiamo realizzato, in sinergia con il centro ospedaliero di Gragnano (NA), l’ASL 
Napoli 3 Sud, l’Associazione ASTRA Trapianti onlus e la Regione Campania, un progetto teso a testare 
tutta la comunità di un piccolo comune in Provincia di Napoli.  
Abbiamo, nel dettaglio, realizzato il primo progetto di screening congiunto Covid-19 e HCV, per poter 
ottenere la prima comunità ad aver fermato il COVID-19 ed eliminato l’HCV. Il progetto ha avuto un 

enorme successo, con quasi l’80% della popolazione screenata, 
avviata all’iter diagnostico e a terapia; i risultati del progetto sono 
attualmente stati sottomessi per una pubblicazione scientifica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto di diffusione di materiale informativo sull’HCV nelle farmacie Campane 
Nel corso del 2020 abbiamo 
realizzato un progetto mirato alla 
distribuzione e diffusione, 
attraverso tutte le farmacie della 
rete FederFarma Campania, di 
opuscoli informativi ed educativi 
sull’HCV, mirati a diffondere 
informazioni complete e corrette 
sulla patologia, fare educazione, 
incentivare lo screening e 
soprattutto migliorare il linkage 
to-care, grazie ad indicazioni 
precise su quale sia l’iter da 

seguire per una corretta diagnosi e cura, e a quali centri (autorizzati) doversi rivolgere. 
 
Definizione di una “mappa” delle dinamiche di accesso alle cure per i pazienti con cirrosi epatica 
e relative complicanze nelle diverse Regioni italiane 
L’obiettivo della progettualità è stato di realizzare una serie di attività di ricerca, raccolta, 
interpretazione e messa a disposizione dei pazienti e di chiunque ne possa essere interessato, dei 
differenti percorsi diagnostico terapeutici per la gestione della cirrosi epatica nelle varie regioni 
italiane e metterli a disposizione di tutti i pazienti e di chiunque ne avesse necessità, attraverso la 
pubblicazione su di una sezione appositamente creata, sul sito dell’Associazione Epac. 
 
Encefalopatia Epatica: progetto dedicato al paziente e i suoi familiari 
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La cirrosi epatica rappresenta una causa importante di 
malattia, di complicanze e, purtroppo, anche di mortalità. 
L’impatto della malattia sul paziente, ma anche sul piano 
sociale ed economico, è stato approfondito numerose volte; 
tuttavia, l’impatto di alcune complicanze sul piano individuale 
e familiare sono ancora incorso di valutazione. Una di queste 
complicanze è l’encefalopatia epatica, poco nota ma 
altamente debilitante per il paziente ma anche per chi lo 
assiste. È molto importante che il paziente con encefalopatia 
sia assistito con continuità da un familiare istruito sulle nozioni 
utili ad una assistenza domiciliare appropriata: tra l’altro, una 
assistenza puntuale e conforme alle indicazioni scientifiche, 
potrebbe agevolare sotto alcuni punti di vista anche 
l’inserimento in lista per un eventuale trapianto di fegato. Sulla 

base di queste considerazioni, abbiamo deciso di elaborare un manuale semplice, ma con tutte le 
informazioni utili ai familiari per l’assistenza domiciliare del paziente affetto da cirrosi epatica 
complicata da encefalopatia. 
 
 
 
 
ATTIVITA’ 2021 
 
Prosegue la Campagna social di informazione, educazione e prevenzione sull’HCV per la Regione Lazio con 
dei post mirati che cercheranno di raggiungere la popolazione per incoraggiare ad approfondire il proprio 
stato di salute per poter scoprire ed eventualmente eliminare una patologia silenziosa ma che potrebbe 

condurre a gravi complicanze epatiche e della salute in generale. Avviato il progetto anche nella Regione 
Campania e Piemonte.  
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Progetto di educazione, informazione a sostegno e 
per il miglioramento della qualità di vita delle 
persone affette da epatocarcinoma attraverso la 
creazione di una guida on-line e di video pillole 
informative. 
Poiché la conoscenza dei rischi legati alla malattia 
epatica avanzata resta però oggi ancora una” sfida” 
importante e difficile da condurre, soprattutto a 
causa della scarsa informazione sui rischi legati alle 
evoluzioni della patologia di fegato sia per la 
pochezza delle informazioni legate alla necessità di 
un adeguato monitoraggio e di quelle relative alle 
possibilità di intervento e terapeutiche percorribili. 

Per questi motivi, stiamo portando avanti una progettualità che ha lo scopo di realizzare una “guida” 
con dei contenuti informativi che illustrino, con un linguaggio semplice ed efficace: 
 
•le caratteristiche dell’epatocarcinoma, le sue cause e il suo sviluppo 
•i rischi legati alla patologia epatica avanzata, e l’importanza fondamentale del monitoraggio -con 
quale cadenza e con quali esami attuare una prevenzione efficace - 
•quali le reali possibilità di trattamento 
•quali le terapie disponibili, quando poterle intraprendere e come gestire gli effetti collaterali 
derivanti 
Lo scopo è, in sunto, di fare informazione ed educazione non solo per chi soffre di HCC, ma per tutti 
i pazienti affetti da una patologia epatica, specie se avanzata, per diffondere cultura della 
prevenzione, unico strumento davvero efficace per contrastare l’insorgenza di questo tumore.  
 
A questo tipo di informazioni, affiancheremo una video intervista e delle video-pillole informative 
che ripercorrono i contenuti, indicazioni e consigli della guida, realizzate attraverso una intervista ad 
un clinico esperto, in maniera tale da non solo ampliare l’offerta informativa ma mettere a 
disposizione uno strumento più diretto ed immediato di consultazione, così da poter rispondere a 
tutte le esigenze dei pazienti e dei loro familiari. 
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Progetto di informazione dedicato ai pazienti con piastrinopenia 
severa indotta da malattia epatica avanzata 
Stiamo realizzando una nuova sezione sul sito dell’Associazione 
dedicato alla cirrosi epatica (www.cirrosi.com) in cui mettere a 
disposizione, attraverso una serie di sotto-pagine tematiche, tutte 
le informazioni relative alla trombocitopenia severa in pazienti 
adulti affetti da malattia epatica cronica sottoposti a procedure 

invasive ed alla gestione clinica di questa condizione. L’obiettivo è di fornire informazioni accurate 
e scientificamente valide, ma con un linguaggio semplice e comprensibile, così da assicurare la 
comprensione in misura massima e a tutti gli interessati. 
Intendiamo, quindi, da un lato diffondere informazioni sulla patologia e sulle possibilità 
terapeutiche, ma in maniera chiara e di facile comprensione, dall’altro incrementare la “disease 
awareness” sulla trombocitopenia severa, dando seguito a quanto di importante fatto sino ad oggi. 
Come ulteriore e più intuitivo strumento di informazione, realizzeremo una breve intervista ad un 
clinico esperto in trombocitopenia, che possa descrivere, con un linguaggio semplice ma 
scientificamente corretto: 
 
•la trombocitopenia severa, le sue cause e le sue caratteristiche; 
•le problematiche ad essa associate; 
•le strategie terapeutiche/d’intervento per poterla gestire in caso di interventi/procedure invasive; 
•consigli clinici per la gestione della trombocitopenia severa. 
 
 
Indagine per la definizione del numero di pazienti affetti da cirrosi epatica, con diagnosi nota, 
presenti in Italia e per la rilevazione dei bisogni e delle esigenze di tali pazienti 

 
L’Associazione ritiene opportuno avviare una serie di attività 
finalizzate alla definizione di una stima del numero di pazienti 
affetti da cirrosi epatica, sia nota che non diagnosticata. 
Intendiamo, inoltre, realizzare una indagine mirata a rilevare le 
criticità legate alla gestione del paziente con cirrosi epatica (e 
relative complicanze), nonché i bisogni dei pazienti stessi, con lo 
scopo di richiamare l’attenzione sulla tematica e porla al centro 
della discussione nel panorama sanitario della gestione della 
cronicità con particolare riferimento al Piano Cronicità. 

In altri termini, l’intento è che le informazioni e le evidenze raccolte possano essere stimolo, sprono 
e incentivo alla definizione di un “percorso quadro”, all’interno del Piano Nazionale Cronicità, che 
possa essere recepito, accolto ed esplicato, con la massima uniformità possibile, in ogni regione e 
provincia autonoma, così da poter garantire qualità e uniformità di monitoraggio, cure e trattamenti 
per tutti i pazienti con cirrosi epatica e per coloro a rischio di svilupparla. 
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Domande e risposte sulla vaccinazione anti-Covid 19 per pazienti con malattie autoimmuni del 
fegato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbiamo chiesto consulenza allo staff della Gastroenterologia dell’ASST Monza - Ospedale San 
Gerardo diretta dal Prof. Invernizzi Pietro, nella persona del Dottore Marco Carbone per fornire 
risposte alle molte richieste di informazione attinenti alla Vaccinazione anti Covid 19 nei pazienti 
affetti da epatite Autoimmune (AI), da Colangite Biliare primitiva (CPB) e colangite sclerosante 
primitiva (PSC). 
Le domande con relative risposte sono state pubblicate sul sito EpaC al link: 
http://www.epac.it/notizie/ultime-notizie/domande-e-risposte-sulla-vaccinazione-anti-covid-19-
per-pazienti-con-malattie-autoimmuni-del-fegato. 
 
 
 
WEB CONFERENCE Alleanza contro le Epatiti (ACE) 
 

Dal 2012, le Società Scientifiche AISF e SIMIT, e l’Associazione 
pazienti EpaC Onlus, riunite sotto la sigla ACE - Alleanza contro le 
Epatiti, hanno collaborato, in maniera concreta e costante, per 
perseguire quello che l’OMS ha stabilito come “main target” 
nell’ambito dell’area terapeutica: l’eliminazione del virus HCV nel 
nostro Paese, entro il 2030.  
 
Il 17 dicembre 2020 la Conferenza Stato-Regioni ha dato il “via 
libera” allo screening nazionale per l’epatite C, sancendo l’Intesa 

sul decreto attuativo del Ministro della Salute, ex-post DL “Milleproroghe”. Alla luce del nuovo 
environnement di riferimento, AISF, SIMIT con il patrocinio di EPAC Onlus, hanno deciso di 
promuovere un evento di ambito istituzionale “centrale” che preveda anche il coinvolgimento 
diretto di referenti regionali, per condividere le priorità strutturali e operative funzionali all’avvio 
delle attività di screening previste dal Decreto Attuativo. 
 
La Web Conference avrà, pertanto, l’obiettivo di fare il punto sullo stato di effettiva 
implementazione del decreto attuativo da parte delle Regioni, oltre che appurare, a livello 
normativo, se i fondi stanziati siano esclusivamente vincolati allo screening, con un’estensione del 
periodo temporale al 31 Dicembre 2022. REGISTRAZIONE ONLINE: Per partecipare è possibile 
iscriversi a questo link e accedere all’evento 
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L’Associazione Italia Studio Fegato (AISF) a firma del nuovo segretario Prof. Alessio Aghemo e 
l’Associazione EpaC Onlus a firma del Presidente Ivan Gardini, scrivono al Ministro della Salute 
Roberto Speranza, al Sotto segretario Sileri e al Comitato Tecnico Scientifico per chiedere la modifica 
del protocollo di gestione domiciliare per i pazienti affetti da Covid 19. 
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Sondaggio EpaC vaccinazioni anti-covid e pazienti con malattia di fegato: 
 

I dati sono stati raccolti attraverso un sondaggio realizzato a marzo, 
Il sondaggio era diretto a tutti i pazienti iscritti a EpaC onlus e mirato a capire quanto le persone 
sapessero sia della campagna vaccinale sia delle modalità con cui accedere al vaccino. 
I risultati sono stati chiari e decisamente preoccupanti. 
 
Al sondaggio hanno partecipato circa 2.000 pazienti affetti da patologie epatiche, con una 
distribuzione regionale sovrapponibile a quella della popolazione: il 34.6% con una cirrosi epatica o 
fibrosi avanzata F3; il 6.2% trapiantati o in lista trapianto; circa il 10% con gravi complicanze, di cui 
l’1.9% con tumore al fegato. 
 
Uno dei dati più di immediata lettura è stato quello relativo alla percentuale dei vaccinati: solo il 4% 
aveva ricevuto entrambe le dosi, ed un ulteriore 4% aveva ricevuto una sola dose; il 92% non aveva 
ancora ricevuto la prima dose del vaccino, percentuale identica considerando solamente pazienti 
estremamente fragili come quelli con cirrosi epatica, epatocarcinoma e trapiantati. 
Almeno 8 pazienti su 10 erano alla ricerca di informazioni e chiarimenti, esprimendo in molti casi 
dubbi e scetticismo. 
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 3 Webinar inerenti alla patologia Colangite Biliare Primitiva con la 
partecipazione di noti specialisti in Gastroenterologia, esperti della patologia, 
rivolti ai pazienti e familiari. 
 
 

 
 

 
Concessione del patrocinio gratuito a Lifebrain Laboratori Analisi e consulenza per 
la redazione di materiale informativo (Leafleat) che viene distribuito all’interno dei 
referti direttamente dai laboratori che eseguono i test. I dépliant stampati da EpaC 
e inviati a Lifebrain sono 50.000. 
 
 
 

 
 

 
 Progetto dedicato ai pazienti con epatocarcinoma, indagine per 
l’individuazione e definizione dei bisogni, esigenze e difficoltà dei pazienti con 
diagnosi presente, pregressa di tumore epatico, con realizzazione di una 
Survey. 
 

 
 

 
Fondazione Sardegna progetto per la Regione Sardegna “Campagna digitale di 
sensibilizzazione sull'epatite C finalizzata alla promozione dello screening gratuito 
previsto dall’art. 25-sexies del Decreto legge 30 dicembre 2019 n.162 e perseguire gli 
obiettivi di eliminazione HCV previsti dall'OMS” 
 
 
 

 
 
In attesa di approvazione: 
Progetto di analisi comparativa dei percorsi di accesso alla diagnosi e cura dell’epatocarcinoma 
nelle 21 realtà sanitarie regionali e provinciali. 
 
Creazione di un portale on-line dedicato alle best practices regionali e locali per l’eliminazione 

dell’epatite C 
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SPECIFICHE BILANCIO 
 
 
 
  

PREVISIONE ENTRATE E USCITE ANNO 2021 

PREVISIONE USCITE ANNO 2021

PERSONALE 402.897,72 €             

AFFITTI E ASSICURAZIONE UFFICO SPESE COND 25.247,26 €               

LUCE GAS 2.190,24 €                 

PROGETTI 122.396,38 €             

CONSULENZE 30.848,30 €               

SERVIZI INTERNET E SOFWARE 5.054,74 €                 

COSTO TRASFERTE 5.439,88 €                 

AUTO 21.649,54 €               

TELEFONIA 6.980,75 €                 

CANCELLERIA E VARIE 7.187,56 €                 

STAMPA SPEDIZIONI E GRAFICA 2.818,91 €                 

632.711,28 €             

PREVISIONE ENTRATE ANNO 2021

5xmille 250.000,00 €             

donazioni 55.000,00 €               

Abbvie 120.000,00 €             

Intercept 25.000,00 €               

Shionogi 32.000,00 €               

Iger 4.000,00 €                 

Calibralab 10.000,00 €               

Roche 10.000,00 €               

Ipsen 5.000,00 €                 

MSD 25.000,00 €               

Ipsen 45.000,00 €               

Roche 30.000,00 €               

Alfasigma 50.000,00 €               

GILEAD COMUNITI 50.000,00 €               

fondazione sardegna 8.000,00 €                 

QUOTA SOCIO 750,00 €                     

ALTRO 2.000,00 €                 

721.750,00 €             
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3) Criteri di valutazione applicati 
Il bilancio viene redatto in base alle indicazioni fornite dal Decreto n. 102/2020, in merito all’adozione della 
modulistica di bilancio per gli Enti del Terzo Settore. La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto 
del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Nella redazione del 
bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente 
dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data 
di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche 
se conosciuti dopo la chiusura di questo. 
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per 
evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni 
del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 
Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto 
delle disposizioni contenute all’art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per 
le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici 
criteri.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di 
stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione 
della loro utilità futura.  
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni 
esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Costi di impianto e ampliamento 
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità 
pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.  

Beni materiali 
I beni materiali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro 
il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà 
concessa dall'art. 2435 bis c.c.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

• denaro, al valore nominale; 

• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di 
realizzo coincide con il valore nominale.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi 
e/o costi comuni a più esercizi.  
I risconti attivi sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni 
contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e 
dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle 
condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.  
 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile 
OIC 28.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle 
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue 
maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 
rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

Debiti 
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I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435 bis c.c.  
Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi 
e/o ricavi comuni a più esercizi.  
I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni 
contrattuali rese non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e 
dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle 
condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.  
 
4) Movimenti delle immobilizzazioni 
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 1.623. 
Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a 
quanto riportato dettagliatamente di seguito 
 

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni 
immateriali 

        

 
Spese 
societarie 

3.145 - 3.145 - - - 3.145 

 
Software di 
proprieta' 
capitalizzato 

28.256 - 28.256 - - - 28.256 

 Sito Internet - - - - - - - 

 
Altri beni 
immateriali 

49.077 - 49.077 - - - 49.077 

 
F.do amm.to 
spese 
societarie 

- 541 982- - - 541 1.523- 

 
F.do amm.to sw 
di proprieta' 
capitalizz. 

- - 28.256- - - - 28.256- 

 
F.do amm.to 
Sito Internet 

- - - - - - - 

 
F.do amm. altri 
beni immateriali 

- - 49.077- - - - 49.077- 

 Arrotondamento       1 

Totale  80.478 541 2.164 - - 541 1.623 

 
Le immobilizzazioni materiali ammontano invece a 11.387 e sono dettagliate come di seguito: 

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni 
materiali 

        

 Mobili e arredi 12.404 - 12.404 - - - 12.404 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

31.390 - 31.390 749 - - 32.139 

 Telefonia mobile 587 - 587 744 - - 1.331 

 Automezzi 40.150 - 40.150 - 4.830 - 35.320 



 

25 
 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

 
Beni non superiori a € 
516,46 

4.898 - 4.898 - - - 4.898 

 
Attrezzat. industr. e 
commerc. in corso 

4.358 - 4.358 - - - 4.358 

 
F.do 
amm.attr.spec.industr.e 
commer.agr. 

- - 4.358- - - - 4.358- 

 
F.do ammortamento 
mobili e arredi 

- 613 6.828- - - 994 7.822- 

 
F.do amm.macchine 
d'ufficio elettroniche 

- 2.808 23.278- - - 3.137 26.415- 

 
F.do ammortamento 
automezzi 

- 6.825 33.325- - - 1.995 35.320- 

 
F.do ammortamento 
telefonia mobile 

- 59 59- - - 192 251- 

 
F.do amm.to beni <= € 
516,46 

- 326 - - - - - 

 
F.do amm.to beni inf. 
516,46 

- - 4.898- - - - 4.898- 

 Arrotondamento       1 

Totale  93.787 10.631 21.042 1.493 4.830 6.317 11.387 

 
 
5) Composizione delle voci di costi impianto e ampliamento 
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità 
pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.  
Le nuove spese costituiti dagli investimenti per le spese societarie  
 
6) Dettaglio di crediti e debiti particolari  
Non si rilevano crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, né dei debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali. 
Di seguito sono descritti i crediti e debiti alla data di chiusura dell’esercizio. 

Crediti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

Crediti          

 Anticipi diversi - 97 - - 97 - - - 

 Depositi cauzionali vari 7.150 2.580 - - 4.900 4.830 2.320- 32- 

 Crediti vari v/terzi - 1.600 - - 1.218 382 382 - 

 Personale c/arrotondamenti - 41 - - 39 2 2 - 

 
Erario c/imposte sostitutive 
su TFR 

- 65 - - 40 25 25 - 

 
Ritenute subite su interessi 
attivi 

- 2 - - - 2 2 - 

 Erario c/crediti d'imposta vari 418 - - - - 418 - - 

 Erario c/IRAP 504 - - 504 - - 504- 100- 

 Erario c/acconti IRAP - 2.230 - - - 2.230 2.230 - 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

 Totale 8.072 6.615 - 504 6.294 7.889 183-  

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti 8.072 6.615 - 504 6.294 7.889 183- 2- 

Totale 8.072 6.615 - 504 6.294 7.889 183- 2- 

 

Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Crediti 7.889 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 3.059 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 4.830 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

Debiti          

 
Fatture da ricevere da 
fornitori terzi 

4.757 13.950 - - 5.455 13.252 8.495 179 

 
Note credito da ricevere da 
fornit.terzi 

- - - - 16 16- 16- - 

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e ass. 

9.515 87.307 - - 87.856 8.966 549- 6- 

 
Recupero somme erogate ai 
dipendenti 

- 159 - - - 159 159 - 

 Erario c/IRAP - 4.460 504- - - 3.956 3.956 - 

 INPS dipendenti 7.321 48.209 - - 47.920 7.610 289 4 

 INPS collaboratori - 52.513 - - 48.128 4.385 4.385 - 

 
INAIL 
dipendenti/collaboratori 

- 41 - - 3 38 38 - 

 Debiti verso fondo Est 48 - - - 48 - 48- 100- 

 Debiti v/ente bilaterale 28 - - - 27 1 27- 96- 

 Debiti contributi atipici 4.477 - - - 4.477 - 4.477- 100- 

 
Debiti v/emittenti carte di 
credito 

955 6.539 - - 7.495 1- 956- 100- 

 Personale c/retribuzioni 18.572 203.729 - - 206.731 15.570 3.002- 16- 

 Arrotondamento 1-     1- -  

 Totale 45.672 416.907 504- - 408.156 53.919 8.247  
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti 45.672 416.908 504- - 408.157 53.919 8.247 18 

Totale 45.672 416.908 504- - 408.157 53.919 8.247 18 

 

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Debiti 53.919 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 53.919 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 
 
7) Dettaglio di ratei e risconti e dei fondi 
Nella voce dei risconti attivi sono presenti le poste aventi manifestazione finanziaria nell’esercizio di riferimento, 
ma competenza a cavallo tra i due esercizi. Nella fattispecie trattasi degli abbonamenti per servizi telematici.  
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle 
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue 
maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 
rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  
 
 
8) Movimentazione del Patrimonio Netto 
Il fondo patrimoniale dell’Ente, conformemente allo dello Statuto è costituito: 
a. dai beni dell’Associazione;  
b. dalle quote associative; 
c. dai proventi derivanti da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali; 
d. dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi. 
Il patrimonio non è ripartibile, nemmeno in modo indiretto, fra gli Associati. L’Associazione ha l’obbligo di 
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse connesse. 
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro 
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità. Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile 
secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 
 
 

Descrizione Tipo riserva 
Possibilità di 

utilizzo 
Quota disponibile Quota distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

Capitale      

 Fondo di dotazione B 120.000 - 120.000 

Totale   120.000 - 120.000 

Riserve e utili portati a nuovo      

 
Fondi di gestione e 
esercizi precedenti 

A;B 1.889.616 - 1.889.616 

Totale   2.009.616 - 2.009.616 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro 
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Consist. finale 

Fondo di dotazione 120.000 - - - - 120.000 

Riserve e utili a nuovo 1.943.712 - - - 54.096 1..889.616 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

 217.814 - -  217.814 

Totale 2.063.712 217.814 - - 54.096 2.227.430 

 
9) Impegni di spesa  
Tutti gli impegni di spesa sono riferiti allo sviluppo dell’attività istituzionale dell’Ente in favore degli Associati e 
nei confronti di terzi. Tra questi sono ricompresi quelli già descritti in precedenza nell’ambito delle attività svolte 
dall’Associazione. 
 
10) Erogazioni liberali condizionate 
Non si registrano debiti per erogazioni liberali condizionate.  
 
11) Analisi del rendiconto gestionale 
Le componenti positive sono rappresentate dalle quote associative e dalle donazioni dei sostenitori e dei soggetti 
privati per l’attivazione di particolari progetti. Nella stessa sezione sono ricomprese le entrate derivanti 
dall’erogazione da 5x1000.  
Tra gli oneri rilevano in gran parte le spese sostenute per l’attività svolta dall’Associazione nel suo complesso, nel 
corso dell’anno 2020, relativamente agli obiettivi statutari e propri dell’attività tipica. 
 
12) Natura delle erogazioni liberali ricevute 
Per l’esercizio 2020 trattasi di erogazioni e contributi per l’attivazione di progetti legati all’attività istituzionale 
dell’Ente. 
 
13) Informazioni sui dipendenti e assimilati  
Al 31 dicembre 2020 l’organico professionale dell’Associazione EpaC onlus era composto da 7 persone. 
5 addetti: 3 assunti a tempo indeterminato con un contratto full time, 2 assunti a tempo indeterminato con 
contratto part time. 
2 amministratori con contratto di collaborazione continuativa 
Nel corso dell’anno, inoltre, hanno collaborato con l’Associazione alcuni consulenti medici. 
L’Associazione conta su soci volontari attivabili su iniziative.  
 
14) Compensi degli Organi  

Quanto all’Organo Amministrativo si riporta il compenso annuo pari ad euro 102.099,06 
 
Per quanto concerne il Revisore Legale, il compenso per l’anno 2020 ammonta ad € 2.000, oltre oneri accessori 
previsti dalla legge. 
 
15) Specifici Affari  
Non sono presenti elementi patrimoniali o finanziari destinati ad uno specifico affare. 
 
16) Operazioni con parti correlate. 
Date le rigorose politiche adottate, non esistono operazioni con parti correlate. 
 
17) Destinazione del risultato di esercizio 
L’avanzo di gestione è sempre destinato ai fondi disponibili. 
 
18) Andamento dell’Ente 
I risultati esposti di seguito, sia in termini operativi che economici, rappresentano la sintesi dell’attività gestionale 
messa in atto dall’Associazione durante questo esercizio, nonostante l’anno fosse stato fortemente influenzato 
dall’emergenza Covid. Il bilancio su cui si relaziona è stato redatto secondo il criterio della competenza 
economica. Vengono presentati i prospetti di Entrate ed Uscite che si confermano nei seguenti totali: 
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Entrate 889.967 
Uscite 672.152  
Utile d’esercizio 217.814  
 
Per quanto riguarda la situazione finanziaria: 
totale liquidità: 2.282.204 
crediti: 7.889 
risconti attivi: 2.302 
debiti: 53.919 
 
 
19) Evoluzione della gestione 
Per l’anno 2021 si prevede essenzialmente una gestione, sia dal punto di vista economico che finanziario, in linea 
con i numeri dell’esercizio appena concluso. 
 
20) Finalità statutarie 
Le finalità statutarie, riferite sostanzialmente all’attività tipica dell’Ente, sono soddisfatte con il conseguimento e 
lo svolgimento delle attività descritte nel punto 1. 
 
21) Attività e missione 
Non risultano attività non direttamente collegate alla Missione dell’Associazione. 
 
22) Oneri e proventi figurativi 
Per l’esercizio di riferimento non esistono oneri e proventi figurativi. 
 
23) Attività di raccolta fondi 
L’Ente non effettua attività di raccolta fondi o similari. 
 
 
Ivan Gardini, Presidente 
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