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miglioramento, di prefigurare gli scenari futuri per costituire il riferimento 
essenziale alla programmazione dei servizi socio sanitari regionali.
Consapevoli che siamo parte integrante e insostituibile del Sistema 
Trasfusionale Veneto, vogliamo essere protagonisti del nostro quotidiano 
traguardo, al servizio dell’ammalato e del volontariato sociale.
Il Bilancio Sociale che presentiamo vuole essere uno strumento che 
presenta con chiarezza la complessità della nostra Associazione, 
un mezzo necessario per illustrare il nostro lavoro e per veicolare il 
significativo messaggio di solidarietà che proponiamo.

Il Presidente
Gino Foffano

1.1  Introduzione

Con la presente pubblicazione siamo 
giunti alla decima edizione del nostro 
Bilancio Sociale. Possiamo affermare 
che ormai si tratta di un appuntamento 
abituale, ma necessario ed utile.
Il nostro volontariato è considerato 
artefice e stimolo di democrazia 
partecipata che non si traduce come 
alternativa agli Enti Istituzionali, ma 
che si pone come interlocutore e 
cooperatore con gli stessi.
Ancora una volta gli aspetti salienti 

di Avis si riconoscono in alcuni valori 
fondanti quali la gratuità del dono, l’anonimato del gesto, l’attenzione 
ad uno stile di vita sano e positivo, all’aggregazione e socializzazione, 
alla fiducia, alla reciprocità, alla cittadinanza solidale come fondamento 
di una convivenza civile basata sulla partecipazione responsabile.
Considerato quindi l’elevato valore etico, morale e sociale che Avis 
rappresenta, esiste anche la costante necessità di un confronto 
assiduo con i nostri Stakeholders per valutare la nostra capacità di 
agire responsabilmente a vantaggio del benessere delle persone, per 
trovare nel confronto le nuove opportunità di miglioramento delle 
nostre attività e per delineare attentamente le strategie giuste per la 
programmazione futura, ricercando continuamente gli indicatori utili 
per “misurare” il perseguimento della nostra missione.
La puntuale conoscenza della nostra struttura, capillarmente 
inserita nel territorio regionale, permette, in un’ottica di costante 

Presentazione1
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1.2  Nota Metodologica

Anche per quest’anno, la redazione del Bilancio Sociale è stata 
possibile grazie alla collaborazione dei referenti delle Avis Provinciali 
che fanno parte del Gruppo di Lavoro Interprovinciale.
Il processo di rendicontazione del Bilancio Sociale delle Avis del 
Veneto del 2016, si è sviluppato nelle seguenti tappe:

1) Preparazione e progettazione
Il gruppo di lavoro si è incontrato per definire gli obiettivi e il 
cronoprogramma della redazione del Bilancio Sociale 2016.

2) Definizione del sistema di rendicontazione
Anche per quest’anno è stata fatta compilare la “scheda 
approfondimento Bilancio Sociale” in aggiunta ai dati raccolti con 
la “Scheda dati associativi” di AVIS Nazionale che tutte le sedi 
compilano on-line.

3) Raccolta delle informazioni
La “scheda approfondimento Bilancio Sociale” è stata inviata dalla 
segreteria di Avis Regionale e i referenti del Gruppo di Lavoro ne 
hanno monitorato la fase di raccolta e di restituzione. Mentre i 
dati della “Scheda dati associativi” sono stati direttamente forniti 
da AVIS Nazionale. Altre fonti sono state: la Segreteria di Avis 
Veneto, le segreterie delle Avis Provinciali, il CRAT per i dati che si 
riferiscono al sistema trasfusionale regionale; il Centro Nazionale 
Sangue per le informazioni tecnico-scientifiche; il sito dell’ISTAT per 
i dati demografici; la redazione di Dono&Vita per alcuni dati sulla 
comunicazione e per le immagini fotografiche; altri dirigenti Avis per 
alcune tematiche specifiche che necessitavano di approfondimento.

4) Redazione e approvazione
La redazione del Bilancio Sociale è stata curata da una parte dei 
componenti del Gruppo di Lavoro.

5) Comunicazione
Il Bilancio Sociale 2016 verrà distribuito in occasione della 46° 
Assemblea Regionale Avis Veneto, inviato via mail a tutte le sedi Avis 
Comunali e Provinciali e condiviso nei vari siti dell’Associazione e sui 
Social Network. È previsto inoltre l’invio ad alcuni Stakeholder quali: le 
Aziende Sanitarie Locali, gli Enti Locali, altre Associazioni del Dono, etc.

6) Valutazione finale
Come per gli altri anni si prevedono momenti di valutazione sia 
dall’analisi dei questionari di valutazione (vedi allegato 2) sia nel corso 
di attività formative specifiche.
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2.1  La storia “sociale” di Avis nel Veneto

Come è cresciuta Avis in Veneto
Attiva anche nella nostra regione fin dalla sua fondazione 
(1927 a Milano ad opera del dott. Formentano), Avis 
Veneto viene costituita nel 1968 ed ha il suo sviluppo dal 
1970 in poi.
I dati disponibili dal 1971 ad oggi, sono stati raccolti in 
occasione delle Assemblee Regionali di Avis Veneto. Nel 
1972, in occasione della prima Assemblea di Avis Regionale 
Veneto, i donatori erano 55.800 e le donazioni 83.812, nel 
2016 i soci sono 137.378 e le donazioni effettuate 220.943 
(compresi i soci e le donazioni di Abvs Belluno).
Come si può notare nel grafico sottostante l’andamento 
è sostanzialmente in costante crescita, ad esclusione 
degli anni 1994/’95/’96 dove la raccolta ha avuto un 
rallentamento e negli ultimi anni quando si registra un lieve 
calo dei donatori e delle donazioni in modo altalenante, 
garantendo comunque l’autosufficienza regionale.

1950
• L’Avis viene 
riconosciuta dallo 
Stato (Legge 
49/1950).

1951-1968
• Costituzione delle sedi:

1951 Abvs Belluno
1953 Provinciale Venezia
1957 Provinciale Treviso
1958 Provinciale Verona
1959 Provinciale Padova
1967 Provinciale Rovigo
1967 Provinciale Vicenza
1968 Regionale Veneto.

1957
• La sede della 
Provinciale 
di Venezia di 
trasferisce a 
Mestre dove si 
trova ancora 
oggi.

1959
• A Treviso primi abbozzi di 
raccolta in loco attraverso 
i servizi mobili (oggi 
“Articolazioni Organizzative”).

• Nascita dell’SRC (Servizio 
Raccolte Convenzionate) di 
Mestre. Struttura sanitaria 
associativa, nata con l’obiettivo 
di consentire la raccolta di 
sangue anche nelle località più 
lontane dai punti di raccolta 
ospedalieri e nei giorni festivi.

1962
• A Pianezze di 
Valdobbiadene 
posa della prima 
pietra del Tempio 
Internazionale del 
Donatore.

2013
• Riconoscimento della personalità giuridica di Avis 
Regionale Veneto, a seguito della registrazione nº 706 
del Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto 
privato.

• La Provinciale di Padova attiva un servizio informatico 
che permette ai donatori di prenotare la donazione 
presso il Centro di Raccolta Avis di Padova e rende 
operativo sul suo sito web il servizio referti on-line.

• Viene autorizzato l’utilizzo dell’autoemoteca della 
Provinciale di Venezia.

2007
• Avis Regionale Veneto avvia il processo di 
rendicontazione sociale per la stesura del 
suo primo Bilancio Sociale.

• Marzo: inaugurazione della sede 
Provinciale di Rovigo, al suo interno è 
ospitato l’Ufficio Unico di Chiamata.

• Il 3 marzo 2007 viene inaugurata 
la nuova sede dell’Avis Provinciale di 
Verona, in Strada dell’Alpo 105.

2012
• Parte l’ufficio di prenotazione di 
Legnago (VR), che diventerà l’ufficio 
di prenotazione Provinciale di 
Verona.

• L’Abvs accoglie la richiesta della 
maggioranza dei suoi donatori 
di rinunciare alle medaglie di 
benemerenza, sostituendole con il 
diploma cartaceo.

2006
• L’Abvs apre la nuova sede associativa 
di fronte all’Ospedale di Belluno.

2005
• 16/02/2005, a seguito delle modifiche allo statuto AVIS Nazionale è siglata, tra Abvs e Avis Regionale Veneto, la convenzione 
che regola i rapporti tra le due associazioni. L’Abvs continua a partecipare ai lavori Assembleari della Regionale Veneto ma 
senza diritto di voto.

• Il 26 maggio 2005 l’Avis Provinciale di Padova viene iscritta al nº 32 del Registro Prefettizio delle persone giuridiche di Padova.

• Il 25.9.2005 viene inaugurata in via Trasea la nuova sede dell’Avis Provinciale di Padova con annesso Centro di Raccolta.

• Il 27 ottobre 2005 entra in vigore la legge trasfusionale nº 219, “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione 
nazionale degli emoderivati”, che aggiorna compiti e funzioni dell’intero sistema trasfusionale italiano, rafforzando il ruolo che il 
volontariato ricopre nel Sistema Sangue.

• A Rovigo attivazione dell’Ufficio Unico di Chiamata dopo gli anni di esperienza positiva dell’operato delle intercomunali “Alto 
Polesine” e “Medio Polesine”.

Le tappe fondamentali della storia di Avis nel Veneto
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Identità e governance2
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1979
• Nasce la rivista associativa di Avis Regionale 
Veneto. Inizialmente denominata “Avis 
VENETO Abvs” e attualmente “Dono&Vita” 
arriva ai donatori Veneti gratuitamente 
quattro volte l’anno.

1972
• 01/01/1972 a Belluno dopo un lungo 
periodo ove la raccolta del sangue era gestita 
direttamente dall’Associazione, passa sotto la 
gestione diretta dell’Ospedale Civile.

• 23/07/1972 l’Assemblea Provinciale 
di Belluno approva l’aggregazione 
dell’Abvs all’Avis, aderendo così all’invito 
dell’associazione stessa e nella prospettiva 
di una costituente dei donatori a carattere 
nazionale.

1987
• 12/05/1987 è 
completato l’iter per 
il conseguimento, da 
parte dell’Abvs, della 
personalità giuridica. 

1980
• Nella provincia di Verona 
negli anni 80 sono più di 60 
le Avis Comunali e i donatori 
superano i 15.000 con oltre 
30.000 donazioni. Per maggior 
tutela e sicurezza dei donatori 
non si effettuano più prelievi 
esterni ma si dona solo negli 
ospedali.

1988
• Iscrizione di Avis 
Regionale Veneto al 
registro Regionale 
delle organizzazioni di 
volontariato.

1998
• Nasce l’Accordo 
Interregionale per la 
Plasmaderivazione 
che ha permesso 
la lavorazione del 
plasma raccolto da 
undici regioni.

1990
• Viene promulgata la Legge 107/90, che 
riconosce il ruolo delle associazioni di donatori 
volontari per quanto riguarda la gestione 
pubblica delle attività trasfusionali.

• La Provinciale di Treviso si trasferisce 
nell’attuale sede in via Ospedale.

• Nella provincia di Verona inizia l’attività 
interassociativa di sensibilizzazione alla cultura 
della solidarietà e del dono del sangue nelle 
scuole.

1997
• Avis acquisisce lo status di Onlus di diritto 
D. Lgs.460/97

• L’Abvs inizia l’esperienza della 
convocazione telefonica della donazione, 
che porterà la realtà Bellunese a diventare 
pioniera della donazione programmata. 

1991
• Viene approvata la Legge Quadro 
sul Volontariato nº 266/91.

2002
• Nella Provincia di Venezia 
nasce il progetto scuola “Avis 
Gioco” che negli anni successivi 
si estenderà nel resto della 
Regione.

• Nella Provincia di Vicenza nasce 
una collaborazione con l’ULSS 4 
che garantisce, assieme a AIDO, 
FIDAS, ADOSALVI, ADMO, ATO la 
promozione alla donazione nelle 
scuole superiori.

2003
• In seguito all’adozione del nuovo statuto 
Nazionale, Avis diventa un’associazione 
di associazioni e di soci, passando da una 
“struttura piramidale” ad una “struttura a 
rete”, nella quale ciascuna Avis è dotata 
di autonomia giuridica, patrimoniale e 
gestionale.

• Nasce l’Avis Comunale di Vicenza che, 
insieme all’Avis Provinciale, riesce così ad 
essere presente anche nel capoluogo di 
provincia.

2014
• Aprile 2014 approvazione da 
parte dell’OSST delle “Linee guida 
per la chiamata del donatore” 
elaborate da un gruppo di lavoro 
coordinato dal CRAT.

• Dicembre 2014 accreditamento 
delle articolazioni operative del 
Veneto, con la formazione del 
personale medico, paramedico e 
volontario.

2004
• Nascita del sito www.avisveneto.it; creato 
per raccogliere in un unico portale tutte 
le realtà del Veneto Comunali e Provinciali 
condividendo le informazioni generali.

• Il Consiglio Regionale del Veneto approva 
il provvedimento nº 18 del 25 marzo 2004 
“Quarto piano sangue e plasma regionale” che 
riorganizza il sistema trasfusionale Veneto, 
ancora in vigore.

1993
• 12/03/1993 si perfeziona l’iscrizione 
dell’Abvs al registro regionale del 
Volontariato.

1994
• A seguito di apposita delibera 
delle rispettive assemblee regionali, 
Avis e Fidas costituiscono il Fondo 
Regionale Sangue interassociativo 
in riferimento all’art. 3, comma 4, 
della Legge Regionale nº 65 del 
15/11/1994; riconosciuto dalla 
Giunta Regionale Veneto, prot. nº 
22793/20300 del 21/12/1994.

2015
• il 20 ottobre viene siglato l’Accordo tra Governo e 
Regioni concernente la cessione e l’interscambio tra 
Regioni e Province autonome delle unità di sangue, 
dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati 
prodotti in convenzione.

Il 28 dicembre viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il decreto 2 novembre 2015 “Disposizioni relative 
ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e 
degli emocomponenti” finalizzato ad adeguare le 
disposizioni normative, contenente anche i nuovi 
criteri di selezione del donatore.

2016
10 aprile 2016: Il bando di gara europeo per la trasformazione del plasma del raggruppamento di Regioni (NAIP), in “conto lavoro” 
per ottenere i plasmaderivati, viene assegnato alla Farmaceutica tedesca CSL Behring S.p.A.

14 aprile 2016: La Conferenza Stato-Regioni approva lo schema tipo di nuova Convenzione fra le Regioni e le Associazioni dei donatori 
volontari di sangue relativo alle attività trasfusionali, che prevede quote di rimborso uniformi e onnicomprensive uguali su tutto il territorio 
nazionale e introduce l’obbligo di rendicontazione dei rimborsi percepiti.

29 agosto 2016: Con DGRV nº 1338 il Veneto recepisce e conferma l’accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016, determinando la decorrenza dal 
1 gennaio 2017 della nuova Convenzione e alimentando direttamente il Fondo Regionale Sangue (FRS) con € 0,35 per donazione, destinati alla 
realizzazione di progetti di promozione del dono del sangue.

10 dicembre 2016: L’assemblea straordinaria Avis regionale determina la chiusura al 31.12.2016 della alimentazione del FRS interassociativo, 
che Avis, Abvs e Fidas avevano istituito nel 1994, con la quota eccedente per le donazioni in aferesi. Contestualmente l’assemblea 
approva la normativa del nuovo FRS finanziato dalla Regione Veneto con decorrenza 1 gennaio 2017.



8

In Armonia con i propri fini istituzionali Avis, a ciascun livello 
organizzativo e a prescindere dall’ambito territoriale in cui opera, si 
propone di:
a)  sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il 

raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati 
e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la 
promozione per il buon utilizzo del sangue;

b) tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno 
necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;

c) promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
d) promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate 

su tutto il territorio regionale;
e) favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, 

associata, non remunerata, anonima e consapevole;
f) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo 

(cfr. comma 3 art.2 dello Statuto).

2.2  Visione, valori e missione

L’Avis è un’Associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, 
non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, 
razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica che ha 
lo SCOPO di promuovere la donazione di sangue intero e/o di sue 
frazioni, volontaria, periodica, associata non remunerata, anonima e 
consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione 
di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore 
di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche 
al fine di diffondere nella comunità locale d’appartenenza i valori della 
solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della 
tutela del diritto alla salute (cfr. comma 1 e 2 art.2 dello Statuto).
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Nelle pagine che seguono riportiamo le attività che Avis svolge per 
perseguire i suoi principali scopi statutari:

1.
Il raggiungimento dell'autosufficienza
di sangue e la promozione del suo buon utilizzo

2.
La tutela del diritto alla salute

3.
Informazione e educazione sanitaria

4.
Favorire lo sviluppo della donazione

5.
Promuovere volontariato e associazionismo

Nel capitolo 4 dedicato all’attività associativa,
vengono descritte tutte quelle attività di:
promozione nel territorio e nella scuola della
donazione di sangue “ volontaria, periodica,
associata, non remunerata, anonima
e consapevole”; di cooperazione internazionale
e di sostegno alla ricerca scientifica.

Nel capitolo 3 “La relazione Sociale”
vengono descritte le attività istituzionali
finalizzate al sostegno dei bisogni
di salute dei cittadini.

La formazione continua dei volontari che
si avvicinano ai donatori garantisce la
qualità delle informazioni che diffondono
nel corso delle attività di promozione del dono
nella scuola e nella comunità (capitolo 4).
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2.3  L’assetto organizzativo

Organigramma

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

CONSIGLIO DIRETTIVO

DIRETTORE SANITARIO

COMMISSIONE GIOVANI

PRESIDENTE

COMITATO ESECUTIVO
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Assemblea degli Associati
Le Assemblee Comunali sono composte da tutti i Soci, i quali designano 
i delegati per le Assemblee Provinciali, Regionale e Nazionale. I 
presidenti delle sedi Comunali partecipano alle assemblee delle 
strutture sovraordinate quali rappresentanti di Persona Giuridica. Si 
svolge in via ordinaria una volta l’anno ad ogni livello associativo.
Funzioni: L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo e gli Organi 
Collegiali. Approva il bilancio consuntivo e preventivo, la relazione dei 
sindaci revisori, le linee di indirizzo e i programmi dell’Associazione 
contenuti nella relazione annuale proposta dal Consiglio Direttivo. 
Nomina i delegati all’Assemblea sovraordinata e designa i candidati 
alle cariche elettive del Consiglio Provinciale, Regionale e Nazionale.

Commissione Verifica Poteri
È composta da almeno 3 membri, viene eletta dall’Assemblea 
nell’anno precedente l’elezione del Consiglio Direttivo. nelle Avis 
Comunali può essere sostituita dal segretario dell’Associazione, che 
in base all’elenco aggiornato attesta la regolarità di iscrizione dei Soci.
Funzioni: Controlla i requisiti dei soci per il diritto al voto, lo 
svolgimento dell’Assemblea e delle operazioni elettorali.

Collegio Revisori dei Conti
È composto da 3 membri, viene eletto dall’Assemblea.
Funzioni: Esamina e controlla il bilancio economico finanziario 
dell’Associazione con cadenza trimestrale. Ha la facoltà di partecipare 
alle sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Collegio Probiviri
È composto da 3 membri. Viene eletto dall’Assemblea Regionale. 
Sono esonerate le Avis Comunali e Provinciali.
Funzioni: Giudice di 1° grado in ordine all’espulsione o all’esclusione 
di un socio, si pronuncia su qualsiasi controversia tra soci persone 
fisiche e soci persone giuridiche. Le decisioni del collegio sono 
appellabili di fronte al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non sono retribuite (Art. 17 
dello statuto - http://www.avisveneto.it/statuto-e-regolamento).

Id
en

tit
à 

e 
go

ve
rn

an
ce

2



11

BILANCIO
SOCIALE
2016coordinamento delle associate, elaborazione di sistemi operativi 

e di mezzi di comunicazione, acquisto di beni e servizi, la scelta 
delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore 
dell’Associazione, conferimento di incarichi di consulenza e decisioni 
di agire e resistere in giudizio.

Direttore Sanitario
Medico volontario eletto dal Consiglio Direttivo, con compiti di 
indirizzo e di coordinamento per la tutela della salute del donatore 
e per il controllo della raccolta del sangue in collegamento con le 
strutture trasfusionali pubbliche competenti per territorio.

Commissione Giovani
Presente in alcune realtà comunali, nella maggior parte delle 
provinciali ed a livello regionale, raggruppa dei giovani donatori 
con la funzione di promuovere attività indirizzate prevalentemente 
alla fascia più giovane della popolazione. Tutte le attività della 
commissione giovani sono svolte in stretto collegamento e sono 
coordinate con il Consiglio Direttivo. Si occupa di formazione, 
promozione al dono con iniziative culturali, sportive, sociali e nei 
social network.

Consiglio direttivo 2013/2017 eletto il 6 maggio 2013: 
http://www.avisveneto.it/organigramma/

Consiglio Direttivo
È composto da un minimo di 5 a un massimo di 29 membri. È eletto 
dall’Assemblea.
Funzioni: Stabilisce le linee politiche dell’Associazione e formula 
proposte e pareri sul programma associativo. Svolge attività di 
verifica e controllo. I suoi compiti vanno dall’approvazione definitiva 
del bilancio preventivo finanziario a quella del bilancio consuntivo da 
proporre all’Assemblea. Elegge il Presidente, il Comitato Esecutivo e il 
Direttore Sanitario fra i propri membri.

Presidente
Funzioni: Presiede l’Avis e ne ha la rappresentanza legale; convoca 
e presiede l’Assemblea, il Consiglio e il Comitato Esecutivo. In caso 
di urgenza assume i provvedimenti straordinari nelle materie di 
competenza del Comitato Esecutivo, con ratifica conseguente. In 
caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dal 
Vice Presidente Vicario.

Comitato Esecutivo
È composto dal Presidente, uno o due Vice Presidenti, uno dei quali 
con funzioni di Vicario, un segretario, un tesoriere e altri componenti 
eletti all’interno del Consiglio Direttivo.
Funzioni: Realizzazione dei programmi e dei progetti approvati 
da Assemblea e Consiglio regionali. In particolare promozione e 
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2.4  Sedi e risorse umane

L’Avis è un’Associazione presente in tutta Italia e in Svizzera, con un 
totale di 3.269 sedi comunali, 121 sedi provinciali, 22 sedi regionali 
ed equiparate. In Veneto è presente in sei province: Padova, Rovigo, 
Treviso, Venezia, Verona, Vicenza mentre in provincia di Belluno è 
presente l’Abvs, associazione autonoma che opera assieme ad Avis 
Regionale sulla base di una specifica convenzione.
Le sedi comunali sono 335 per Avis e 52 per Abvs così distribuite:

Abvs Belluno 52

Vicenza

Verona

Venezia

Treviso

Rovigo

Padova

16

66

43

90

52

68

Sedi Comunali in Veneto

Ogni Avis ha una sua autonomia giuridica ed amministrativa con un 
proprio statuto conforme alle normative emanate da AVIS Nazionale.
Chi si iscrive all’Avis diviene automaticamente socio persona fisica 
dell’Avis Comunale prescelta, della Provinciale e della Regionale 
territorialmente sovraordinate, nonché dell’AVIS Nazionale. Il Socio si 
impegna a condividere la missione associativa e ad adoperarsi per il 
suo conseguimento. Oltre alla donazione del sangue, i volontari avisini 
possono prestare la loro opera partecipando al complesso delle attività 
che si rendono necessarie per la gestione e lo sviluppo dell’Associazione. 
La gestione della struttura associativa e delle sue attività è generalmente 
affidata ai soci in forma completamente gratuita. Le realtà più complesse 
ed articolate possono essere supportate da personale retribuito. Il 

personale a vario titolo impegnato da Avis in Veneto nel 
2016 risulta di 43 persone suddivise 

come nel dettaglio che segue:

Avis Regionale: 2 dipendenti full time
 2 collaborazioni per giornale Dono&Vita
 1 volontario del Servizio Civile

Padova: Provinciale :
 3 dipendenti full-time
 2 dipendenti part-time
 2 volontari Servizio Civile

Rovigo: Provinciale:
 1 dipendente full time Ufficio di chiamata,
 2 dipendenie part time Ufficio di chiamata
 2 volontari del Servizio Civile presso la sede 

Provinciale e 1 presso la sede Comunale di Rovigo

Treviso: Provinciale:
 3 dipendenti full time
 2 dipendenti part time
 Comunali: 

1 dipendente full time e 1 part time

Venezia: Provinciale:
 1 dipendente part time
 5 collaborazioni esterne durante l’anno
 1 volontario Servizio Civile
 Comunali:
 1 dipendente full time e 2 dipendenti part time
 1 volontario Servizio Civile

Verona: Provinciale:
 1 dipendente part time
 1 lavoratore di pubblica utilità
 1 dipendente part time addetto 

all’Ufficio di chiamata
 1,8 dipendenti per l’ufficio di Prenotazione 

(60% dei 3 addetti totali)
 1 volontario del Servizio Civile
 Comunali:
 1 volontario del Servizio Civile presso 

la sede Comunale di Verona

Vicenza nessun dipendente
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Nel 2016 Il progetto dei volontari del Servizio Civile Nazionale 
denominato “Servizio e Dono in Veneto” ha coinvolto complessivamente 
11 Volontari (selezionati da una specifica commissione a Treviso 
presso la sede regionale). I giovani Volontari sono stati distribuiti 
presso le sedi accreditate della Regione come indicato sopra.

I volontari del SCN hanno partecipato ad un percorso di formazione 
obbligatorio, condotto da formatori accreditati, della durata di 114 
ore (di cui 42 destinate alla formazione generale sul Servizio Civile 
Nazionale e 72 alla formazione specifica su Avis). Nel percorso 
formativo sono stati approfonditi i temi della solidarietà, della 
donazione di sangue e di emocomponenti, dell’attenzione verso 
l’altro e della cittadinanza attiva.
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2.5  La forza organizzativa: i donatori

I dati nel Veneto 2016

Confronto Soci Avis/Abvs con RESIDENTI nell’età 18/65 anni in Veneto

Soci Avis/Abvs Residenti 18/65 anni Percentuale
137.378 3.073.542 4,47%

Indice di penetrazione dei Soci Avis/Abvs in rapporto 
alla popolazione dai 18/65 anni

4%
Soci Avis

96%

I soci Avis/Abvs nel Veneto rappresentano il 4,46% della popolazione 
nella fascia di età dai 18 ai 65 anni.
Di seguito l’indice di incidenza nella popolazione 18/65 anni nelle 
Provincie Venete.

Confronto Soci Avis/RESIDENTI 18/65 anni

Provincia Soci 
Avis/Abvs

Residenti 
18/65 anni

Percentuale di 
penetrazione nella 
popolazione 18/65

Padova 25.869 590.686 4,38%
Rovigo 10.924 151.673 7,20%
Treviso 35.412 553.391 6,40%
Venezia 28.283 530.045 5,34%
Verona 21.589 577.379 3,69%
Vicenza 9.191 543.715 1,69%
Belluno Abvs 6.110 126.653 4,82%
Media Veneto 137.378 3.073.542 4,47%

Le incidenze dei Soci rispetto alla popolazione variano da provincia a 
provincia soprattutto per la presenza o meno di altre associazioni di 
donatori di sangue.

Distribuzione per età residenti-donatori

56-6546-5536-4526-3518-25

Residenti Donatori
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Da questo grafico notiamo come i cittadini Veneti non siano rappresentati 
nell’Associazione in modo proporzionale nelle varie fasce di età.
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Maschi Femmine Totale
91.500 45.878 137.378

Confronto soci donne e uomini Veneto

33%

67%

Maschi

Femmine

28%

11%

18%

27%

16%

18-25

26-35

36-45

46-55

>55

Totale donatori per fasce d’età

Donatori in Veneto per fasce di età e genere

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

56-6546-5536-4526-3518-25

Maschi Femmine

8.436

15.528

24.301 26.618

16.613

7.807
9.490

10.922
11.237

6.426

Di seguito evidenziamo come sia diversa l’adesione alla nostra 
Associazione (prima donazione) nelle varie fasce d’età e nei generi.

Nuovi iscritti uomini 
per fasce di età

Nuovi iscritti donne 
per fasce di età

20,25%

2,67%

36,16%

27,54%

13,37%

18,71%

2,61%

42,38%

24,19%

12,11%

18-25 26-35 36-45 46-55 >55
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95,50%

2,97% 1,53%

Soci donatori per nazionalità di nascita

Italia

Europa

Altri Paesi

Andamento Soci nel Veneto degli ultimi cinque anni

donatori collaboratori non donatori

140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.0000

Differenza
2012/2016

-1.319
-

601
-2.084

2016
131.551

Non valutato
5.827

137.378

2015
131.830

Non valutato
5.737

137.567

2013
133.951

1.337
5.030

140.318

2012
132.870

1.356
5.226

139.452

2014
133.409

1.401
4.718

139.528

Andamento Soci degli ultimi anni suddiviso per provincia

Soci
Provincia 2012 2013 2014 2015 2016
Belluno 6.067 6.054 5.933 5.988 6.110
Padova 26.148 26.036 25.719 25.548 25.869
Rovigo 10.966 11.149 10.894 10.773 10.924
Treviso 35.100 35.494 35.638 35.146 35.412
Venezia 30.114 29.790 29.885 29.416 28.283
Verona 21.729 22.403 22.199 21.614 21.589
Vicenza 9.328 9.392 9.200 9.082 9.191

Totale Veneto  139.452 140.318 139.528 137.567 137.378

Dopo vari anni si nota come nel 2014 /2015 / 2016 ci sia stato un calo 
del numero di donatori.

Percentuale Donatori per Provincia
Provincia 2012 2013 2014 2015 2016
Belluno 4,35 4,31 4,30 4,35 4,46
Padova 18,75 18,56 18,43 18,57 18,87
Rovigo 7,86 7,95 7,81 7,83 7,97
Treviso 25,17 25,30 25,54 25,55 25,83
Venezia 21,59 21,23 21,42 21,38 20,63
Verona 15,58 15,97 15,91 15,71 15,54
Vicenza 6,69 6,69 6,59 6,60 6,70

Incidenza per provincia dei soci Avis/Abvs

Id
en

tit
à 

e 
go

ve
rn

an
ce

2



17

BILANCIO
SOCIALE
2016Andamento soci nuovi iscritti degli ultimi anni suddiviso per provincia

Soci nuovi iscritti
Provincia 2012 2013 2014 2015 2016
Belluno 389 374 316 398 390
Padova 2.573 2.287 1.946 2.237 2.355
Rovigo 627 703 401 581 654
Treviso 2.847 2.945 2.577 2.621 2.699
Venezia 2.087 2.022 1.842 2.000 2.222
Verona 1.714 1.680 1.493 1.696 1.888
Vicenza 986 790 647 663 719

Totale Veneto 13.235 12.814 9.222 10.196 10.927

Dopo il calo del 2014 nel 2015/2016 si nota una ripresa di nuove iscrizioni.

Differenza fra nuovi iscritti, donatori che hanno ripreso a donare, 
cancellati, trasferiti

Nuovi
Iscritti

Donatori
reinseriti

Donatori
cancellati

Trasferiti 
ad altra 

comunale

Differenza Donatori 
sospesi 
temp.

2009 10.172 1.889 9.359 608 2.094 -
2010 10.155 1.466 7.229 487 3.905 8.519
2011 10.416 1.787 9.242 785 2.176 7.889
2012 11.223 1.802 10.113 669 2.243 8.860
2013 10.801 2.022 10.759 600 1.464 9.287
2014 9.222 2.463 11.439 745 -499 8.475
2015 10.196 - 12.564 - - -
2016 10.927 - 12.400 - - -

Questi dati evidenziano come il numero dei nuovi iscritti non riesca 
a compensare il numero di quanti non donano più. 
Non si conosce il dato dei donatori reinseriti, ma dal totale degli 
effettivi si deduce che non bastano a reintegrare il numero dei 
cancellati durante l'anno.

Infine, riportiamo i dati relativi ai gruppi ematici dei soci e alle 
tipologie di donazioni

0 RH +

0 RH -

A RH +

A RH -

B RH +

B RH -

AB RH +

AB RH -

38,4%

7,8%

32,9%

6,1%

9,1%

1,8%
3,1% 0,8%

Dati dei gruppi ematici dei soci

Tipologia di donazione per genere (percentuali)

sangue intero plasmaferesi altre clonazioni

70,0 80,0 90,0 100,060,050,040,030,020,010,00

Maschi

Femmine 25,8

10,0

1,9

1,4

88,6

72,3

Da notare come la donazione in plasmaferesi sia maggiormente 
utilizzata dalle donatrici, mentre i maschi privilegiano la donazione 
di sangue intero.
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Stakeholders interni
Soci
Soci persone fisiche: sono gli iscritti all’Avis che periodicamente e 
volontariamente donano il proprio sangue e/o una sua componente, 
in modo anonimo, gratuito e consapevole, contribuendo così al 
raggiungimento dell’autosufficienza regionale e nazionale. Sono altresì 
soci tutti coloro che pur senza donare (o non donando più) svolgono 
con continuità funzioni non retribuite di rilevante utilità associativa.
Soci persone giuridiche: le Avis Comunali e Provinciali che operano 
all’interno del territorio Veneto.

Risorse Umane
Tutti coloro (dipendenti, collaboratori, consulenti, volontari del Servizio 
Civile) che nelle varie mansioni, lavorano per Avis. Sono risorse 
importanti per il perseguimento degli obiettivi associativi.

Organi associativi
Sono gli organi di governo dell’Associazione descritti nel capitolo 2.3 
del presente Bilancio Sociale.

Stakeholders Esterni
Destinatari del sangue
Destinatario principale ed obiettivo primario è l’ammalato. Altro 
destinatario è l’industria farmaceutica che lavora il plasma, restituendo 
alla Regione Veneto i prodotti derivati.

Altre realtà del volontariato
Oltre a partecipare ad organismi di coordinamento quali: la Conferenza 
Regionale del Volontariato, i Centri di Servizi per il Volontariato, il 
Forum Veneto del Terzo Settore, il Movimento di Volontariato Italiano, 

2.6  Il sistema delle relazioni: gli Stakeholders

Gli Stakeholders (da stake, “scommessa” “interesse” e holder, “portatore” 
“possessore”) sono portatori di interesse, ovvero ciascuna persona, 
gruppo di persone, associazione, istituto o istituzione che entra in 
contatto con Avis, con un rapporto di reciproco scambio.
Per comodità d’analisi distingueremo di seguito gli Stakeholders 
interni da quelli esterni. La distinzione, non qualitativa ma d’ambito di 
competenza, si rende necessaria per analizzare in maniera ordinata 
tutte le componenti che gravitano attorno ad Avis.
Gli Stakeholders rappresentano una realtà sistematica, non scindibile 
né subordinata in ordine di importanza.
Gli Stakeholders interni sono tutti coloro che fanno parte direttamente, 
a diverso titolo dell’Associazione, ad esempio: Soci, Avis Comunali, 
Avis Provinciali, organi direttivi, dipendenti.
Gli Stakeholders esterni sono tutti coloro che operano direttamente 
o indirettamente al di fuori dell’Associazione, ad esempio: le aziende 
ospedaliere, le istituzioni, i mezzi di comunicazione, la cittadinanza, i 
fornitori.
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attività che ci aiutano a comunicare con la popolazione.

Altre associazioni dei Donatori
Nel territorio Veneto operano altre associazioni di Donatori di sangue 
tra cui l’Abvs, con la quale abbiamo un rapporto di collaborazione 
stretto e convenzionato; Fidas con la quale si propone un’attività di 
promozione congiunta in alcune provincie e insieme si gestiscono le 
attività del Fondo Regionale Sangue.

Associazioni del dono
Rappresenta un gruppo di dieci associazioni con attività nel Veneto 
che hanno come finalità il dono.

Istituzioni Pubbliche
Sono le istituzioni con le quale interagiamo (Comuni, Provincie, Regione, 
Enti) per motivi di collaborazione, organizzazione o legislativi.

Istituzioni Sanitarie
Sono le istituzioni con le quali ci interfacciamo maggiormente: i Centri 
Trasfusionali dove i soci si recano quotidianamente per donare il 
sangue e vengono seguiti con esami ed accertamenti. L’Associazione 
ha rapporti continui con le ULSS per la programmazione della raccolta 
e per la gestione dei punti di prelievo. Inoltre si relaziona con la Regione 
Veneto che ha il coordinamento del servizio sanitario.

Istituzioni Scolastiche
Le collaborazioni in questo ambito sono molteplici: dagli accordi con il 
MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) a livello Nazionale 
e con l’Ufficio Scolastico Regionale, agli Istituti Scolastici del territorio di 
ogni ordine e grado ed alcune Università. Il loro supporto ci permette 
di parlare ai giovani della donazione del sangue e degli stili di vita idonei 
per poter donare.

Cittadinanza
Tutti i cittadini sono destinatari delle iniziative di promozione e 
sensibilizzazione attuate dalle Avis anche in collaborazione con altre 
associazioni ed istituzioni. In molti casi Avis concorre al miglioramento 
del benessere e della salute dei cittadini, nonché alla produzione di 
risultati di ricerca scientifica per la cura e la prevenzione delle malattie, 
generando in tal modo effetti benefici anche sulle future generazioni.

Fornitori di beni e servizi
Sono quei soggetti che forniscono, gratuitamente o a fronte di 
un compenso, beni e servizi: fornitori tradizionali per la gestione 
delle segreterie o delle attività promozionali; consulenti per attività 
finanziaria, legislativa, per la rendicontazione sociale; consulenti in 
materia di privacy o sicurezza; formatori su temi di interesse dei 
dirigenti.

Organismi di Gestione
Avis partecipa nei vari livelli ai comitati di gestione di Commissioni o Enti. 
A livello regionale partecipa al CRAT (Coordinamento Regionale per le 
attività Trasfusionali), alla CRST (Commissione Regionale per il Servizio 
Trasfusionale), all’ OSST (Organismo di supporto Scientifico-Tecnico), 
al Fondo Regionale ex art. 3,4° comma L.R. 65/94, alla Conferenza 
Regionale del Volontariato e al Co.Ge. (Comitato di Gestione Fondi 
Speciali per il Volontariato).

Partner
Sono tutte le persone, associazioni, aziende con le quali avviamo 
progetti, attività, promozione, formazione.

Stampa e media
Sono gli organi di informazione e divulgazione (televisione, radio, 
giornali, web ) che diffondono il messaggio di Avis.
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Raccolto vs Trasfuso (Emazie): Veneto - Rolling Year

Raccolto Trasfuso
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19.000
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21.000
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22.000

23.000

24.000

25.000

21.153 22.059

20.872
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21.380
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Trend Raccolta
+0,1%
4,41 u/1.000 abitanti

Trend Trasfuso
+0,7%
4,16 u/1.000 abitanti

20.593
21.660

+1.225

Dovendo privilegiare il supporto fra i vari dipartimenti provinciali all’interno 
della Regione, si è verificata una minor capacità del Veneto di contribuire 
all’autosufficienza nazionale. Così, a fronte di un obiettivo programmato 
di 12.900 unità di emazie, sono state inviate solo 10.892 unità di emazie 
alle regioni carenti (Sardegna e Roma), mentre 88.700 kg di plasma sono 
stati conferiti all’industria farmaceutica per la trasformazione in farmaci 
plasmaderivati ad uso terapeutico. Giova ricordare che il rapporto con 
l’industria farmaceutica è basato sul “conto lavorazione” che garantisce il 
mantenimento della proprietà dei prodotti alla Regione Veneto.

Cessioni Extraregionali DIMT

7.000 10.0008.000 9.000 13.00012.00011.0006.0005.0004.0003.0002.0001.0000

Progr.

Realizzato
Obiettivo
annuo
realizzato

84%
12.900

10.892

3.1  La raccolta di sangue in Veneto (dati CRAT)

Il Servizio Sanitario della Regione Veneto ha effettuato nel 2016 ben 
285.212 trasfusioni di sangue e di emocomponenti, più precisamente: 
242.847 unità di emazie (+ 0,7% rispetto il 2015), 35.945 unità di plasma 
(- 2,4% rispetto il 2015) e 16.420 unità di plasma di grado farmaceutico 
(+ 17,6% rispetto il 2015) con un aumento del fabbisogno complessivo 
di 3.300 unità rispetto il precedente 2015.
Determinante per l’autosufficienza regionale è sempre l’intervento dei 
donatori periodici di sangue che nello stesso periodo hanno contribuito 
con 312.581 donazioni (257.253 di sangue intero; 47.697 plasmaferesi 
e 7.631 eritro-piastrinoaferesi) con una diminuzione complessiva del 
1%, ma con valori diversi in ciascuna provincia e con l’autosufficienza 
complessiva assicurata grazie ad una programmazione regionale 
che prevede il sostegno dei dipartimenti eccedenti (Belluno, Rovigo, 
Vicenza e Treviso) verso quelli carenti (Padova, Verona e Venezia).
Prevalente ancora una volta il ruolo dei donatori Avis e Abvs, che 
con 220.943 donazioni (186.931 sangue intero, 30.673 plasmaferesi 
e 3.339 piastrinoaferesi) rappresentano il 70,4% delle donazioni 
complessive raccolte in Veneto nel 2016.
Poiché all’aumento dei consumi sopra evidenziato (+3.300 unità 
trasfuse) non ha fatto riscontro un pari aumento delle donazioni, 
il 2016 ha fatto notare una preoccupante diminuzione dei margini 
operativi regionali (vedi grafico Raccolto vs Trasfuso), con situazioni 
particolarmente critiche nei mesi di ottobre e novembre e comunque 
al di sotto dei normali limiti di garanzia anche in altri mesi.

La relazione Sociale3



21

BILANCIO
SOCIALE
2016

3.2  Le donazioni nei vari DIMT
 (Dipartimenti Interaziendali Provinciali di Medicina Trasfusionale)

L’apporto dei donatori Avis risulta determinante in ogni provincia, 
con proporzioni variabili in relazione all’esistenza e alla consistenza 
nel territorio di altre associazioni, con le quali è prassi consolidata 
collaborare al fine comune di diffondere la cultura della solidarietà e 
della donazione volontaria e periodica del sangue, attuando una reale 
forma di “concorrenza solidale e umanitaria”.

Le donazioni di Avis in Veneto

 sangue plasma piastrine  totale
2012 190.740 34.764 3.999  229.503
2013 189.729 31.663 4.586  225.978
2014 184.863 29.460 4.017  218.340
2015 186.893 31.659 3.797  222.349
2016 186.931 30.673 3.339  220.943
Differenza - 3.809 -4.091 - 660  - 8.560
2012/2016
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Dati regionali, Donazioni Avis per DIMT

Provincia 2012 2013 2014 2015 2016
Belluno (Abvs)  9.244  9.261  9.173  9.181 9.272

Padova  41.894  41.531  38.993 40.592 40.508

Rovigo  17.926  18.442  18.760 19.011 18.612

Treviso  51.289  50.756  48.349 49.366 50.549

Venezia  52.750  50.889  49.364  49.618 48.246

Verona  40.171  39.168  38.773  38.791 38.559

Vicenza  16.229  15.931  14.928  15.790 15.197

Totale Veneto  229.503  225.978  218.340  222.349 220.943

Il grafico dimostra come in tutte le provincie si superi abbondantemente 
l’indice preposto, con l’eccellenza di Rovigo che arriva a 76,49.

Numero Emazie raccolte per DIMT - indice/1.000 residenti
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Le donazioni Avis per tipologia nel 2016

 sangue plasma piastrine totale
Belluno (Abvs) 8.645 627 - 9.272
Padova 36.383 2.994 1.131 40.508
Rovigo 16.241 2.307 64 18.612
Treviso 41.211 8.282 1.056 50.549
Venezia 40.472 7.167 607 48.246
Verona 31.279 6.831 449 38.559
Vicenza 12.697 2.471 29 15.197
Totale Veneto 186.937 30.670 3.336 220.943

Un dato, più di ogni altro, può aiutare a rendere l’idea di quanto 
sia grande la generosità dei veneti e di quanto valga realmente 
il volontariato Avis/Abvs diffuso sul territorio: il numero delle 
donazioni di sangue in rapporto alla popolazione residente.
Considerato l’indice di 40 donazioni di sangue intero ogni 1.000 
residenti posto dall’O.M.S. quale obiettivo per l’autosufficienza globale, 
si nota come la media in Veneto sia stata anche nel 2016 ben superiore, 
con 52,50 donazioni (nel 2015 era di 52,37).
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Le Avis Provinciali di Padova, Treviso e Venezia, ad integrazione 
dell’attività svolta dal sistema trasfusionale pubblico, effettuano di-
rettamente anche la raccolta del sangue. Questa attività viene svol-
ta dalle rispettive Unità di raccolta e dalle loro articolazioni organiz-
zative. Sono attivi due centri di raccolta fissi, uno in sede propria 
(Padova, via Trasea) e uno in 
sede pubblica (SRC Mestre, 
c/o Ospedale all’Angelo) e 
vengono effettuate perio-
diche uscite programmate 
(Treviso, Padova e Venezia) 
presso le Articolazioni orga-
nizzative, in collaborazione 
con le sedi comunali di volta 
in volta interessate.
La raccolta Avis, svolta in 
convenzione con le Aziende 
Ospedaliere e Sanitarie Lo-
cali, ha ottenuto l’autorizza-
zione e l’accreditamento da 
parte del Servizio Sanitario 
Regionale.
Oltre alle giornate di apertura delle sedi fisse (a Padova in via Trasea 
e a Mestre c/o Ospedale all’Angelo), nel 2016 sono state realizzate 
799 giornate di attività presso 80 centri di raccolta esterni, con il 
coinvolgimento di 96 Avis Comunali.
Il risultato complessivo è stato di 36.970 donazioni di sangue 
intero raccolte equivalente al 19,55% delle donazioni Avis/Abvs di 
sangue intero in Veneto e al 14,19% della raccolta di sangue intero 
regionale.
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Dati Raccolta Associativa 2015

Donazioni 
in Centro 

Trasfusionale

Donazioni nella 
raccolta esterna

Totale raccolta 
Associativa Uscite esterne Numero medio di 

sacche per uscita

Comunali che 
effettuano la 

raccolta esterna

Sedi 
raccolta 

Treviso - 12.962 12.962 397 32,65 64 37

Mestre SRC 9.845 5.695 15.540 185 30,78 19 21

Padova 6.698 3.667 10.365 231 15,87 14 24

Totali 16.543 22.324 38.867 813 97 82

Dati Raccolta Associativa 2016

Donazioni 
in Centro 

Trasfusionale

Donazioni nella 
raccolta esterna

Totale raccolta 
Associativa Uscite esterne Numero medio di 

sacche per uscita

Comunali che 
effettuano la 

raccolta esterna

Sedi 
raccolta 

Treviso - 13.328 13.338 400 33,35 63 37

Mestre SRC 9.440 5.272 14.712 168 31,38 19 19

Padova 7.320 3.886 11.206 231 16,82 14 24

Totali 16.760 22.486 39.256 799 96 80

 I risultati sono positivi. Ricordiamo che dal 2014 le sedi di raccolta sangue associative sono tutte accreditate da Servizio Sanitario Regionale e che 
anche nel 2016 un notevole impegno economico e di energie è stato dedicato al mantenimento degli accrediti.

A fianco riportiamo i dati che ci sono pervenuti del personale impiegato 
per il funzionamento di questa raccolta effettuata nel territorio.

Tipo personale Numero Ore impegno
Medico 101 5.785

Infermieristico 74 5.817

Ausiliari 60 2.102

Volontari 4.000 22.500

Totale 4.235 36.204
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In coerenza con le Linee Guida per la Chiamata del Donatore e per 
la programmazione delle donazioni, pubblicate nel 2014 dal CRAT 
Veneto, Avis ha completato nel 2016 in tutte le provincie l’organiz-
zazione dei servizi per la prenotazione delle donazioni, affiancati 
dal servizio di accoglienza nei Centri Trasfusionali e in tutte le Unità 
di raccolta sangue e dovunque completati da servizi di chiamata 
integrativa dei donatori, allo scopo di ottimizzare la disponibilità di 
adeguate scorte di sangue, prevenendo le carenze e limitando gli 
esuberi.
L’attività di chiamata, già storicamente svolta dall’Abvs a Belluno e 
dall’Avis Provinciale per Rovigo, messa a regime nel 2015 anche nel 
DIMT di Verona, è stata completata nel corso del 2016 in tutte le 
altre provincie del Veneto.
Per l’esame dei dati sulla chiamata di Avis si rimanda al successivo 
cap. 4.
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3.5  Il Nuovo Accordo Interregionale Plasma (NAIP)

Nel corso del 2016 e precisamente nel mese di aprile, si è conclusa 
la prima gara italiana per l’assegnazione alle industrie farmaceutiche 
della lavorazione del plasma, realizzata dalla Regione Veneto in 
qualità di capofila del NAIP (Nuovo Accordo Interregionale Plasma). 
Si è passati così da una situazione pressoché monopolistica della 
Kedrion, unica Farmaceutica accreditata in Italia, ad un concorso 
pubblico fra più ditte Europee indetto secondo normative 
Comunitarie, che ha comportato un notevole risparmio nei costi 
a vantaggio della sanità delle Regioni italiane, riunitesi in quattro 
grandi raggruppamenti.
Del NAIP, oltre al Veneto, fanno parte Friuli Venezia Giulia, 
Trentino, Alto Adige, Liguria, Valle d’Aosta, Umbria, Basilicata e 
Abruzzo, per complessivi 190.000 kg di plasma (88.700 sono del 
Veneto interassociativo) conferito annualmente alla lavorazione 
dell’industria farmaceutica per ottenere i plasmaderivati a scopo 
terapeutico. Giova ricordare che tale conferimento avviene in “conto 
lavorazione”, in quanto il plasma “etico” donato dai nostri volontari 
rimane sempre e comunque di proprietà della Regione.
L’appalto di gara per il NAIP è stato attribuito alla CSL Behring SpA, 
che dal 1° maggio 2017 inizierà a ritirare il plasma dalle nove regioni 
aderenti. 
Valutando positivamente l’uscita dal monopolio per la lavorazione 
del plasma che perdurava in Italia dagli anni ’80, Avis Veneto 
non si nasconde l’incertezza derivante dalle nuove modalità 
convenzionate. È un preciso desiderio di Avis Veneto preservare 
il grande patrimonio valoriale del “dono gratuito” dei nostri soci 
volontari. Il nostro impegno sarà sempre orientato a far in modo 
che i prodotti plasmaderivati continuino ad essere prettamente 
etici e non divengano mai oggetto di profitto, come ben prevede la 
Legge di riferimento del Trasfusionale, nº 219/2005.
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S Definire strumenti complessivi di governo del sistema nazionale, 
coordinati dal CNS, che prevedano la massima valorizzazione 
del dono;

S Preservare la non commerciabilità e la più totale assenza di 
profitto nello scambio del plasma e dei suoi derivati, di proprietà 
della Regione;

S Mantenere irrinunciabile il modello del “conto lavorazione”, 
con la restituzione integrale dei farmaci prodotti dal plasma 
conferito;

S Eventuali eccedenze di farmaci prodotti possano essere cedute 
o scambiate tra le Regioni, mantenendo criteri etici e sotto la 
regia del Centro Nazionale Sangue;

S Stabilire regole e azioni comuni fra i quattro raggruppamenti, al 
fine di ottimizzare l’attività di plasmaproduzione;

S Far si che la Regione stabilisca la priorità di utilizzo dei farmaci 
plasmaderivati, a parità di sicurezza ormai conclamata e con 
grande risparmio economico;

S Ampliare la possibilità di accesso alla donazione di plasmaferesi, 
previa l’estensione dei tempi di apertura delle strutture di raccolta.

Ci piacerebbe ancora che una parte del risparmio ottenuto dalla 
Regione Veneto con la nuova gara venisse riutilizzato per migliorare il 
sistema trasfusionale regionale e magari anche per fornire il Fattore 
VIII eccedente agli emofilici dei Paesi in difficoltà. La disponibilità 
fornita dalla Regione Veneto di cedere in tal senso una quantità di 
semilavorati eccedenti ha costituito sicuramente un grande atto di 
generosità, ma quei Paesi, non avendo risorse sufficienti per farsi 
carico della lavorazione finale, o per carenza delle loro Istituzioni 
che non hanno la cultura o la volontà di andare verso un sistema 

sanitario universalistico, spesso rinunciano purtroppo a curare i 
propri ammalati.
La visione solidale di Avis e lo spirito di cooperazione prosegue, 
aperto anche in campo internazionale!

Pittogramma etico
Nel mese di giugno 2016 il Ministero della 
Salute ha emanato un Decreto che autorizza 
l’applicazione di un pittogramma etico sui 
prodotti medicinali derivati dal plasma 
nazionale. Un simbolo grafico che 
certifica la qualità e fornisce la prova che 
il medicinale deriva dalla lavorazione di 
plasma nazionale, ottenuto da donazione 
anonima, certificata, gratuita e responsabile.

Un grande riconoscimento per i nostri donatori 
volontari, da anni silenziosamente impegnati a 
sostegno del Sistema Sangue Nazionale; un risultato 
rilevante per Avis, che da molti anni persegue questa identificazione 
di qualità, di garanzia e di sicurezza.
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L’attività associativa 

L’obiettivo di questo capitolo è quello di descrivere l’attività che le 
Avis, ad ogni livello, svolgono nella Regione Veneto. I dati di seguito 
riportati emergono dall’elaborazione di due questionari:
a) la “Scheda A”, compilata on-line da tutte le 342 sedi (escluse Abvs) 

e da cui sono state estrapolate le informazioni relative all’attività 
di promozione del dono (paragrafo 4.2); i dati generali sull’attività 
nelle scuole (paragrafo 4.2.2) e quelli relativi all’attività di chiama-
ta dei donatori (paragrafo 4.4).

b) La “Scheda di approfondimento per il Bilancio Sociale delle Avis 
del Veneto 2016”, inviata da Avis Regionale Veneto, compilata da 
287 sedi (di cui 280 Comunali, 6 Provinciali e 1 Regionale) che 
corrispondono al 83,7% delle 342 sedi Avis, di diversa tipologia, 
esistenti nella nostra Regione. Da questo secondo questionario 
sono stati raccolti i dati relativi all’attività di formazione per i vo-
lontari (paragrafo 4.3), l’impegno dei volontari in Avis (paragrafo 
4.1) ed, infine, alcuni dati sulla comunicazione (paragrafo 4.5). I 
vari approfondimenti e il paragrafo dedicato alle buone pratiche 
territoriali (4.2.1) sono stati redatti con i materiali ed i dati forniti 
dai vari referenti del gruppo di lavoro del Bilancio Sociale.

4
4.1  L’impegno dei volontari e dei dirigenti Avis

Le sedi Avis ai diversi livelli sono attive sul territorio grazie al lavoro 
dei circa 5.000 soci che fanno parte dei Consigli Direttivi che, con 
il loro lavoro volontario, permettono ad Avis di svolgere la propria 
attività di promozione del dono nelle scuole e nella comunità e, 
soprattutto, contribuiscono all’aumento del numero di donatori di 
sangue e alla loro fidelizzazione.
Nel 2016 l’attività di Avis in Veneto è stata di 276.985 ore, il 94,4% delle 
quali è stato svolto dai dirigenti e dai volontari delle sedi Comunali.
Come per i Bilanci Sociali degli scorsi anni, si è cercato di quantificare 
il lavoro volontario dividendo l'impegno annuale, dichiarato da tutte 
le Avis coinvolte nell'indagine, in giorni lavorativi (di 8 ore).

I volontari delle Avis del Veneto hanno dedicato 

nel 2016 276.985 ore all'associazione, 

pari a 34.623 giornate di lavoro 

corrispondenti a circa 154 lavoratori 
a tempo pieno per un anno.
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Percentuali di tempo impiegato dai volontari-dirigenti 
delle diverse sedi, nelle diverse tipologie di attività associative

ProvincialeRegionale Comunale

25%

Assistenza, ristori, 
accoglienza

Promozione 
nel territorio

Chiamata/prenotazione

Promozione 
nelle scuole

0%

Riunioni/incontri

Segreteria/Gestione

50% 75%

12,7

0,0

18,6

15,4

11,9

16,2

8,0

0,0

9,7

14,0

0,6

4,3

32,8

59,3

30,5

17,1

28,2

20,7
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4.2  Le attività di promozione della donazione

Nel 2016 sono stati organizzati, in Veneto, 2.746 eventi/attività 
dedicate alla promozione del dono, che hanno coinvolto 570.450 
persone.
Di seguito la percentuale di attività a seconda del contesto in cui sono 
state organizzate e/o della tipologia di persone coinvolte.

Percentuali per tipologia di attività di promozione

31,8%

13,7%

31,5%

12,6%
9,9%

0,4%

Giovani

Studenti Scuola Obbligo

Studenti Scuole Superiori

Università

Popolazione generale

Eventi/Contesti Sportivi

Più della metà delle attività di promozione al dono (58,2%) sono 
dedicate ai giovani, in particolare nell’ambito scolastico dalle scuole 
primarie all’università.
Nelle diverse province sono emerse alcune peculiarità: a Belluno 
e Rovigo più della metà delle attività di promozione sono dedicate 
alla popolazione generale (a Belluno il 58,8% ed a Rovigo il 51,4%), 
anche per Verona le attività dedicate alla popolazione generale sono 
quelle che si sono svolte con maggior frequenza nel 2016 (il 37% del 

totale delle attività); mentre per le province rimanenti le attività di 
promozione nelle scuole sono le più diffuse: Padova 59,9%, Treviso 
54,5%, Venezia 55,7% ed infine Vicenza che supera il 60% (si consideri 
che il dato riguarda solo 6 sedi Comunali su 16).

4.2.1 Le “buone pratiche” territoriali nelle attività 
di promozione del dono

Il Progetto di Accoglienza a Venezia
Il progetto di accoglienza presso i Centri Trasfusionali della Provincia 
di Venezia nasce in via sperimentale nel 2013, grazie al progetto 
“Donatori fino al midollo” gestito in collaborazione con alcune Avis del 
territorio e con Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) della 
Provincia di Venezia e cofinanziato dal Csv (Centro per i Servizi di 
Volontariato) della Provincia di Venezia.
Nella sostanza, il progetto perseguiva l’obiettivo di replicare il modello 
di accoglienza già adottato con successo in tutte le Articolazioni 
Organizzative di raccolta associativa e di adattarlo ai vari Centri 
Trasfusionali pubblici.

L’a
tt

iv
ità

 a
ss

oc
ia

tiv
a

4



31

BILANCIO
SOCIALE
2016

L’investimento nella ricerca che sta dando i suoi frutti: 
l’impegno di Abvs
L’Abvs ha organizzato il 22 ottobre un importante convegno 
“La Donazione e la Medicina trasfusionale incontrano la Medicina 
Rigenerativa”, radunando i massimi esperti del settore, medici 
dell’Ulss nº 1 e ricercatori della Fondazione Tes (Tissue Engineering 
and Signaling) di Padova, che hanno esposto i risultati di una ricerca 
incentrata sullo studio di particolari emocomponenti chiamati 
membrane leuco-fibrino-piastriniche. Si tratta di un prodotto 
ottenuto concentrando il sangue in alcune sue componenti (piastrine, 
globuli bianchi, fibrina e cellule staminali circolanti) che normalmente 
vengono coinvolti dall’organismo nella riparazione di una lesione. I dati 
raccolti e le applicazioni sperimentali, attestano le grandi proprietà 
rigenerative di queste membrane per quanto concerne il rilascio 

La sperimentazione prevedeva il confronto tra due modelli alternativi 
di accoglienza: quello basato su volontari non retribuiti e quello basato 
su personale retribuito. In entrambi i casi un punto imprescindibile è 
stato la formazione e selezione dei soggetti che dovevano occuparsi 
dell’accoglienza per avere la certezza di avere persone competenti ed 
adeguate a ricoprire un ruolo chiave e strategico per l’Associazione.
Oggi quella dell'Accoglienza è considerata una storia di successo 
di Avis Provinciale Venezia, essendo presente stabilmente presso 
tutti i Centri Trasfusionali della provincia. I donatori generalmente 
apprezzano la presenza di personale Avis capace di valorizzare 
il gesto del dono libero, volontario e non retribuito e pronto a 
risolvere questioni associative che, altrimenti, comporterebbero una 
ulteriore perdita di tempo per il donatore. Sul fronte quantitativo è 
stato rilevato, inoltre, che dove il servizio di accoglienza funziona è 
maggiore la fidelizzazione dei donatori.
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Ho scritto Avis sulla sabbia... due giorni di formazione a Caorle 
per dirigenti avisini della Marca

Una grande scritta Avis sulla sabbia. Dietro, un gruppo sorridente 
di volontari di differenti età e provenienze, ruoli ed esperienze in 
Associazione. Si sono messi in gioco per conoscere meglio se stessi, 
gli uni e altri, per imparare a “giocare in squadra”, a confrontarsi e 
a interagire anche quando si condividono gli stessi ideali, ma non 
i metodi per raggiungerli. Potrebbe essere racchiusa in questa 
immagine di persone diverse che guardano allo stesso obiettivo, 
la due giorni di formazione che anche nel 2016 l’Avis Provinciale di 
Treviso ha organizzato a Caorle per i suoi dirigenti e collaboratori.
“Come sempre, un’esperienza che catapulta chi vi partecipa in un 
contesto molto particolare - spiega la presidente provinciale, Vanda 
Pradal - dove si creano e ricreano volutamente possibili situazioni 
positive o conflittuali in ambito associativo (e non solo) per analizzare 
i personali modi di reagire e relazionarsi”.
La formula seguita l’8 e 9 ottobre dai formatori Carlo Donadel, Sonia 
Marcon e Federica Dal Mas è stata quella dei laboratori a tema: 

di proteine terapeutiche e di cellule con 
caratteristiche staminali. Il progetto ha una 
grande importanza per il territorio bellunese 
considerato che gli studi, eseguiti dai 
professionisti della Fondazione Tes grazie 
al supporto dell’Università di Padova, sono 
stati possibili grazie alla collaborazione 
delle UOC di Ortopedia e Traumatologia 
e di Medicina Trasfusionale dell’Ulss nº 1 
di Belluno. L’Abvs, ha avuto in tutto ciò 
un ruolo importantissimo in quanto 
l’Associazione ha supportato questa 
ricerca devolvendo al progetto una 
parte del 5 per mille ricevuto dai 

donatori. Ancora una volta il lavoro di squadra tra 
istituzioni e volontariato ha prodotto risultati importantissimi che 
saranno a servizio dell’intera comunità.
Per maggiori informazioni: http://www.fondazionetes.it
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i coetanei e le coetanee incoraggiandoli al dono e convincendoli a 
rendersi disponibili per l’iscrizione.
I frutti raccolti sono stati abbondanti e lusinghieri: 189 iscrizioni alle 
Associazioni Avis e Aido.
La ciliegina su questa nuova esperienza è stato l’invito del Gruppo 
Giovani dell’Avis Comunale di Maserada sul Piave (TV) per una serata 
nel loro territorio svolta lo scorso 1° ottobre.

Un modo diverso i fare formazione 
e di definire “l’identikit dei dirigenti Avis”
Il 26 novembre 2016 Avis Provinciale Vicenza ha organizzato a 
Bassano del Grappa (VI), in collaborazione con Avis Regionale Veneto 
e con la Comunale locale, un convegno dedicato alla formazione dei 
futuri dirigenti Avis. Il convegno ha voluto essere un’occasione di 
confronto diversa dal solito e un’opportunità di scambio e di crescita 
attraverso l’incontro di giovani dirigenti che in diversi territori della 
Regione hanno fatto, e svolgono tuttora, un ottimo lavoro.

dalla figura in positivo e negativo del leader alla gestione del gruppo 
associativo, dagli strumenti e competenze per rendere efficace un 
lavoro di squadra alla gestione delle dinamiche comunicative.
Una sorta di “banco di prova” che, forse più di altre volte, ha messo in 
luce anche le differenze generazionali tra giovani e adulti all’interno 
dell’Associazione e che possono creare conflitti ed incomprensioni, 
specie in ambito comunicativo e tecnologico.
Esperienze, idee, modi di vedere che vanno condivisi con 
intelligenza e rispetto da entrambe le parti, perché entrambe 
hanno molto da dare e da dire! Lo ha dimostrato la divertente 
mattinata della domenica, quando i partecipanti al corso, divisi in 
gruppi, si sono cimentati insieme nella libera rappresentazione 
grafica dei cinque principali motivi che spingono al volontariato. Ne 
sono nati colorati velieri, alberi, fiori, mani e persino una rotonda 
stradale oltre modo significativi.

Tour #duemila... se dici dona!
Il Tour “#Duemila… se dici dona”, organizzato da Avis e AIDO Provinciali 

di Rovigo, attraverso la musica, l’allegria 
ed un servizio bar “trasportabile”, è 
capace di risvegliare la sensibilità sul 
tema della donazione.
Le tappe dell’estate 2016 sono state: 
Bagnolo di Po, Pontecchio Polesine, 
Bosaro, Villanova del Ghebbo, 
Fratta Polesine, Mardimago, Badia 
Polesine, Rosolina, Melara, Polesella, 
Adria e Lendinara. I protagonisti 
delle serate sono stati DJ Ale, DJ Gem  
e i componenti del Gruppo Giovani 
Avis Provinciale Rovigo, i quali hanno 
non solo portato musica e ballo ma, 
soprattutto, hanno sensibilizzato 



34

da Paola) sono le “voci” del servizio, sempre disponibili e molto 
apprezzate da tutti, che assieme ai generosi volontari presenziano 
quotidianamente le quattro postazioni, rispondendo in media a 
6.000 comunicazioni al mese e arrivando a prenotare oltre il 90% 
delle donazioni di sangue, plasma e piastrine, nonché gli aspiranti 
donatori.

Richieste di prenotazione evase nel 2016

4.000

5.000

6.000

7.000

Gen Mag SetMar Lug NovFeb Giu OttApr Ago Dic

8.000

6.012

6.0776.200

5.662

6.124

5.465

5.167

6.673

6.166

5.927

6.407

5.417

Media Mensile

5.941

La prenotazione telefonica, con interlocuzione diretta e la possibilità 
di concordare le scelte in tempo reale, è di gran lunga il mezzo di 
comunicazione preferita dai donatori (85%), seguita a distanza dalla 
email (11%) e dagli SMS (4%).

Provincia Totale Percentuale

E-mail 624 10,13%

Telefono 5.295 85,87%

SMS 247 4,00%

Totale Settembre 2016 6.166

La particolarità della giornata formativa ha riguardato, soprattutto, la 
metodologia utilizzata alternando momenti di formazione “classica” 
tenuti da esperti sul tema; momenti di confronto (tavola rotonda) 
tra dirigenti Avis, di età e provenienze diverse, sull’essere dirigente 
Avis e sulle competenze associative, sanitarie e relazionali utili per 
questo ruolo; momenti di “esperienze a confronto” anche con tecnici 
ed esperti in tema di accoglienza dei donatori e del rapporto con i 
centri trasfusionali. La giornata è stata ricca di spunti interessanti ed 
il format è risultato efficace e molto gradito dai partecipanti.
Gli atti del Convegno sono reperibili alla pagina:  
ttp://www.avisveneto.it/formazione/

L'ufficio Prenotazioni del DIMT di Verona
Nato nel mese di ottobre 2012, a titolo sperimentale per la sola 
ex Ulss 21 e riguardante un bacino interassociativo di circa 5.000 
donatori, l'Ufficio Prenotazioni di Legnago, è gradualmente diventato 
il riferimento unico per il DIMT di Verona, arrivando da novembre 
2015 a riguardare 35.000 donatori, per oltre 67.000 donazioni l'anno.
Iniziato per volontà di alcuni audaci volontari Avis e Fidas del luogo 
e realizzato grazie alla disponibilità di una ventina di volontari che 
si turnavano alla ricezione delle telefonate, oggi l'Ufficio prevede la 
presenza continuativa di tre dipendenti, distribuite su sei giornate 
lavorative, sempre affiancate da almeno un volontario per ciascun 
turno. Erika, Alice e Deborah (attualmente in maternità e sostituita 
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per diversi aspetti: da 1 (per nulla soddisfatto) 
a 4 (molto soddisfatto)

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Accoglienza
volontario

Cortesia
medici

Cortesia
infermieri

3,72

3,71

3,73

Ciò conferma quanto fosse azzeccata la scelta iniziale di privilegiare 
la prenotazione tramite operatore, rinunciando alla funzione on-line, 
per mantenere un contatto vitale con il donatore anche nei momenti 
cruciali della sua attività volontaria. Alla prenotazione si affianca infatti 
un servizio di chiamata telefonica integrativa, svolto dalle associazioni, 
completato dall’accoglienza del donatore svolta da volontari in ogni 
Centro Trasfusionale della provincia di Verona.
Una scelta strategica, che contribuisce a far percepire al donatore 
lo spirito volontario che anima i suoi interlocutori e lo fa sentire “in 
famiglia” anche al momento della periodica donazione.
A conferma di quanto riportato, diamo spazio ai risultati di un 
questionario realizzato dal DIMT di Verona nel mese di settembre 
2016, che fanno risaltare un gradimento del servizio oltre ogni 
aspettativa.

Medie del livello di soddisfazione 
da 1 (per nulla soddisfatto) a 4 (molto soddisfatto)

Orari per
prenotare

Cortesia e disponibilità
del personale 
prenotazioni

Soddisfazione
generale

Facilità
linea telefonica

libera

3,59

3,643,59

3,76

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4



36

Promuovere la donazione del sangue attraverso il sorriso: 
Riso fa buon sangue

Il progetto “Riso fa buon sangue” è nato nel 2009 da un’idea 
dell’Associazione culturale “Amici del Cabaret” in collaborazione 
con Avis Provinciale Rovigo. L’idea progettuale è riuscita ad unire 
lo spettacolo di cabaret alla promozione della donazione di sangue 
con l’obiettivo di promuovere la donazione e richiamare l’attenzione 
sull’Avis e sul suo fine sociale usando forme comunicative non abituali, 
ovvero attraverso spettacoli divertenti in un contesto piacevole e 
coinvolgente, finalizzando contestualmente la promozione mediante 
la raccolta dei nominativi degli interessati alla donazione.

Alcuni numeri del 2016

15 spettacoli sparsi in tutta la Regione Veneto 
 (www.risofabuonsangue.it),

550 contatti di potenziali donatori

82.547visualizzazioni su Youtube

Pagina Facebook: 96.256 visualizzazioni, 

4.504 “mi piace” e 1.600 interazioni 

giornaliere

Twitter: 150 visite giornaliere, 

180 visualizzazioni e 368 followers

683 followers su Instagram

Il valore di collaborare con l’Università: 
l’esperienza pluriennale di Padova

L’Avis Provinciale di Padova dal 2009 effettua laboratori per la 
sensibilizzazione alla donazione di sangue all’interno dell’Università 
degli Studi di Padova. Dapprima nel dipartimento di Medicina, poi 
il DAMS, ed infine, collaborazione ormai consolidata, all’interno del 
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione.
Questi laboratori hanno principalmente l'obiettivo di sensibilizzare 
gli studenti universitari all’atto della donazione di sangue. Inoltre 
essi stessi, con la creazione di strumenti inerenti il loro campo di 
studi, diventano promotori di solidarietà, poiché la parte pratica 
del laboratorio prevede che possano andare all’interno delle 
scuole elementari, medie o superiori della provincia. I laboratori 
si suddividono infatti in una parte teorica di lezioni frontali ed una 
parte pratica. Sono stati condotti dalla dott.ssa Federica Tognazzo, 
psicologa e psicoterapeuta  referente dell’Avis Provinciale.
Ogni anno gli studenti universitari coinvolti nei laboratori creano 
strumenti che poi possono essere utilizzati dall’Associazione anche 
negli anni a venire. Sono stati ideati filmati, concorsi, metodiche 
innovative di propaganda da poter utilizzare all’interno delle scuole. 
È stata misurata l’efficacia di strumenti di sensibilizzazione già esistenti 
ed utilizzati. Questo ha permesso di migliorare sempre più le attività 
di sensibilizzazione proposte dall’Associazione, oltre ad avere nuovi 
giovani donatori tra i suoi iscritti.
La collaborazione con l’Università crediamo essere un aspetto di 
primaria importanza proprio per i motivi sopra esposti. Quindi 
donare si può… anche all’Università.L’a
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In generale, nel 2016 le Avis hanno incontrato 52.046 studenti di 
cui la maggior parte (62,6%) frequentanti la scuola dell’obbligo.

Nella tabella sottostante il numero di studenti riportato dalle diverse 
sedi Comunali nella “Scheda A” (inviata ad AVIS Nazionale)

Provincia Scuola 
dell'obbligo Ist. Superiori Università Totale

Belluno 300 60 0 360

Padova 3.186 3.737 0 6.923

Rovigo 3.384 208 0 3.592

Treviso 8.342 7.279 0 15.621

Venezia 7.378 4.100 280 11.758

Verona 8.482 1.790 800 11.072

Vicenza 1.490 1.230 0 2.720

Totale 32.562 18.404 1.080 52.046

In molte scuole le Avis Comunali riescono ad avere l’opportunità di 
stare in classe per 2 ore e di proporre delle attività educative molto 
coinvolgenti. Si tratta delle attività proposte dal Progetto Scuola 
Avis Veneto, tutte ideate dalla dott.ssa Laura Elia, che si rifanno 
all’approccio educativo di Paulo Freire e, parallelamente, utilizzano 
le tecniche di teatro dell’oppresso di Augusto Boal. Tutte le attività 
sono condotte da due educatori/operatori professionisti che hanno 
fatto un percorso formativo specifico e si svolgono in classe (per 
un massimo di 25/30 alunni). Nella parte conclusiva degli incontri 
viene dato spazio ai volontari Avis, che comunque sono coinvolti 
anche nel corso dell’attività, per parlare dell’Associazione e per dare 
informazioni sulla donazione.

4.2.2 Le attività nelle scuole
Come premesso all'inizio del paragrafo 4.2 la maggior parte 
delle attività di promozione del dono sono dedicate ai giovani 
concentrandosi, soprattutto (il 46,1% delle attività promozionali), nel 
contesto scolastico: luogo privilegiato per poter incontrare i bambini 
ed i ragazzi e dove poter promuovere la donazione e tutti i valori ad 
essa connessi (volontariato, solidarietà, responsabilità sociale, etc.). La 
promozione nelle scuole avviene maggiormente con bambini e ragazzi 
dai 7 ai 16 anni (scuola dell’obbligo) e con i giovani, che si avvicinano 
alla maggiore età, degli Istituti Superiori. L’investimento nell’educazione 
alla solidarietà, al volontariato ed al dono sin dai primi anni della 
scuola è una scelta che Avis porta avanti da tempo, credendo che sia 
importante cominciare presto ad educare a valori così importanti e 
profondi.

69,0%

30,0%

1,0%

Scuola dell’Obbligo

Scuole Superiori

Università

Molteplici sono le attività che si propongono ai giovani studenti: 
alcune più informative e che quindi parlano prevalentemente del 
dono del sangue; altre più educative che promuovono l’attività di 
volontariato e la cittadinanza attiva soffermandosi sul dono come 
atto di questo tipo.
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(http://www.avisveneto.it/area-scuola/)
Nel corso del 2016 le classi incontrate con le attività del Progetto 
Scuola sono aumentate: si è passati dalle 688 del 2015 alle 723 del 
2016 raggiungendo un totale di 16.600 studenti (quasi un migliaio in 
più dello scorso anno).

Delle 723 classi incontrate quasi la metà (348 pari al 48,1% del totale), 
sono delle scuole della Provincia di Venezia, a seguire vi sono quelle 
della Provincia di Treviso (268 pari al 37,1%), poi Padova (57 pari al 
7,9%), Vicenza dove hanno aderito al progetto 31 classi (4,3%), Verona 
(11 pari al 1,5%) ed infine 8 classi a Belluno (1,1%).

Percentuale interventi nelle diverse province

La provincia di Rovigo non è presente, in quanto non aderisce al Progetto Scuola Avis Veneto.

50%

25%

Belluno

1,1

Padova

7,9

Treviso

37,1

Venezia

48,1

Verona

1,5

Vicenza

4,3

0

Per quanto riguarda la tipologia di scuole coinvolte: il 25,5% 
sono scuole Primarie, il 42,7% Secondarie di 1° grado (Medie) e 
il restante 31,8% Istituti Superiori. Rispetto allo scorso anno, vi è 
stato un incremento del coinvolgimento delle scuole Superiori (dal 
29,1% al 31,8%).

Percentuale interventi per tipologia di scuola

25,4%31,8%

42,7%

Primarie

Sec. 1º grado

Ist. Superiori
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14,0%

30,6%

8,1%

47,3%

Fiabilas

Fiabe

Pittura

CA

Percentuali per tipologia di attività richiesta nelle scuole PrimarieLa prevalenza di interventi nelle scuole Secondarie di 1°grado 
(medie) non si verifica in tutte le province. 

Percentuale interventi nelle diverse province

20% 40% 60% 100%80%0%

Scuola 1º grado Istituti SuperioriPrimaria

Vicenza 0,00
26,7

73,3

Padova

Treviso

Venezia

Verona

Belluno
0,0

75,0

45,6
41,4

12,1

41,5

25,0

19,6

38,9

44,3
28,3

27,4

100,0
0,0

0,0

La maggior richiesta di interventi nelle diverse tipologie di scuole è 
anche collegata ad eventuali progetti/attivit, gestite a livello locale.
Per quanto riguarda la tipologia di attività: nelle scuole primarie il 
FIABILAS risulta essere quella maggiormente richiesta (47,3%) come 
anche la PITTURA CREATIVA (30,6%) che negli ultimi anni viene 
sempre più conosciuta ed apprezzata. Anche la nuova attività sulla 
CITTADINANZA ATTIVA (che a livello regionale è stata attivata dal 
2016) sta prendendo piede (14%) mentre l’attività delle FIABE (8,1%) 
è un attività che viene fatta solo nella provincia di Venezia.
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più richiesta rimane il GIOCAVIS, mentre negli Istituti Superiori il 
TEATRO IMMAGINE ha superato, per la prima volta nel corso dei 10 
anni di Progetto, le richieste fatte per Giocavis.

Percentuali per tipologia di attività richiesta nelle scuole Secondarie di 
1° Grado e Istituti Superiori

Scuola Secondaria di 1º grado

51,9%

15,6%

32,5%

Giocavis

Teatro

UPA

Istituti Superiori

17,0%

10,7%

42,0%

30,4%
Giocavis

Teatro

UPA

DP

Anche la richiesta dell’attività dedicata alla Cittadinanza attiva 
(UPA: Uomo che Piantava gli Alberi) è significativamente aumentata 
rispetto all'anno scolastico precedente.

Il Progetto Scuola Avis Veneto nella comunità
Le attività del Progetto Scuola sono state fatte anche in contesti 
extrascolastici come Parrocchie e Centri Estivi. Nel corso del 2016 
due parrocchie (una della provincia di Venezia e l’altra della provincia 
di Treviso) hanno richiesto ad Avis di andare a fare l’attività di Teatro 
Immagine con i ragazzi delle scuole medie nel corso dell’attività di 
Catechismo, per approfondire i temi della solidarietà, del dono 
e dell’accoglienza. Nei mesi estivi le attività del Progetto Scuola 
sono state invece richieste in diverse Parrocchie e nei Comuni per 
partecipare ai Centri Estivi.

Le attività nei Centri Estivi
Nel 2014 è stata fatta la prima attività sperimentale (organizzata 
con la collaborazione del Progetto Scuola Avis Veneto) nei Centri 
Estivi. Negli anni successivi sono aumentate le Avis Comunali che ne 
hanno fatto richiesta e nell’estate del 2016 siamo arrivati a 10 Avis 
(delle province di Padova, Treviso e Venezia).

Le attività svolte, da giugno a Agosto 2016, sono state in totale 31 
coinvolgendo un totale di 900 bambini di diversi gruppi di età (dai 7 
ai 14 anni). Inoltre, per alcune attività (Giornata con Avis) sono stati 
fatti degli incontri di formazione con gli educatori dei Centri Estivi: 
in questo modo si è riusciti ad incontrare 60 ragazzi con cui si sono 
condivise le attività e il valore della donazione.
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4.3  La formazione per i volontari

Dalla raccolta dei dati per il Bilancio Sociale 2016 è emerso che 
sono stati organizzati a 26 corsi a livello comunale, 32 a livello 
provinciale e 3 regionale.
I temi trattati nei corsi di formazione organizzati a questi livelli 
sono: amministrativi (21,7%), associativi (21,7%), sanitari (11,6%), 
comunicazione (30,4%) ed altre tematiche (14,5%). La comunicazione 
è un tema affrontato, in particolar modo, a livello comunale e 
provinciale, mentre a livello regionale sono di maggiore interesse i 
temi sanitari ed associativi.
A livello Regionale i tre corsi sono stati organizzati: all’interno della 
Scuola di Formazione del Triveneto (La Riforma del Terzo Settore: 

attesa, voluta, criticata, da fare, quali prospettive?); in collaborazione 
con AVIS Nazionale (Autosufficienza di plasma e plasmaderivati: 
prospettive future); in collaborazione con l’Avis Provinciale di Vicenza 
e Comunale di Bassano del Grappa (VI) (Identikit del dirigente Avis: 
competenze, attività e soddisfazioni dell’essere un dirigente in Avis).
Per approfondire: http://www.avisveneto.it/formazione/
Nel 2016 sono stati organizzati anche 7 corsi di formazione con 
il Progetto Scuola Avis Veneto che hanno coinvolto un totale di 
132 volontari di tutte le province: ad ogni provincia è stata data 
l’opportunità di organizzare un corso base (dedicato all’approccio 
educativo delle attività del progetto scuola ed alla descrizione di 
alcune di esse) ed è stato organizzato un corso di specializzazione 
(aperto ai volontari di tutte le province) dedicato all’approfondimento 
dell’attività del “Dilemma del Prigioniero”. Di seguito il dettaglio

Giorno Mese Luogo di svolgimento Contenuti Partecipanti

Domenica 24 Gennaio Centro Parrocchiale di Rovigo
Corso BASE - Giocavis: introduzione sulla forza educativa del gioco. 
Partecipazione attiva alla simulazione

21

Sabato 6 Febbraio Sede Avis Prov. Verona Corso BASE - Animare: gettare le basi per “essere a scuola”. 19

Sabato 27 Febbraio Sede Avis Prov. Padova
Corso BASE - Presentazione progetto regionale 
e indagine del metodo educativo attraverso esercizi teatrali

18

Sabato 5 Marzo
S. Pietro di Rosà (VI) 
c/o Centro Parrocchiale

Corso BASE - Animare: teoria e pratica dell’approccio educativo 
e sola presentazione Fiabilas e Giocavis 

14

Sabato 12 Marzo Sede Avis Prov. Treviso
Corso BASE - Animare: teoria e pratica dell’approccio educativo 
e sola presentazione Fiabilas e Giocavis 

22

Sabato 2 Aprile
S. Pietro di Rosà (VI) 
c/o Centro Parrocchiale

Corso di Specializzazione su Dilemma del Prigioniero 
aperto ai volontari di tutte le province

22

Sabato 11 Giugno Sede Avis Prov. Verona
Corso dedicato ad approfondire la conoscenza del progetto 
e di tutte le attività

16

Totale Volontari Partecipanti 132

Infine, Avis Veneto ha organizzato anche i corsi di formazione per i giovani del Servizio Civile Nazionale: 42 ore 
dedicate alla formazione generale (sul Servizio Civile Nazionale) e 70 alla formazione specifica (sul servizio in Avis).
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L’attività di chiamata anche nel 2016 ha continuato il suo percorso 
di miglioramento in tutte le province del Veneto, in aggiunta ai 
sistemi già consolidati nelle province di Belluno e di Rovigo: la 
chiamata del donatore assume sempre più il ruolo di servizio 
organizzato che, assieme alla possibilità di prenotare le donazioni, 
favorisce i donatori (minori tempi d’attesa) e consente di ottimizzare 
le quantità di sangue ed emocomponenti presenti nelle emoteche e 
necessarie agli ammalati.
Mentre a Rovigo e Belluno la chiamata è organizzata a livello 
provinciale, nelle altre province, pur sempre coordinata, viene svolta 
prevalentemente a livello comunale: il 59,8% delle sedi comunali che 
hanno compilato il questionario, dichiarano di gestire direttamente 
la chiamata dei donatori, mentre il restante 40,1% si appoggia alle 
sedi provinciali o a sedi comunali meglio strutturate.
Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione utilizzati, nel 
grafico si evince come i più utilizzati siano la chiamata telefonica, l’e-
mail e ancora la lettera/cartolina.

Percentuali per tipologia di strumenti utilizzati 
per la chiamata dei donatori

49,9%

18,3%

5,2%

15,6%

4,4%

6,6%

Telefono

Lettera/Cartolina

Manifesto

E-mail

Facebook

Altro

Se confrontiamo i dati con quelli degli ultimi anni, notiamo un 
graduale aumento nell’utilizzo della e-mail (che nel 2016 è però 
decresciuto), una significativa diminuzione dell’utilizzo di lettere 
a cartoline ed un aumento dell’uso della telefonata e, quindi, del 
contatto diretto con il donatore.

Percentuali per tipologia di strumenti utilizzati 
per la chiamata dei donatori nei diversi anni
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4.5  La comunicazione

Per comunicazione intendiamo sia le campagne di comunicazione 
dedicate ad informare i cittadini ed a promuovere la donazione, 
sia la comunicazione con i donatori e con i soci volontari eseguita 
tramite la carta stampata, i siti ed i social network.

Le campagne di comunicazione

Alle sedi Comunali, Provinciali e Regionale è stato chiesto di indicare 
quanto vengono utilizzati i diversi strumenti di comunicazione per 
l’attività di promozione al dono, su una scala che va da 0 = nessun 
utilizzo a 4 = massimo utilizzo.
Nel grafico i valori medi indicati dalle diverse sedi.

Campagne di comunicazione

0

1

2

3

4

Depliant Articoli Website,
Social Network

Altro

Manifesti

3,0

2,7

2,0

2,0

2,0

1,5

2,2

2,7
2,4

2,9

Provinciali RegionaliComunali

Da sottolineare che nella voce altro vi sono prevalentemente i siti 
internet ed i social network.
I depliant ed i manifesti vengono molto utilizzati sia della sedi 
comunali che dalle provinciali, per quanto riguarda invece gli 
articoli sono molto utilizzati dalle provinciali ed, in parte, dalla sede 
regionale. Per quanto riguarda invece i siti ed i social network, ne 
fa un significativo utilizzo la sede regionale ed, in generale, anche le 
altre tipologie di sedi.

Nei mesi estivi, tramite il FRS Veneto (Fondo Regionale Sangue 
del Veneto - L.R. 65/94 art. 3 comma 4) Avis, con Abvs e Fidas, ha 
organizzato la campagna di sensibilizzazione “DONACOLCUORE”, 
che nel secondo semestre dell’anno ha contribuito ad aumentare 
l’attenzione del pubblico e la disponibilità dei donatori, rimediando 
a delicate situazioni di carenza.
La campagna di comunicazione ha avuto la seguente articolazione:
5 uscite 1/4 di pag. a colori per le testate giornalistiche: L’Arena 
di Verona, Giornale di Vicenza, Gazzettino di Belluno e di Venezia; 
Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Voce e il Resto del 
Carlino di Rovigo, Corriere della Sera in tutte le edizioni provinciali;
• 4.800 spot di 20” ciascuno sulle emittenti regionali Radio 

Piterpan, Radio Bella&Monella e Radio Marilù, più 2 mesi di 
banner sul web delle medesime; 124 menzioni e 248 inviti 
all’ascolto di 20” dedicati su programmi sponsorizzabili, più 4 
interviste in diretta telefonica;

• 45.000 spot in Multisala Cinematografici di Mestre e Marcon 
(VE), S. Giovanni Lupatoto e Lugagnano (VR), Limena (PD), Torri 
di Quartesolo (VI), Silea (TV) e Rovigo, con spot audiovideo di 
15”, tutti i giorni, all’inizio di ogni spettacolo, in ciascuna sala 
di proiezione; 500.000 cartoline tematiche, con espositore 
cartonato, in distribuzione nella hall di ciascun multisala;

• Nuovo sito internet www.donacolcuore.org
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state distribuite a gran parte dei donatori Avis e Abvs del Veneto e 
come sempre a tutte le Avis Comunali, Provinciali e Regionali d’Italia 
(da dove continuano ad arrivare apprezzamenti sulla linea del 
giornale) e agli Stakeholder del settore trasfusionale.
Circa 260 sono stati i servizi giornalistici e gli articoli di cronaca 
associativa realizzati, vagliati e  pubblicati. In particolare, ma non 
solo, sul mondo trasfusionale continuamente in divenire. Circa 400 
le immagini e le foto originali a corredo dei servizi giornalistici. La 
dimensione delle immagini è diventata più grande, rispetto al passato. 
Da qui una riduzione del numero di foto “lavorate” e stampate.
Oltre ai circa 15/20 componenti della “redazione diffusa”, circa una 
settantina le persone (anche esterne all’Associazione) che hanno 
collaborato segnalando e/o inviando, notizie e immagini. tutte le 
copertine dell’anno sono state realizzate graficamente con foto 
originali della Redazione centrale.

La comunicazione con i donatori

La stampa associativa
Nel 2016 il periodico Dono&Vita ha confermato, con i numeri e i 
riscontri dei lettori, di essere il periodico associativo Avis più letto e 
commentato in Italia. Dopo il rinnovo della veste grafica nel corso 
del 2015, il “nuovo vestito” è stato sempre più ritagliato su misura 
delle esigenze associative. Per quanto riguarda i contenuti, sono 
state via via limitate le pagine dedicate alle cronache dalle province, 
preferendo condividere nelle pagine più “generali” gli eventi che - 
pur di organizzazione provinciale o comunale - avevano un respiro 
regionale e/o nazionale. Si è perseguita anche la strada, con non 
poco impegno da parte della redazione centrale, di pubblicare 
articoli più snelli con una grafica più moderna e fruibile dal lettore. 
La tiratura complessiva nel 2016 ha superato le 420mila copie. Sono 
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www.avisveneto.it
Dal 2016 è online il nuovo sito web regionale. La nuova veste grafica 
è stata da più parti apprezzata per la freschezza e la chiarezza che 
permettono una consultazione facile e veloce. La finalità del sito 
è naturalmente quella di contribuire a rispondere a qualunque 
domanda di chi lo consulti, sia esso associativo che semplice curioso, 
sul mondo della donazione di sangue. Ampio spazio è dedicato alle 
news ed alle attività regionali, come la scuola e la formazione, senza 
tralasciare le attività propriamente associative come la raccolta 
domenicale nel territorio regionale, con un calendario interattivo 
che mostra giorni ed orari di apertura non solo delle strutture 
pubbliche, ma anche di quelle associative. Non manca inoltre una 
parte dove possono essere inviate domande che ricevono una 
risposta in forma privata dal Direttore Sanitario.

Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: il sito è stato visitato 
93.349 volte; sono state visualizzate 274.161 pagine; gli utenti 
hanno visitato mediamente 2,75 pagine ogni volta che sono entrati 
nel sito.
Di seguito i dati relativi all’uso del sito.
Il 24,1% dei visitatori arriva nel sito in modo diretto, più del 60,4% 
attraverso il motore di ricerca google.
Il 12,8% dei visitatori raggiunge il sito grazie a link presenti in altri 
siti, mentre il 2,5% attraverso Facebook.
Il sito non è visitato solo tramite computer (il 54,1% delle visite) ma 
anche attraverso l’uso di strumenti mobile (il 40,03% delle visite) 
come iPhone (22,60%), iPad (6,84%) e tablet (il 5,91% delle visite).
Il 20,1% delle sessioni visualizza la pagina “la donazione”.

www.donoevita.it
Nel 2011, poi rinnovato nel 2013, era partito in modo “artigianale” 
anche il sito web del giornale. Dono&Vita online incontra subito il 
gradimento di tanti lettori.
Nel 2016, anche per questioni tecniche, il sito di Dono&Vita 
ha subito una parziale battuta d’arresto nel quarto trimestre 
dell’anno. Nel corso dell’anno sono anche venuti meno gli apporti 
da parte di collaboratori abilitati a postare gli articoli. Sono stati 
comunque postati una cinquantina di articoli e servizi, anticipando 
in alcuni casi le notizie di spessore nazionale pubblicate a stampa. 
Sostanzialmente dimezzate, rispetto al 2015, le visite (circa 5000). 
Il 40% circa continuano ad arrivare dal resto del Paese, una 
percentuale del 4/5% dall’estero, il resto dal Veneto.

http://www.avisveneto.it/
http://www.donoevita.it/


48

La pagina del periodico Dono&Vita
Su Facebook continua la pagina di “Redazione Avis” (trasformata in 
gruppo) e il gruppo di “Dono&Vita”. 
Nel 2016 gli “amici” della pagina di “Redazione Avis”   e   “mi 
piace” sul gruppo Dono&Vita erano comunque al 31 dicembre 
complessivamente 1.635. I picchi-contatti (250-300 in un giorno) 
sul gruppo Facebook corrispondono sempre e immagini legate ai 
giovani, eventi e notizie che riguardano direttamente il sangue. Nel 
2016 circa 100mila utenti FB sono entrati in contatto con Dono&Vita. 
Un numero sicuramente da implementare.
Dei contatti sui gruppi FB del giornale il 7% sono giovani fra i 18 e 
i 24 anni, il 28% fra i 25 e i 34, il 24% nella fascia 35-44, il 22% fino 
ai 55 anni, l’11% fra i 55 e i 64, il 6% circa oltre i 65 anni. Il 56% dei 
lettori sono uomini, il 44% donne.

Facebook
https://www.facebook.com/avis.veneto

	

	

I contatti della pagina FB sono il 43,7% donne prevalentemente dai 
25 ai 55 anni.

L’a
tt

iv
ità

 a
ss

oc
ia

tiv
a

4



49

BILANCIO
SOCIALE
2016Queste le principali attività svolte dalla Commissione nel 2016:

• Partecipazione all’evento “ Motor bike Expo” in collaborazione 
con l’ Avis Provinciale di Verona presso Veronafiere.

• Collaborazione attiva e costante con l’Associazione “Amici del 
cabaret” nelle varie tappe del tour “Riso fa buon sangue”.

• Partecipazione al forum nazionale come delegazione Veneto, 
sulle malattie sessualmente trasmissibili svolto a Cosenza.

• Partecipazione e collaborazione alle attività della Consulta 
Nazionale Giovani, tra cui forum, meeting e convegni.

• Organizzazione trofeo Kart a Jesolo con annesso convegno 
sulla sicurezza stradale, svolto il primo ottobre.

• Organizzazione forum regionale a Cittadella, con la 
collaborazione dell’Avis locale, dal titolo: “io sono 
coraggiOSO” conoscere se stessi per conoscere gli 
altri.

• Partecipazione alla manifestazione Job&Orienta, in 
collaborazione con Avis Provinciale di Verona e Fidas.

• Gestione del profilo Facebook del Gruppo Giovani Avis Regionale 
Veneto.

4.6  Attività della Commissione Giovani

La Commissione Giovani Regionale è costituita da un gruppo di 
giovani avisini dai 18 ai 35 anni che riunisce i rappresentanti di tutte 
le Provincie della Regione. Al suo interno elegge un Responsabile 
che viene regolarmente invitato agli Esecutivi e Direttivi Regionali.
Il gruppo ha lo scopo di organizzare e promuovere iniziative 
sovraprovinciali ad ampio respiro che coprano tutto il territorio 
della Regione e/o di supportare e sostenere iniziative dei Gruppi 
Giovani delle singole Provinciali, partecipando ad essi.
Promuove la donazione di sangue e i valori della solidarietà verso i 
giovani coetanei.
Organizza attività proprie (eventi informativi, formativi o ludici, 
promozione nelle università, Forum Giovani Regionale e 
Interregionale ecc.) o funge da supporto alle iniziative dell’Avis 
Regionale in cui è integrato.
Partecipa inoltre alle attività della Consulta Giovani Nazionale al cui 
interno ha tre rappresentanti.
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4.7  Cooperazione Internazionale

Anche nel 2016 è continuato il rapporto di collaborazione tra Avis 
Veneto e ABDS Cochabamba in Bolivia. L’Associazione, nata nel 
2009, conta oggi 110 soci donatori volontari e oltre 50 soci pro-
motori, ha realizzato dalle 40 alle 60 campagne di raccolta all’an-
no, arrivando a raccogliere complessivamente oltre 4000 sacche di 
sangue intero e sensibilizzando più di 20.000 persone. Si tratta di 
numeri insperati se si considera che in Bolivia l’associazionismo del 
dono del sangue non viene sostenuto dallo Stato e la collaborazio-
ne con i locali Banchi del Sangue (i nostri SIT) è scarsa e non preve-
de né le raccolte domenicali né la raccolta associativa. Il 2016, però, 

è stato un anno particolarmente 
proficuo in quanto sull’attività 
associativa svolta ordinariamen-
te, si è inserito il progetto “Il mi-
glioramento della sicurezza e 
della qualità trasfusionale in Bo-
livia, El Salvador e Guatemala.”. 
Si tratta di un’attività di coopera-

zione internazionale finanziata dall’Agenzia italiana per la coopera-
zione e realizzata sotto la responsabilità di IILA (Istituto italo latino 
americano) , con la collaborazione di Avis, FIODS e CNS (Centro Na-
zionale Sangue). Proprio per l’esperienza maturata, Avis Veneto è 
stata coinvolta con i suoi volontari nella missione per la formazione 
dei volontari e per le attività di progettazione e programmazione dei 
progetti pilota locali. In Bolivia, vista l’esiguità del numero di asso-
ciazioni esistenti, la scelta di quelle da coinvolgere è caduta anche 
su ABDS (Associazione Boliviana Donatori di Sangue) di Cochabam-
ba. L’Associazione ha ricevuto un contributo per le attrezzature e 
le attività di promozione e fidelizzazione ma, soprattutto, ha potuto 
sottoscrivere con il locale Banco del Sangue un accordo di collabo-
razione per la realizzazione di un progetto pilota. Questo permette 

ai volontari ABDS di presidiare i locali del Banco dove promuovere 
la donazione volontaria e periodica tra i famigliari degli ammalati 
che si sottopongono alle donazioni per riposizione (oltre il 70% del 
totale) e di partecipare alle campagne di raccolta sangue organizza-
te dal Banco. Ci si augura che questa possa essere la vera svolta per 
ABDS a Cochabamba anche se c’è un grande lavoro culturale e or-
ganizzativo da fare e il sostegno di Avis Veneto non potrà mancare.
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4.8  Sostegno alla ricerca

La stretta collaborazione di Avis Veneto con la Fondazione TES 
Onlus è continuata anche nel 2016, anno in cui la Fondazione TES ha 
prodotto sei pubblicazioni a livello internazionale, dando una grossa 
soddisfazione alle Avis Comunali, Provinciali e Regionale del Veneto 
che in questi anni hanno creduto e sostenuto concretamente con 
donazioni le sue attività scientifiche.
Le donazioni si sono trasformate in borse di studio per le attività 
di ricerca di “Laureati Dottori di ricerca” presso le Università degli 
Studi di Padova e di Verona.
L’argomento di queste ricerche riguarda principalmente l’ambito 
del sangue periferico allo scopo di creare una via terapeutica 
alternativa all’attuale cura dell’emofilia e per la caratterizzazione 
dell’azione biologica del gel piastrinico.
Dopo tre anni di lavoro di ricerca la convenzione con l’USSL di 
Castelfranco può essere rinnovata, in quanto sono stati definiti 

diversi tipi di popolazioni di cellule staminali in grado di produrre 
il fattore VIII e quindi candidabili ad essere utilizzate per testare la 
loro capacità di inserirsi “in vivo” nelle nicchie staminali di animali 
emofilici allo scopo di produrre il fattore VIII.
Ci sono buone nuove anche per la convenzione tra la TES, l’USSL 
di Belluno e l’Abvs di Belluno che è stata rinnovata per il 2017, 
cosa che permetterà la prosecuzione della collaborazione in atto 
nell’approfondimento della caratterizzazione dell’azione biologica 
del gel piastrinico.
Sono stati dunque raggiunti risultati veramente concreti che 
dimostrano come possa essere molto produttiva la collaborazione 
tra le competenze cliniche dei medici trasfusionali veneti, quelle 
scientifiche delle nostre Università e il “concreto sostegno” del 
volontariato Avis attraverso la “Fondazione TES”.
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1) In vitro assessment of TAT - Ciliary Neurotrophic Factor 
therapeutic potential for peripheral nerve regeneration. 
Barbon S, Stocco E, Negro A, Dalzoppo D, Borgio L, Rajendran 
S, Grandi F, Porzionato A, Macchi V, De Caro R, Parnigotto PP, 
Grandi C. 
Toxicol Appl Pharmacol. 2016 Oct 15;309:121-8.

2) Autologous chondrocytes as a novel source 
for neo-chondrogenesis in haemophiliacs. 
Stocco E, Barbon S, Radossi P, Rajendran S, Dalzoppo D, 
Bortolami M, Bagno A, Grandi F, Gamba PG, Parnigotto PP, 
Tagariello G, Grandi C. 
Cell Tissue Res. 2016 Oct;366(1):51-61.

3) In vivo imaging techniques: a new era 
for histochemical analysis. 
Busato A, Fumene Feruglio P, Parnigotto PP, Marzola P, Sbarbati A. 
Eur J Histochem. 2016 Nov 28;60(4):2725.

4) Nanopatterned acellular valve conduits drive the 
commitment of blood-derived multipotent cells. 
Di Liddo R, Aguiari P, Barbon S, Bertalot T, Mandoli A, Tasso A, 
Schrenk S, Iop L, Gandaglia A, Parnigotto PP, Conconi MT, Gerosa G. 
Int J Nanomedicine. 2016 Oct 12;11:5041-5055.

5) Neuronal commitment of human circulating multipotent 
cells by carbon nanotube-polymer scaffolds and 
biomimetic peptides.  
Scapin G, Bertalot T, Vicentini N, Gatti T, Tescari S, De Filippis V, Marega 
C, Menna E, Gasparella M, Parnigotto PP, Di Liddo R, Filippini F. 
Nanomedicine (Lond). 2016 Aug;11(15):1929-46.

6) Fluorescence-based gene reporter plasmid to track 
canonical Wnt signaling in ENS inflammation. 
Di Liddo R, Bertalot T, Schuster A, Schrenk S, Müller O, Apfel J, 
Reischmann P, Rajendran S, Sfriso R, Gasparella M, Parnigotto 
PP, Conconi MT, Schäfer KH. 
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2016 Mar 
15;310(6):G337-46.
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Le risorse economiche

Le risorse economiche di Avis sono in gran parte dovute a quote di 
rimborso, rapportate alle donazioni, versate dal Sistema Sanitario 
Regionale alle sedi comunali, le quali ne ritornano una parte alle sedi 
provinciali, regionali e nazionale per il rispettivo sostentamento e per 
le attività di loro competenza.
Oltre a questo, le varie sedi Avis, tutte regolarmente iscritte al Registro 
Regionale del Volontariato, possono partecipare a bandi per progetti 
finalizzati o ricevere contributi da enti e privati. In forma marginale 
sono ammesse anche attività commerciali “occasionali”.
In questa sede illustriamo, in forma aggregata e semplificata, il 
Bilancio patrimoniale ed economico dell’Avis Regionale Veneto, che 
viene approvato annualmente dall’Assemblea generale dei soci.
Il bilancio redatto secondo il principio di competenza economica, è 
una fotografia che illustra la vita dell’Associazione e ne sottolinea i 
tratti peculiari. A garanzia del buon utilizzo delle risorse economiche 
a disposizione, i revisori dei conti verificano almeno trimestralmente 
le entrate e le uscite che devono sempre essere adeguatamente 
documentate.

5
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Attività Passività

 17,31% Debiti Correnti: riferiti a fornitori di materiale 
e servizi, rimborsi chilometrici consiglieri, progetti in 
corso e cooperazione internazionale.

 12,18% Accantonamenti personale dipendente: 
riferito al TFR maturato e ferie non godute.

 68,69% Accantonamenti a fondi di dotazione: 
relativi a iniziative, progetti promozionali, personalità 
giuridica, Avis Provinciale Treviso per sede, 
certificazione di qualità, formazione, ricerca scientifica.

 1,92% Avanzo di esercizio: in occasione 
dell’Assemblea del 22 aprile 2017 sarà proposta 
la destinazione dei seguenti Fondi a: Iniziative di 
propaganda e comunicazione € 3.000, ricerca 
scientifica € 1.000, formazione € 3.763, Cooperazione 
Internazionale € 2.000.

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2016

Immobilizzazioni 5.870

Partecipazioni 3.854

Crediti Associativi 69.847

Crediti Diversi 103.480

Rimanenze finali e R.A. 6.155

Liquidità 319.719

Totale attività 508.925

Valori espressi in Euro.

Debiti Correnti 88.119
Accantonamenti: 
personale dipendente 61.986

Accantonamenti: 
fondi di dotazione 349.057

Avanzo di esercizio 9.763

Totale a pareggio 508.925

Valori espressi in Euro.

 1.15 % Immobilizzazioni: valore esiguo perché gli 
ammortamenti sono iniziati nel 2015.

 0.76% Partecipazioni: riferite ad adesioni con 
associazioni collegate ad Avis : Emo servizi, Avis 
Immobiliare, Fondazione TES.

 13.72% Crediti associativi: riferiti a sedi comunali, 
provinciali, regionali e nazionale per materiale, quote 
giornale e servizi vari.

 20.33% Crediti Diversi: riferiti in particolare al 
deposito cauzionale per la sede con Avis Provinciale di 
Treviso e a un credito per la segreteria Telethon con 
AVIS Nazionale.

 1.21% Rimanenze finali: riferite al 31/12/2016 e 
Risconti attivi relativi in particolare ad assicurazioni, 
costi progetto scuola.

 62.82% Liquidità: riferita al 31/12/2016 in giacenza 
presso i c/c postale e bancari.

1,15% 0,76%

13,72%

20,33%

1,21%

62,82%

17,31%

12,18%

68,69%

1,92%



56

 46,53% Costi attività associativa: corrisponde alle quote 
associative versate ad AVIS Nazionale, ai rimborsi chilometrici, 
alle spese per assemblee e assicurazioni consiglieri, fondi per la 
ricerca, costi per promozione, comunicazione, scuola di Formazione 
Interregionale, Bilancio Sociale, Progetto Scuola Avis Veneto, sito Web.

 27,56% Costi giornale “Dono&Vita”: corrisponde alle spese 
relative alla produzione e pubblicazione e spedizione di 4 numeri del 
periodico Dono&Vita e al mantenimento del rispettivo sito Web.

 13,86% Costo personale: corrisponde al costo relativo al 
personale dipendente di segreteria e amministrazione.

 7,79% Spese generali: corrisponde ai costi relativi al 
mantenimento sede (telefono, gas, luce, pulizie) manutenzione 
attrezzatura, rinnovo del sito web avisveneto.it , spese postali, 
cancelleria, tasse, acquisto materiale.

 2,78% Varie: corrisponde al costo per la stampa di materiale 
promozionale, giacenze di magazzino iniziali, macchine ufficio e 
sopravvenienze passive.

 1,48% Avanzo di esercizio: in occasione dell’Assemblea del 
22 aprile 2017 sarà proposta la destinazione dei seguenti 
Fondi a: Iniziative di propaganda e comunicazione € 3.000, 
ricerca scientifica € 1.000, formazione € 3.763, Cooperazione 
Internazionale € 2.000.

 68,09% Rimborsi attività associativa: 
corrisponde alle quote associative che 
rimangono per la gestione della sede regionale 
e quelle girate ad AVIS Nazionale per € 131.579, 
ai contributi del 5 per mille, ai contributi per 
il Progetto Scuola Avis Veneto, corsi di primo 
soccorso e BLSD, convenzione Abvs.

 21,59% Rimborsi Giornale “Dono&Vita”: 
corrisponde ai contributi delle varie sedi Avis e 
Abvs per la realizzazione del giornale.

 0,49% Varie: corrisponde alla cessione 
del materiale associativo, rimanenze finali, 
interessi bancari e alle sopravvenienze attive.

 9,83% Rimborsi da Fondo Regionale: 
corrisponde alle entrate del Fondo 
Interassociativo Avis-Fidas-Abvs per 
l’amministrazione e per le attività di promozione 
e comunicazione specifiche di Avis.

Proventi CostiRimborsi attività 
associativa 450.053

Rimborsi Giornale 
“Dono&Vita” 142.669

Varie 3.234
Rimborsi da 
Fondo Regionale 65.000

Totale rimborsi 660.956

Valori espressi in Euro.

Costi attività associativa 307.559

Costi Giornale “Dono&Vita” 182.182

Costo personale 91.584

Spese generali 51.476

Varie 18.392

Avanzo di esercizio 9.763

Totale a pareggio 660.956

Valori espressi in Euro.68,09%

21,59%

0,49%
9,83%

46,53%

27,56%

13,86%

7,79%

2,78%
1,48%

Conto economico al 31 dicembre 2016
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Valutazioni e obiettivi

In relazione agli obiettivi posti nel 2015
La raccolta di sangue nel 2016
Pur considerando le molteplici difficoltà, quali l'imprevisto aumento 
dei fabbisogni in Veneto e nel resto d'Italia, con il valido contributo di 
Avis la nostra Regione è riuscita a mantenere l'impegno di garantire 
l'autosufficienza di sangue e degli emocomponenti in ogni momento 
e in tutto il territorio, limitando in parte il supporto programmato 
all'autosufficienza nazionale (realizzato all'84%).
Notevoli passi avanti sono stati compiuti anche nella gestione della 
programmazione delle donazioni, mediante uffici di prenotazione e 
di chiamata funzionanti in tutte le province, in collegamento con i 
Dipartimenti Trasfusionali al fine di regolare l'afflusso continuo dei 
donatori in risposta alle necessità normali e contingenti.

La formazione
L'impegno formativo è stato assolto, ai vari livelli:
• rispetto le nuove normative sanitarie proposte all'inizio dell'anno 

inerenti la qualità e la sicurezza della donazione, che hanno 
comportato numerosi incontri associativi, l'adeguamento delle 
sedi di raccolta, nonché una capillare informazione dei donatori, 

• rispetto alle tematiche associative in risposta al maggior interesse 
dei soci nell'avvicinarsi dell'appuntamento (primavera 2017) per il 
rinnovo degli incarichi associativi a tutti i livelli.

È continuato altresì il percorso della Scuola di formazione Avis Triveneto, 
che ha avuto il suo clou nel Convegno Nazionale “Autosufficienza di 
plasma e plasmaderivati: prospettive future“ organizzato a Mestre nel 
mese di giugno, con la partecipazione dei presidenti nazionali Avis 
e Fidas, dei relatori del Centro Nazionale Sangue, dei responsabili 

dei CRAT di varie Regioni e di numerosi responsabili associativi del 
Veneto e di altre 10 Regioni.

L'informazione e la promozione della salute
All'impegno, da sempre assolto con la diffusa attività di 
sensibilizzazione che le Avis del Veneto conducono nelle scuole di 
ogni ordine e grado, orientando gli studenti ad aver cura di se stessi 
per poter “essere donatori” ed aiutare il prossimo, nel 2016 si è dato 
risposta anche tramite la realizzazione di numerosi convegni, in 
diversi ambiti locali, con tematiche inerenti la sicurezza stradale e la 
“guida sicura”, limitando l'alcool ed evitando le sostanze che alterano 
l'equilibrio della persona.
Insieme ad ABVS, sono state inoltre attuate delle Campagne di 
promozione e invito alla “buona e sana alimentazione”, in collaborazione 
con Latte Busche e con il contributo del Fondo Regionale Sangue. 

La comunicazione
Nel 2016 è stato messo in rete il nuovo sito di Avis Veneto 
www.avisveneto.it, più semplice, intuitivo e accattivante; è aumentata 
la presenze e visibilità nei Social Network; è proseguita con successo 
la comunicazione sociale mediante il periodico Avis Veneto 
“Dono&Vita”, letto e apprezzato da donatori e diffuso anche fuori dal 
contesto associativo e dai confini regionali. 
Nell’estate del 2016 è stata realizzata una importante Campagna di 
comunicazione di invito alla donazione “Donacolcuore”, finanziata 
con il Fondo Regionale Sangue, che ha interessato i media (giornali, 
radio, TV e multisale cinematografiche) in tutto il territorio regionale.

6
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Il Progetto Scuola Avis Veneto
Come prefissato, anche nel 2016 sono stati organizzati diversi 
percorsi formativi per i volontari e gli operatori scolastici che hanno 
avuto un positivo riscontro e di conseguenza hanno contribuito 
all’aumento di richieste avute dalle Avis Comunali per svolgere le 
attività del Progetto Scuola nelle scuole del territorio. 
Nel corso dei mesi estivi sono significativamente aumentate le 
richieste di partecipazione ai GREST e Centri Estivi parrocchiali e 
comunali, dove Avis Veneto ha promosso il dono e la solidarietà 
attraverso il gioco e il coinvolgimento della comunità allargata. 

La progettazione internazionale
Oltre alla collaborazione ormai pluriennale con l’ABDS Cochabamba 
in Bolivia, nel 2016 è partito il progetto "Il miglioramento della sicurezza 
e della qualità trasfusionale in Bolivia, El Salvador e Guatemala", 
un'attività di cooperazione internazionale finanziata dall'Agenzia 
Italiana per la Cooperazione e realizzata sotto la responsabilità di 
IILA (Istituto Italo Latino Americano) con la collaborazione di AVIS, 
FIODS e CNS (Centro Nazionale Sangue) e di cui Avis Veneto, con 
i propri rappresentanti, è forza motrice per la formazione dei 
volontari e per le attività di progettazione e programmazione dei 
progetti pilota locali. 
Inoltre nel 2016 è nato il Gruppo di Progettazione Avis (composto da 
AVIS Nazionale e Regionali Calabria, Emilia Romagna e Veneto) che si 
occupa anche di progettazione internazionale.

Principali obiettivi associativi per il 2017
Ricambio dirigenziale a tutti i livelli
Come previsto dallo statuto da gennaio a maggio 2017, nel contesto 
delle assemblee annuali, si provvede al rinnovo quadriennale dei 
Consigli Direttivi, delle cariche e degli Organi Collegiali di tutte le Avis 
di Italia. 
Pertanto la progettualità e gli obiettivi per il 2017 saranno improntati a 
garantire la continuità dell’impegno di Avis nel contesto sociale, volto 
ad assicurare il sangue e gli emoderivati necessari per gli ammalati, 
attraverso le attività che costituiscono gli scopi previsti dalle norme 
statutarie, specificabili in: 
• promozione della donazione
• raccolta del sangue
• formazione e informazione
• comunicazione interna ed esterna
• orientamento alla cultura della solidarietà 

e della cittadinanza attiva nelle scuole
• progettazione e cooperazione.
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Nota conclusiva del Presidente Regionale:

La stesura del Bilancio Sociale della nostra Associazione porta automaticamente alla valutazione dell’impatto socio-economico 
di Avis sul contesto sociale in cui agiamo e porta ad una sintesi rilevante delle numerose e diversificate esperienze in cui 
operiamo.
Questo lavoro si è basato non solo sulla valutazione dei dati statistici ma anche, tramite la somministrazione di questionari, 
sull’ascolto di coloro che sono maggiormente coinvolti nei processi di cambiamento e protagonisti degli incontri svolti. 
Si può quindi affermare che il Bilancio Sociale rappresenta il risultato di un processo lungo e a tratti complicato che ha portato 
ad una sintesi rilevante delle numerose e diversificate esperienze di donazione.
Tutto questo percorso ha il merito di stimolare la stessa rete associativa in termini di ridefinizione e rafforzamento delle 
strategie, in riferimento agli obiettivi di unificare e migliorare l’efficienza organizzativa, sia nella gestione delle attività gestionali 
della raccolta di sangue, sia nella capacità di migliorare ed aggiornare l’intervento associativo negli impatti sociali 
e socio-sanitari di maggiore portata.
Lo sforzo prodotto per mettere insieme e raccogliere tutte le informazioni necessarie per redigere un Bilancio Sociale 
permette anche una chiara identificazione dei punti di forza e di debolezza del nostro modello associativo. Questo favorisce 
l’implementazione di conseguenti azioni correttive atte a potenziare l’impatto organizzativo, in particolare in quelle aree che 
non riescono a generare maggiore valore socio-economico, oppure dove le Avis di base sono chiamate ad intensificare i propri 
sforzi, al fine di garantire una maggiore efficacia dell’intervento associativo nelle sue diverse eccezioni e declinazioni.
In tale prospettiva, il Bilancio Sociale nel diramarsi delle analisi prodotte e nella misurazione dei costi da un lato e dei 
benefici dall’altro, produce di fatto un patrimonio informativo importante, fornendo una varietà di spunti e di riflessioni che è 
auspicabile possano tratteggiare le linee guida del futuro sviluppo strategico dell’intera rete associativa. 

Gino Foffano
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AFERESI
Indica una metodologia di prelievo a scopo trasfusionale, che consente la 
separazione e la raccolta di un singolo specifico emocomponente. Si effettua 
con l’ausilio di apparecchiature (separatori cellulari) che, utilizzando materiale 
sterile monouso, prelevano il sangue e lo separano per centrifugazione o 
per filtrazione, restituendo al donatore, attraverso lo stesso unico accesso 
venoso, i componenti non utilizzati. Con alcuni tipi di separatori cellulari 
è addirittura possibile raccogliere i componenti del sangue variamente 
combinati tra loro, ad esempio globuli rossi e plasma, globuli rossi e piastrine, 
plasma e piastrine; questo tipo di donazione prende il nome di Aferesi 
Multicomponent. Il prelievo di solo plasma si chiama Plasmaferesi.

A.O. ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE
Gestiscono la raccolta del sangue nel territorio da parte dell’Associazione.

ARSS
Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto.

BILANCIO SOCIALE
Per una organizzazione non profit, come Avis, il Bilancio Sociale costituisce 
un documento volontario, che dà conto dei risultati raggiunti sul piano 
sociale e ambientale, oltre che economico (tali risultati sono espressi da 
indicatori di output e di outcome). Il Bilancio Sociale è il frutto di un processo 
di rendicontazione sociale il quale è articolato in varie fasi (definizione degli 
obiettivi, raccolta dati e informazioni, ecc.) che conduce alla stesura e alla 
diffusione. Tale processo può costituire un utile supporto alla creazione 
di sistemi di reporting e di controllo interno che consentono una più 
efficace valutazione, pianificazione, gestione e controllo delle attività 
svolte dall’organizzazione. Nel corso del processo di rendicontazione, 
l’organizzazione deve confrontarsi con i propri interlocutori realizzando 
processi di Stakeholder engagement per verificare le loro aspettative e il 
grado di soddisfazione sui risultati raggiunti dell’organizzazione.

CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE
Precursori ematopoietici pluripotenti in grado di auto mantenersi, 
differenziarsi e maturare lungo le linee cellulari ematiche, presenti nel 
sangue periferico, nel sangue midollare e nel sangue di cordone ombelicale, 
che possono essere raccolti da donatore allogenico riconosciuto idoneo ai 
sensi della normativa vigente e da donatore autologo.

CHIAMATA DEI DONATORI
Invito rivolto al socio donatore di recarsi presso la struttura ove può effettuare 
la donazione di sangue (Centro trasfusionale o Unità di raccolta). Questa 
attività, a seconda delle soluzioni organizzative adottate nei diversi territori, 
di solito è svolta da Avis Comunali, sovra comunali o Provinciali.

CNS, CENTRO NAZIONALE SANGUE
È stato istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità il 1° agosto 2007 con 
attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza 
nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul 
territorio nazionale. Coordina il lavoro dei Centri Regionali Sangue, cura la 
supervisione e il controllo delle attività tecnico-scientifiche e di tutto ciò che 
ruota attorno alla medicina trasfusionale. Funziona, inoltre, in linea con le 
disposizioni normative nazionali e le direttive e raccomandazioni comunitarie.
Si avvale di un Comitato Direttivo composto: dal Presidente dell’Istituto 
Superiore di Sanità, da un Direttore nominato dal Ministro della Salute, da tre 
responsabili delle Strutture di Coordinamento intraregionale ed interregionale, 
da una rappresentanza delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di 
sangue. Il Comitato svolge compiti di indirizzo, coordinamento e promozione 
delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.

COBUS, COMITATO BUON USO DEL SANGUE
Deve essere istituito, in base al D. M. 1/9/1995 e integrazioni, presso ogni 
Azienda Ospedaliera al fine di favorire la razionalizzazione dei consumi e la 
diffusione delle pratiche del buon uso del sangue. Ha il compito di effettuare 
programmi di controllo sull’utilizzo del sangue e di monitoraggio delle 
richieste trasfusionali. Avis è presente nei diversi Comitati con un proprio 
rappresentante associativo del territorio di riferimento. La presenza in tale 
organismo è un’opportunità per Avis per monitorare il buon uso del sangue e 
favorire e stimolare l’implementazione delle linee guida da parte del Servizio 
Trasfusionale per le altre specialità che utilizzano il sangue.

CRAT
Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali.

CRST
Commissione Regionale per i Servizi Trasfusionali, che ha funzioni consultive 
rispetto alla Giunta Regionale in materia trasfusionale, attraverso indicazioni, 
proposte e verifiche.

Allegato 1: Glossario



63

BILANCIO
SOCIALE
2016

DIMT
Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale.

DONATORE ALLA PRIMA DONAZIONE DIFFERITA
Aspirante donatore dichiarato idoneo che effettua la prima donazione non 
contestuale al primo accesso.

DONATORE ALLA PRIMA DONAZIONE NON DIFFERITA
Persona che manifesta la volontà di donare, che non ha mai donato sangue/
emocomponenti in precedenza, o che ha effettuato l’ultima donazione da 
oltre 24 mesi e che, previo giudizio di idoneità espresso in conformità alla 
normativa vigente, effettua direttamente la donazione senza seguire l’iter 
preliminare diagnostico e di attesa previsto per l’aspirante donatore.

DONAZIONE DI SANGUE
Prelievo di sangue intero, o di emocomponenti (plasma, piastrine, globuli 
rossi) raccolto in un apposito contenitore (sacca) di plastica, che rende il 
sangue idoneo a scopo raccolta, conservazione e per l’attività trasfusionale. 
Il volume massimo di sangue prelevato, stabilito per legge, è uguale a 450 ml 
+/-10%, quello per il plasma è di 650 ml.

DONATORE PERIODICO
Persona che periodicamente (almeno una volta negli ultimi due anni) dona 
il proprio sangue o plasma, secondo l’intervallo di tempo stabilito tra una 
donazione e l’altra, nel medesimo centro.

FATTORE VIII
Concentrato di Fattore VIII della coagulazione ottenuto per frazionamento 
industriale da plasma umano, per uso endovenoso e solitamente per il 
trattamento e la profilassi delle emorragie in pazienti con emofilia A (deficit 
congenito di Fattore VIII), della deficienza acquisita di Fattore VIII, con 
anticorpi diretti contro il Fattore VIII.
Esistono inoltre preparazioni di Fattore VIII ottenute mediante tecnologia del 
DNA ricombinante.

FRAT
È il Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali. Si tratta della somma delle 
risorse necessarie per far funzionare il sistema di raccolta e lavorazione del 
sangue donato.

FRS
Fondo Regionale Sangue del Veneto (L.R. 65/94 art. 3 comma 4):
- FRS Interassociativo nato e finanziato dalle associazioni Avis, Abvs e Fidas 
dal 1994 al 2016;
- FRS Veneto, gestito dalle associazioni di donatori di sangue dal 1 gennaio 
2017 e finanziato dalla Regione.

INDICE DONAZIONALE O INDICE DI DONAZIONE
Rapporto tra il numero di donazioni ed il numero di donatori attivi.
Tale indice può essere calcolato a diversi livelli territoriali.

INDICE DI PENETRAZIONE
Rapporto tra i donatori attivi e la popolazione generale del territorio di 
riferimento.

INDICE DI PENETRAZIONE ADATTATO
Rapporto tra i donatori attivi e la popolazione potenziale donatrice
(con età compresa tra 18 e 65 anni) del territorio di riferimento.

NAIP
Nuovo Accordo Interregionale Plasma, di cui il Veneto è capofila. Comprende 
anche le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, 
Valle d’Aosta, Province Autonome di Trento e di Bolzano,

OSST
Organismo di supporto tecnico scientifico del CRAT

PLASMA
È la componente liquida del sangue, grazie alla quale le cellule presenti nel 
sangue possono circolare. Il plasma è costituito prevalentemente da acqua 
(90%) e contiene sostanze preziose tra le quali le proteine e i fattori della 
coagulazione. Mediante la sua lavorazione si possono ottenere l’albumina, 
le immunoglobuline, i fattori della coagulazione (VIII, IX, Complesso 
Protrombinico, Antitrombina III).

PLASMADERIVATI
Prodotti ottenuti mediante frazionamento industriale di batch di lavorazione 
dell’ordine di alcune migliaia di litri di plasma umano. I plasma derivati più 
frequentemente utilizzati sono l’albumina, le immunoglobuline aspecifiche, i 
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fattori della coagulazione VIII e IX, l’antitrombina terza. Oltre a questi prodotti 
è possibile ottenerne altri più specifici. Quali le immunoglobuline specifiche, 
ad esempio antiepatite B, antitetano. 

SANGUE
Tessuto liquido, circolante all’interno di arterie, vene, capillari. È costituito da 
una parte liquida, il plasma e da una parte corpuscolata: globuli rossi, globuli 
bianchi e piastrine.

SIMT
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

SIMTI (SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA TRASFUSIONALE  
ED IMMUNOEMATOLOGIA)
Associazione a carattere scientifico e senza scopo di lucro che persegue: la 
promozione dell’organizzazione di servizi trasfusionali efficienti e qualificati, 
al fine di offrire al malato una terapia trasfusionale adeguata, aggiornata 
e uniforme per qualità e metodologia in tutto il territorio nazionale; il 
progresso scientifico, tecnico, organizzativo, sociale e morale in campo 
immunoematologico e di terapia trasfusionale; la promozione della 
formazione e dell’addestramento in medicina trasfusionale anche attraverso 
iniziative di Educazione Continua in Medicina (ECM). Come tale costituisce 
un riferimento scientifico per l’attività di formazione e aggiornamento delle 
figure professionali che operano nella nostra Associazione.

SISTRA (SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI)
Istituito con Decreto del Ministero della Salute del 21/12/2007 e sviluppato 
come supporto strategico per il conseguimento degli obiettivi stabiliti 
dalla legge 219/2005. Permette lo scambio dei flussi di informazione tra 
il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 
Bolzano ed il CNS, favorendo l’interazione tra il livello regionale e nazionale 
e la registrazione e analisi puntuale dei dati di consumo e produzione di 
sangue e plasma.
In SISTRA esiste una anagrafica delle strutture trasfusionali (Centri Regionali 
Sangue, Servizi Trasfusionali e Unità di raccolta) e tre principali categorie di 
informazioni: dati sulle attività delle singole Regioni; dati sulla compensazione 
di emocomponenti e plasmaderivati; dati sull’emovigilanza.

STAKEHOLDERS
Sono gli interlocutori di una organizzazione, ovvero tutti quei soggetti che, 
più o meno consapevolmente, sono influenzati dal suo agire, o viceversa che 
la influenzano e concorrono a determinare le condizioni di sviluppo, le sue 
azioni ed i risultati. Gli Stakeholders sono normalmente suddivisi in categorie 
(per esempio: beneficiari, utenti, soci/volontari, dipendenti, enti e istituzioni 
pubbliche e private, organi di controllo, collettività, ambiente e future 
generazioni, ecc.) Ogni organizzazione deve individuare i propri Stakeholders 
e deve valutarne le aspettative e i bisogni, per poterli soddisfare perseguendo 
efficacemente ed efficientemente la propria missione.

ST (SERVIZI TRASFUSIONALI)
Le strutture e le relative articolazioni organizzative, comprese quelle per 
le attività di raccolta, previste dalla normativa vigente secondo i modelli 
organizzativi regionali, che sono responsabili sotto qualsiasi aspetto della 
raccolta e del controllo del sangue umano e dei suoi componenti, quale ne 
sia la destinazione, nonché della lavorazione, conservazione, distribuzione e 
assegnazione quando gli stessi sono destinati alla trasfusione.

SRC
Servizio di Raccolta in Convenzione.

UNITÀ DI RACCOLTA
Struttura, preventivamente autorizzata dalla regione competente, ritenuta 
idonea a svolgere l’attività di raccolta del sangue sulla base del rispetto delle 
vigenti prescrizioni legislative. Le Unità di raccolta, a differenza dei Centri 
trasfusionali, possono essere gestite dalle Associazioni di donatori volontari 
di sangue convenzionate. Queste ultime possono operare singolarmente o in 
forma aggregata presso una stessa Unità di raccolta. In ogni caso le Unità di 
raccolta associative operano sotto la responsabilità tecnica ed organizzativa 
del Servizio Trasfusionale di riferimento. 
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Desideriamo ricevere un riscontro da chi leggerà questo Bilancio Sociale 2016, per comprendere se il nostro lavoro è stato utile e apprezzato, e 
dove possiamo migliorarci nelle prossime edizioni a vantaggio di Avis Veneto e della comunicazione con i nostri Stakeholders.
Vi chiediamo pochi minuti per compilare questo breve questionario e inviarcelo nel modo che vi è più comodo:
 via posta a: Avis Veneto Via Ospedale, 1 - Treviso
 via fax: 0422 325042
 via mail: info@avisveneto.it

Dopo aver letto il Bilancio Sociale 2016 di Avis Veneto ritieni che

L’esposizione dei contenuti è semplice?   molto  abbastanza  poco  per niente

La rappresentazione dei dati e dei grafici è chiara?  molto  abbastanza  poco  per niente

La lettura è facile?  molto  abbastanza  poco  per niente

Dalla lettura del Bilancio Sociale 2016 di Avis Veneto sono emersi aspetti che non conoscevi?

 NO  SÌ, quali?

Quali aspetti del Bilancio Sociale 2016 di Avis Veneto

Ti hanno colpito positivamente

Si possono migliorare

Non condividi

Se vuoi puoi indicare

Nome

Avis (o altra organizzazione) di appartenenza

 Grazie per la collaborazione!

Allegato 2: Scheda di valutazione del Bilancio Sociale 2016



La redazione di questo nono Bilancio Sociale è stata 
possibile grazie alla collaborazione di molte persone 
che non citiamo per non escludere nessuno.

Un ringraziamento generale va quindi al gruppo 
di lavoro interprovinciale ed a tutte le segreterie 
e i dirigenti delle Avis Regionale, Provinciali e Comunali 
che hanno dato la loro disponibilità e il loro contributo.
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