
Spett.le Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
D.G. del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese – Divisione I

Via Flavia, 6 
00187 Roma 

Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, illustriamo in modo chiaro e trasparente 
la destinazione delle somme attribuite all’Associazione EpaC onlus per l’anno 2018 e 
accreditate con Bonifico Bancario in data 30 luglio 2020. 

EpaC onlus è un’Associazione che si occupa di malattie del fegato; opera su tutto il territorio 
nazionale, e nello specifico si occupa di epatiti virale (in particolare l’epatite C) e di tutte le sue 
complicanze, cirrosi, epatocarcinoma, trapianto d’organo. 

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 a 360 gradi con 
l’obiettivo di eradicare questa patologia. 

Il contributo a noi assegnato del 5x1000 anno 2018 per l’importo di Euro 258.771,21 ed è stato 
utilizzato, per dare seguito a tutte le nostre attività e dare vita a nuove progettualità. 

I contributi ricevuti in questi anni hanno contribuito fortemente a far crescere l’Associazione 
ed a permetterci di raggiungere traguardi straordinari. 

Il nostro punto di forza?  aver vissuto in prima persona la malattia. 

Ogni attività è fornita dall’associazione in modo completamente gratuito. 

Ringraziando, resto a disposizione per ulteriori informazioni  

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 

IVAN GARDINI 

Monza 29 luglio 2021 

PREMESSA 



Il costo sostenuto per il personale dipendente EpaC operante è di euro 115.988,61 comprensivo 

di contributi. 

Il personale EpaC è altamente qualificato per fornire qualsiasi tipo di risposta a chi si rivolge per 

problematiche legato al fegato, inoltre è diviso per mansioni quali: 

-stesura e sviluppo progettualità, amministrazione, counselling telefonico- e-mail - di persona,

partecipazione in qualità di relatori a Convegni Nazionali ed Internazionali, preparazione e invio

News Letter, sviluppo applicazioni, gestione Osservatorio per il controllo degli accessi alle

terapie,  ideazione – organizzazione-gestione Campagne Informative e di screening, sviluppo

sondaggi e tutto ciò che è necessario per arrivare al risultato #ZEROEPATITEC garantendo

assistenza e cure per tutti.

L’Associazione ha fortemente contribuito all’allargamento dei criteri di accesso ai nuovi 

farmaci rendendo la nuova terapia per debellare il virus accessibile a tutti. 

Nel 2021 L’Associazione EpaC ha contribuito allo stanziamento del fondo di 71,5 milioni di euro 

per attuare lo screening HCV su carceri, SerD e sui cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta 

Italia. 

Il costo degli operatori e pari al 45% circa del contributo ricevuto. 



Specifica dei costi più importanti:  

I costi di funzionamento delle Sedi EpaC si dividono in: 



Specifica dei costi più importanti:  

I costi di acquisto di beni e servizi delle Sedi EpaC si dividono in: 

Specifica dei costi più importanti:  

I costi riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale delle Sedi EpaC si dividono in: 



EpaC nasce nel Web, i primi passi dapprima come Comitato EpaC e poi dal 2004 come Associazione. 

Con gli anni, la cura, il costante aggiornamento, le applicazioni interattive, i manuali scaricabili e tanto 
altro ancora ci ha portato ad essere tra i primi posti nei motori di ricerca. 

Fondamentale per noi investire sui nostri Siti Web visitati da milioni di utenti e dedicati non solo 
all’Epatite C ma anche, alle relative complicanze, ai farmaci disponibili, alle malattie autoimmuni fegato 
correlare, o alla parte legale. 

14 Siti Web attivi – 15 Siti che indirizzano ai Siti attivi. 

Innumerevoli sono le applicazioni Interattive a disposizione dell’utente che visitano il nostro circuito 
ha a disposizione tutte le informazioni e il materiale necessario per capire conoscere e avviare un 
percorso verso la guarigione. 

Ci affidiamo a: 

UEBBA - Web Agency a cui abbiamo affidato il lavoro di design, programmazione realizzazione ed 
implementazioni dei Siti Web, inoltre i nostri siti Web appoggiano sul loro Server Hosting. 

L’Agenzia, inoltre, si occupa anche della gestione del Traffico Hosting degli aggiornamenti per i Siti 
Web e dei rinnovi di alcuni Domini. 

Euro 5.334,50  

Mail UP è una piattaforma Web dove è’ possibile inviare e-mail di gruppo e SMS il servizio viene 
utilizzato per inviare la News Letter o comunicazioni a 35.000 iscritti, e/o SMS agli iscritti per 

ricordare un Convegno, una Campagna Informativa, ecc. 
L’utilizzo è principalmente orientato sull’invio mensile della nostra Newsletter che offre una sintesi 

delle notizie più importanti sulle seguenti aree tematiche: 
• Attività dell'associazione;

• Novità su farmaci e sperimentazioni avanzate;
• Novità importanti su invalidità civile, e diritti del cittadino;

• Novità concrete per i danneggiati da sangue infetto;
Notizie varie di interesse per coloro che sono affetti da epatiti e relative complicanze. 

Euro 1.244,40 

http://www.fotonica.com/default.asp?id=739


Social Facebook tramite il Social Network con le inserzioni a pagamento che ci permetto di raggiungere 
migliaia di persone vengono pubblicati dei Banner o dei video, relativi a Campagne Informative, 

progettualità in corso, e tutto ciò che è relativo alla corretta informazione e gestione della malattia. 
Euro   4.580,61  

Alla corretta informazione possiamo aggiungere i costi sostenuti per la partecipazione a trasmissioni 
televisive o servizi giornalistici pari a:       

Euro   8.540,00  

La stampa, l’imbustamento del Notiziario EpaC News sono affidati a: 
M&C grafica, è un’azienda che si occupa di grafica e stampa, viene utilizzata per stampare il 

Notiziario dell’Associazione e si occupa dell’invio agli iscritti tramite postalizzazione, 
stampa inoltre i manuali, opuscoli ecc. 

Euro   9.968,40 

Grafica Letizia è un’azienda che si occupa di grafica e stampa, viene utilizzata per stampare il 
Notiziario dell’Associazione che viene inviato ai Centri Specializzati, Manuali, Left Informativi. 

Euro 20.836,88 

Inoltre, stampa di Locandine, e Manuali, Left Informativi, Pergamene della Solidarietà e tanto 
altro ancora. 



Per la Consulenza Medica relativa all’esperto risponde, alla stesura di materiale informativo, nuove 
sezioni o aggiornamento informativi dei Siti Web o altro ci affidiamo ad un Team di medici specializzati 

di alto spessore. 
Euro   11.278,20 

Per la Consulenza Enti Terzo Settore (riforma) e per la parte relativa alla contabilità, stesura Bilancio 
Relazione di Missione, Revisione Contabile e allegati ci affidiamo allo Studio Sciumè specializzato in Enti 

del Terzo Settore. 
Euro   17.186,11  



ALTRE VOCI DI SPESA RICONDUCIBILI ALLO SCOPO SOCIALE Euro 1.056,00 
PROGETTO SOLIDARIETA’ Euro 1.056,00 

 
 
 

Donazione effettuata a favore della PROTEZIONE CIVILE CASOLA DI NAPOLI 
per fronteggiare l’emergenza Covid 19 

In allegato alla presente copia del bonifico effettuato il 30 settembre 2020. 

Restando a disposizione per ulteriori informazioni auguro buon lavoro. 

Cordiali saluti 

Ivan Gardini 
Presidente Associazione EpaC onlus 

Monza 29 luglio 2021 
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