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I dati poi ci dicono che abbiamo coinvolto nella nostra azione di 
promozione della cittadinanza attiva, della solidarietà ben 2.500 
classi e 70.000 studenti del Veneto; un grande impegno a favore 
dei giovani veneti ma anche di tutte le altre organizzazioni di 
volontariato. Un impegno in costante crescita che intendiamo 
perfezionare e far crescere.
Intendiamo quindi confrontarci con i nostri stakeholders per 
valutare la nostra capacità di agire responsabilmente a vantaggio del 
benessere delle persone, per individuare insieme nuove opportunità 
di miglioramento delle nostre attività oltre che gli indicatori per 
misurare l’impatto sociale della nostra azione.
Infine, troverete attività e informazioni non solo di Avis Regionale ma 
anche di tutte le Avis presenti nel territorio regionale, dati utili per 
programmare insieme in futuro i servizi socio sanitari regionali.
Consapevoli che siamo parte integrante e insostituibile del Sistema 
Trasfusionale Veneto, vogliamo essere protagonisti del nostro 
quotidiano traguardo di essere a servizio dell’ammalato, del 
volontariato e di chi si impegna nella solidarietà.
Infine, il Bilancio Sociale presenta con chiarezza la complessità della 
nostra Associazione, un mezzo utile per dare testimonianza del nostro 
lavoro e diffondere il messaggio di solidarietà che proponiamo.
Buona lettura.

Il Presidente
Giorgio Brunello

1.1  Introduzione

Siamo lieti di presentare la dodicesima edizione del Bilancio Sociale 
delle Avis del Veneto. 
Oggi che leggerete questo documento ricorre il 50° di Avis Regionale 
del Veneto, 50 anni di solidarietà e impegno verso la comunità veneta.
Questo Bilancio sociale assume oggi un significato ancora più rilevante 
vista la nuova normativa che regola gli Enti del Terzo Settore. 
Uno strumento attraverso il quale Avis si presenta, informa come 
utilizza le risorse a sua disposizione, valuta le criticità, si interroga e 
agisce per migliorare la sua azione
Avis agisce per assicurare il sangue agli ammalati e tutelarne le 
condizioni di vita e di cura ma opera anche verso tutta la comunità, per 
migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini, per una democrazia 
partecipata, si pone come interlocutore degli attori istituzionali.
I valori che Avis esprime sono la gratuità del dono, l’anonimato del 
gesto, l’attenzione ad uno stile di vita sano e positivo, l’aggregazione 
e socializzazione, fiducia, reciprocità, cittadinanza solidale come 
fondamento di una convivenza civile basata sulla partecipazione 
responsabile.
Alcuni spunti che poniamo all’attenzione sono il calo delle donazioni e 
l’arresto della crescita del numero di donatori, una situazione condivisa 
con le altre regioni italiane ma che ci preoccupa particolarmente, 
siamo ancora autosufficienti ma occorre invertire il trend negativo. 
Oltre all’impegno a raccogliere il sangue che serve agli ammalati, la seconda 
osservazione riguarda l’impegno a favore della comunità, il lavoro volontario 
è pari a 172 lavoratori a tempo pieno, diremmo un gruppo di aziende di 
medio grande dimensione; oltre 300.000 ore di impegno solidale, crediamo 
siano dati importanti a cui spesso non prestiamo attenzione.

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 2017, 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 2017.
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 reperiti tramite 
il servizio raccolta dati predisposto in intranet da AVIS Nazionale 
(schede A-B).
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; altri dirigenti Avis per 
alcune tematiche specifiche che necessitavano di approfondimento. 

4) Redazione 
La redazione del Bilancio Sociale è stata curata dai componenti del 
Gruppo di Lavoro. 
5) Comunicazione
Il Bilancio Sociale 2017 verrà 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 Ospedaliere e Sanitarie, 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), l’Avis 
Regionale Veneto viene costituita nel 1968 e completa 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 
2017 i soci sono 136.583 e le donazioni effettuate 216.102 
(compresi i soci e le donazioni dell’ABVS di Belluno).
Come si può notare nel grafico sottostante l’andamento 
di donatori e donazioni è stato quasi sempre in crescita, 
con una parentesi negativa delle donazioni dal 1994 al 
1996 e una leggera flessione di donazioni e di donatori 
negli ultimi tre anni. Comunque è sempre stata garantita 
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.

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.

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.

• 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

Donatori Donazioni

Andamento donatori e donazioni

1971 1975 1982 1986 1990 1994 1995 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2017
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200.000

150.000

100.000

50.000

0

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.

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.

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.

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.

2017
• Dal 1.01.2017 l’attività trasfusionale e i rapporti delle Associazioni e Federazioni 
di donatori con il Servizio Sanitario Regionale è regolato da una nuova 
Convenzione, realizzata sulla base del modello unico nazionale deliberato dalla 
Conferenza Stato/Regioni e recepito dalla Regione Veneto con DGRV n° 1338 
del 29 agosto 2016. 

• Il 18.06.2017 il Consiglio Direttivo Nazionale elegge il dott. Alberto Argentoni 
presidente AVIS Nazionale. Già presidente regionale dal 2005 al 2012, Alberto è 
il primo veneto ad assumere la massima carica dell’Avis.

• Con D.L. n. 117 del 3 luglio 2017 viene pubblicato il Nuovo Codice del Terzo 
Settore, riguardante le attività di Associazioni di Volontariato (OdV), Onlus, 
Cooperative, Imprese Sociali e Fondazioni, ridefiniti tutti Enti del Terzo Settore.



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).

Id
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Dagli scopi alle attività

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
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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 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 quadrien-
nali e non sono retribuite (Art. 17 dello 
statuto - http://www.avisveneto.it/
statuto-e-regolamento).
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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.

Comitato Etico
A seguito dell’adozione del “Codice Etico AVIS” (Assemblea Nazionale 
dei Soci 2015) condiviso dall’Assemblea Avis Veneto del 16 aprile 2016, 
nella riunione del 10.11.2017 il Consiglio Direttivo regionale ha istituito 
il Comitato Etico Avis del Veneto, nominando cinque componenti scelti 
fra personalità, soci e non, di riconosciuto spessore morale e sociale, 
che non ricoprano contemporaneamente altre cariche associative. Resta 
in carica quattro anni e viene rinominato entro sei mesi dal rinnovo del 
Consiglio Direttivo. Ha il compito di esaminare gli esposti, provenienti dai 
Soci o dall’esterno, che dovessero segnalare violazioni del Codice Etico, 
ascoltando gli interessati e prendendo i provvedimenti del caso, che 
variano dall’avvertimento formale, alla censura, per arrivare nei casi più 
gravi al deferimento agli organi di giudizio associativi.

Eletto il 4 Maggio 2017 in carica per il quadriennio 2017/2020 
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 
coordinamento 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.
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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 3.249 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 325 per Avis e 52 per ABVS così distribuite: 

Abvs Belluno 52

Vicenza

Verona

Venezia

Treviso

Rovigo

Padova

16

66

43

89

53

58

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. Tale personale, a vario titolo impegnato nelle 
Avis del Veneto, nel 2017 risulta di 211 persone così suddivise:

Avis Regionale
3 dipendenti Amministrativi - 2 giornalisti Liberi professionisti -
2 volontari Servizio civile

Padova
Provinciale: 13 Medici (1 dipendente e 12 Liberi professionisti) -
8 Infermieri (4 dipendenti e 4 Liberi professionisti) -
5 dipendenti Amministrativi - 2 volontari Servizio civile
Comunali: 1 dipendente amministrativo - 1 dipendente in convenzione

Rovigo
Provinciale: 3 dipendenti Amministrativi - 1 amministrativo Libero 
professionista - 2 volontari Servizio civile
Comunali: 2 volontari Servizio civile

Treviso
Provinciale: 59 Medici (50 in libera professione e 9 in convenzione con 
l’Azienda Sanitaria) - 53 Infermieri (25 Liberi professionisti, 28 personale 
in convenzione) - 5 dipendenti Amministrativi

Vicenza
nessun dipendente

Venezia
Provinciale: 1 dipendente Amministrativo - 3 collaboratori liberi 
professionisti - 2 volontari Servizio civile
Comunali: 3 Amministrativi (2 dipendenti e 1 Libero professionista) -
1 volontario Servizio civile

Verona
Provinciale: 1 dipendente Amministrativo - 2 volontari Servizio civile
Comunale: 1 dipendente Amministrativo - 2 volontari Servizio civile

2.5  Il Servizio Civile Nazionale in Avis

Nel 2017 il progetto dei volontari del Servizio Civile Nazionale denominato 
“Un anno con Avis nel Veneto” ha coinvolto complessivamente 15 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, 
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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.

2.6  La forza organizzativa: i donatori

L’Avis Veneto nel contesto di Avis Italiana
I dati che di seguito esponiamo dimostrano come Avis Veneto dia 
un’importante contributo al sistema sanitario italiano portando il 
proprio contributo di storia, esperienza e progettualità.
Risulta che il Veneto è la terza regione in Italia per quantità di 
donazioni. Raccoglie il 10,19 % di donazioni sul totale nazionale. I soci 
donatori corrispondono al 9,74 % del totale nazionale.
L’indice donazionale, che si riferisce a quante donazioni effettua un 
donatore di media all’anno, è pari al 1,65, rispetto alla media nazionale 
di 1,58. Un’ulteriore dato di rilevanza è fornito dall’indice di penetrazione 
pari al 4,09% in Veneto, rispetto al 3,39% della media nazionale. Tale 
indice esprime l’incidenza dei donatori soci di Avis sulla popolazione 
attiva, ovvero sul numero di cittadini in età compresa tra i 18 e 65 anni. 
In questo contesto non sono inserite le donazioni di Abvs Belluno, che 
nel 2017 erano 9.869, perché non è associata ad AVIS Nazionale.

2017
Soci donatori

Avis Veneto  125.066 9,74%
AVIS Nazionale  1.283.141 100%

Numero donazioni
Avis Veneto  206.233 10,19%
AVIS Nazionale  2.023.856 100%

Indice Donazionale
Avis Veneto 1,65
AVIS Nazionale 1,58

Indice di penetrazione età 18/65
Avis Veneto 4,09
AVIS Nazionale 3,39

Contributo delle Regioni all’autosufficenza nazionale di sangue

25%20%15%10%5%0

Veneto 10,19%

Molise 0,67%

Trentino 1,20%

Liguria 1,53%

Sardegna 2,67%

Emilia Romagna 12,24%

Alto Adige 1,23%

Regionale Svizzera 0,09%

Piemonte 8,69%

Umbria 1,95%

Lombardia 23,88%

Sicilia 5,96%

Friuli Venezia-Giulia 0,61%

Basilicata 1,06%

Valle d'Aosta 0,30%

Marche 5,01%

Toscana 5,57%

Lazio 3,89%

Calabria 2,98%

Puglia 3,70%

Campania 5,08%

Abruzzo 1,51%
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I dati nel Veneto 2017

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

Soci Avis/Abvs Residenti 18/65 anni Percentuale
 136.583 3.057.990 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 4,47% della popolazione 
nella fascia di età dai 18 ai 65 anni.
Di seguito l’indice di incidenza nella popolazione 18/65 anni nelle 
province venete.

Confronto Soci Avis/RESIDENTI 18/65 anni

Provincia Soci 
Avis/Abvs

Residenti 
18/65 anni

Percentuale di 
penetrazione nella 
popolazione 18/65

Padova  25.770 588.178 4,38%
Rovigo  10.506 149.553 7,02%
Treviso  34.475 551.967 6,25%
Venezia  28.201 527.545 5,35%
Verona  21.757 574.617 3,79%
Vicenza  9.586 540.851 1,77%
Belluno Abvs  6.288 125.279 5,02%
Media Veneto 136.583 3.057.990 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

0

100.000

200.000

300.000

400.000
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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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I donatori sono così rappresentati:

Maschi Femmine Totale
90.532 46.051 136.583

Confronto soci donne e uomini Veneto

33,72%

66,28%

Maschi

Femmine

28%

11%

18%

25%

16%

2%

18-25

26-35

36-45

46-55

55-65

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

7.840

14.803

22.735 26.600

15.145

7.640
9.166

10.194
11.108

6.117

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

22,08%

3,44%

34,15%

26,90%

13,43%

18,55%

2,87%

41,76%

23,37%

13,45%

18-25 26-35 36-45 46-55 >55
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95,68%

3,01% 1,31%

Soci donatori per nazionalità di nascita

Italia

Europa

Altri Paesi

Andamento Soci nel Veneto degli ultimi cinque anni

donatori non donatori

140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.0000

Differenza
2013/2017

-2.603
-1.132
-3.735

2017 131.348
5.235

136.583

2016 131.271
5.815

137.086

2015 131.830
5.737

137.567

2013 133.951
6.367

140.318

2014 133.409
6.119

139.528

Andamento Soci degli ultimi anni suddiviso per provincia

Soci
Provincia 2013 2014 2015 2016 2017
Belluno 6.054 5.993 5.988 6.110 6.288
Padova 26.036 25.719 25.548 25.869 25.770
Rovigo 11.149 10.894 10.773 10.924 10.506
Treviso 35.494 35.638 35.146 35.412 34.475
Venezia 29.790 29.885 29.416 28.283 28.201
Verona 22.403 22.199 21.614 21.297 21.757
Vicenza 9.392 9.200 9.082 9.191 9.586

Totale Veneto 140.318 139.528 137.567 137.086 136.583

Si nota come negli ultimi anni ci sia un lieve ma costante calo dei soci.
Percentuale Donatori per Provincia.

Percentuale Donatori per Provincia
Provincia 2013 2014 2015 2016 2017
Belluno 4,31 4,30 4,35 4,46 4,91
Padova 18,56 18,43 18,57 18,87 19,73
Rovigo 7,95 7,81 7,83 7,97 8,37
Treviso 25,30 25,54 25,55 25,83 21,96
Venezia 21,23 21,42 21,38 20,63 21,49
Verona 15,97 15,91 15,71 15,54 16,51
Vicenza 6,69 6,59 6,60 6,70 7,03

Incidenza per provincia dei soci Avis/Abvs.
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Andamento soci nuovi iscritti degli ultimi anni suddiviso per provincia

Soci nuovi iscritti
Provincia 2013 2014 2015 2016 2017
Belluno 374 316 398 390 476
Padova 2.287 1.946 2.237 2.355 2.016
Rovigo 703 401 581 654 642
Treviso 2.945 2.577 2.621 2.699 2.321
Venezia 2.022 1.842 2.000 2.222 2.031
Verona 1.680 1.493 1.696 1.888 1.593
Vicenza 790 647 663 719 899

Totale Veneto 12.814 9.222 10.196 10.927 9.978

Dopo il calo del 2014 e la ripresa degli anni successivi nel 2017 viene 
rilevato un nuovo calo di iscrizioni.

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

Nuovi
Iscritti Cancellati Differenza

2010 10.155 7.229 2.926
2011 10.416 9.242 1.174
2012 11.223 10.113 1.110
2013 10.801 10.759 42
2014 9.222 11.439 -2.217
2015 10.196 12.564 -2.368
2016 10.927 12.400 -1.473
2017 9.502 11.266 -1.764

Questi dati evidenziano come dal 2014 in poi il numero dei nuovi 
iscritti non riesca a compensare il numero di quanti non donano più.

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 -

38,39%

7,81%

32,88%

6,39%

9,05%

1,76%
3,14%0,57%

Dati dei gruppi ematici dei soci

Tipologia di donazione per genere (percentuali)

Maschi Femmine

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

Plasmaferesi
48,2%

51,8%

Altre 
donazioni 26%

74%

Sangue
 intero 22,1%

77,9%
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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, 

2.7  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 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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quotidianamente condividiamo con altre associazioni progetti e 
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. (Consulta del 
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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Sempre determinate il contributo dei donatori AVIS/Abvs, 

che con 216.102 donazioni complessive: 

185.280 di sangue intero, 27.920 

plasmaferesi e 2.902 piastrinoaferesi, rappresenta 
più del 70% delle donazioni (72% del sangue intero e 65% delle 
aferesi) complessivamente raccolte in Veneto nel corso dell’anno.

Raccolto vs Trasfuso (Emazie): Veneto - Rolling Year

Raccolto Trasfuso

18.000

19.000

20.000

21.000
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24.000
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7.000 10.0008.000 9.000 13.00012.00011.0006.0005.0004.0003.0002.0001.0000

Progr.

Realizzato
Obiettivo
annuo
realizzato

87%
10.400

9.028

3.1  La raccolta di sangue in Veneto (dati CRAT)

A fronte di un fabbisogno regionale di sangue a fine terapeutico 
risultato in leggera diminuzione (nel 2017 sono state trasfuse 
240.623 unità di emazie, contro le 241.978 del 2016; -0,6%), le unità 
di sangue intero donate nel corso del 2017 sono risultate in linea con 
quelle dell’anno precedente (257.623; -51 unità). Una diminuzione 
più consistente si è invece registrata per le donazioni in aferesi, con 
49.617 procedure realizzate nel 2017 a fronte di 54.928 del 2016 
(-9,5%). Malgrado ciò la quantità di plasma conferito all’industria 
farmaceutica in “conto lavorazione” ha abbondantemente superato 
la programmazione, arrivando a 94.162 kg a fronte degli 87.763 kg 
preventivati, in conseguenza dell’aumento di peso minimo previsto 
per ciascuna plasmaferesi, portato a 700 grammi da gennaio 2017.
Anche per il 2017 si possono perciò ben dire complessivamente centrati 
gli obiettivi di programmazione ai fini dell’autosufficienza regionale, 
anche se rimane una forte preoccupazione per il grave picco negativo 
registrato in primavera e in particolare nel mese di aprile, allorché, 
come in gran parte d’Italia, le donazioni furono inferiori alle necessità 
trasfusionali e si dovette ricorrere al supporto extra-regionale, con 454 
unità di sangue acquisite da Trento e Bolzano. Confermato inoltre il 
consistente interscambio di emazie interno alla regione, regolato dalla 
programmazione concordata con il CRAT, che prevede il supporto dei 
DIMT provinciali eccedenti (Belluno, Rovigo, Treviso e Vicenza) verso 
quelli sistematicamente o occasionalmente carenti (Padova, Verona e 
Venezia). Dovendo necessariamente privilegiare l’interscambio interno 
fra i vari DIMT provinciali, minore è stata la capacità Veneta di supportare 
l’autosufficienza nazionale. Sono state infatti 9.028 le unità di emazie 
cedute extra-regione (in particolare a Lazio e Sardegna) contro 10.892 
del 2016, rispettando perciò solo per l’87% la programmazione del 
CNS, che per il 2017 prevedeva la nostra cessione di 10.400 unità.

La relazione sociale3
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3.2  Le donazioni nei vari DIMT
 (Dipartimenti Interaziendali Provinciali di Medicina Trasfusionale)

L’apporto dei donatori volontari AVIS/Abvs è determinante in ogni 
provincia del Veneto, anche se con proporzioni diverse e con quantità 
variabili in relazione all’esistenza e alla consistenza di altre Associazioni.

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
2017 185.280 27.920 2.902  216.102
Differenza - 5.460 - 6.844 - 1.097  - 13.401
2012/2017 (-2,9%) (-19,7%) (-27,4%)  (-5,8%)

Donazioni AVIS/Abvs per tipologia nel 2017

 sangue plasma piastrine totale
Belluno (Abvs) 9.094 775 0 9.869
Padova 36.563 2.443 1.028 40.034
Rovigo 15.505 2.168 44 17.717
Treviso 40.679 7.703 993 49.375
Venezia 39.819 5.817 443 46.079
Verona 30.589 6.649 370 37.608
Vicenza 13.031 2.365 24 15.420
Totale 185.280 27.920 2.902 216.102

I grafici riprodotti, evidenziando una media regionale di 52,54 
donazioni/1.000 residenti, con punte di eccellenza a Rovigo e Belluno, 
attestano la naturale generosità della popolazione Veneta che va 
ben oltre i limiti suggeriti dall’OMS per l’autosufficienza trasfusionale 
(40 donazioni l’anno ogni 1.000 residenti). 
Inesorabilmente, mostrano però anche una lenta e progressiva 
diminuzione delle donazioni negli ultimi anni. Quali le cause?
• L’età media dei donatori è sempre più elevata. 
• Sono 38.500 donatori i donatori in fascia d’età 46-55 anni 

(28,27%), contro i 24.600 nella fascia 26-35 anni (18,04% destinati 
a dare loro il cambio fra un decennio. 

• I donatori in ingresso (18-25 anni) sono 15.800 (11,8%) e non 
potranno assicurare la piena copertura dei 21.300 (15,75%) in 
fascia d’età 56-65 anni più prossima all’uscita. 

• L’intensità delle donazioni/anno pro-capite è minore rispetto il 
passato, per un diffuso mutamento di abitudini, ma anche per 
oggettive difficoltà con il mondo del lavoro. 

• Sempre più preoccupante e frequente l'abbandono precoce 
della donazione (il 50% dei donatori oggi non supera i 5 anni 
di attività).
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Numero Emazie raccolte per DIMT - indice/1.000 residenti
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• Esiste una crescente difficoltà nell’avvicinamento alla donazione 
(il 65% degli aspiranti donatori idonei non completa il percorso 
diventando donatore periodico).

Tutta una serie di concause di una situazione di regresso che 
preoccupa molto l’Avis e l’intero Sistema Trasfusionale, che stanno 
seguendo il fenomeno con molta attenzione, nel tentativo di 
intercettarne le cause, per identificare degli interventi di reazione 
che aiutino ad uscire dallo stallo e ci consentano di recuperare quei 
livelli di tranquillità trasfusionale cui in Veneto siamo abituati.

Dati regionali: Donazioni AVIS/Abvs per DIMT

Provincia 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belluno (Abvs)  9.244  9.261  9.173  9.181 9.272 9.869

Padova  41.894  41.531  38.993 40.592 40.508 40.034

Rovigo  17.926  18.442  18.760 19.011 18.612 17.717

Treviso  51.289  50.756  48.349 49.366 50.549 49.375

Venezia  52.750  50.889  49.364  49.618 48.246 46.079

Verona  40.171  39.168  38.773  38.791 38.559 37.608

Vicenza  16.229  15.931  14.928  15.790 15.197 15.420

Totale Veneto  229.503  225.978  218.340  222.349 220.943 216.102
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3.3  La raccolta associativa

Le Avis Provinciali di Padova, Treviso e Venezia, oltre le normali attività 
di promozione culturale e di organizzazione dei donatori, effettuano 
anche attività di raccolta del sangue presso i propri Centri di Raccolta 
o mediante uscite programmate delle Unità di Raccolta organizzative 
in collaborazione con le Avis Comunali aderenti, integrandosi così 
con la raccolta sangue fatta dal Sistema Trasfusionale pubblico.
Sono due in Veneto i centri di raccolta fissi gestiti dall’Avis: a Padova 
in via Trasea, sede dell’Avis Provinciale e presso l’Ospedale all’Angelo 
di Mestre, dove sangue e plasma vengono raccolti dall'Associazione 
S.R.C. Avis Provinciale di Venezia. Inoltre le Avis Provinciali di Treviso, 
Padova e Venezia programmano annualmente attività di raccolta 
presso articolazioni organizzative in collaborazione con le Avis 
Comunali aderenti. 
Importante evidenziare che il servizio di raccolta AVIS, svolto in 
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convenzione con le Aziende Ospedaliere/Sanitarie capofila dei Dimt 
provinciali, ai quali viene puntualmente conferito tutto il sangue 
raccolto, è regolarmente accreditato dal Servizio Sanitario Regionale. 
Oltre alle 346 giornate di apertura delle sedi fisse (Padova via Trasea 
e Mestre Ospedale all’Angelo), nel 2017 sono state realizzate 686 
giornate di attività presso 79 Unità di Raccolta esterne, che hanno 
coinvolto 99 Avis Comunali. 

Il risultato complessivo è stato di 38.182 donazioni (- 2,5% rispetto 
2016) raccolte da Avis nel 2017 (36.421 di sangue intero e 1.761 
aferesi), equivalenti al 19,7% del sangue donato dai volontari Avis/Abvs 
in Veneto e al 14,2% di quello complessivamente raccolto in regione.

La raccolta AVIS in Veneto

Provincia 2013 2014 2015 2016 2017
Padova 10.564 10.134 10.363 11.217 11.124
Treviso 14.210 13.838 12.962 13.229 13.189
Venezia 15.784 15.493 15.540 14.712 13.869

Totale Veneto 40.558 39.465 38.865 39.158 38.182

Risultati positivi e molto importanti, per gli ammalati e per il Sistema 
Trasfusionale Regionale. 
Va ribadito che tutte le sedi di raccolta Avis dal 2014 sono regolarmente 
accreditate dal Servizio Sanitario Regionale e costantemente 
sottoposte a controlli e verifiche dei requisiti, con un dispendio 
economico e di energie associative non indifferente.

3.4   La programmazione delle donazioni

In un contesto sociale sempre più difficile e per certi versi imprevedibile, 
il mantenimento dei necessari livelli di autosufficienza di sangue ai fini 
terapeutici, ovvero poter disporre sempre di adeguate scorte di sangue 
e di emocomponenti che consentano di soccorrere tempestivamente 
tutti gli infortunati e assistere adeguatamente gli ammalati, passa 
attraverso una oculata programmazione delle donazioni.
L'acquisita consapevolezza di non riuscire più a soddisfare il fabbisogno 
di sangue con la sola presentazione spontanea dei donatori, che 
faceva registrare l'alternarsi di momenti di carenza a periodi di grande 
abbondanza, con la conseguente eliminazione per scadenza delle 
unità di emazie in esubero, ha fatto maturare la convinzione di dover 
programmare le donazioni. A seguito di un tavolo condiviso da AVIS e 
dalle altre Associazioni dei donatori, il CRAT Veneto ha pubblicato nel 
2014 le “Linee Guida per la programmazione delle donazioni”, cui fanno 
oggi riferimento tutte le iniziative intraprese dagli operatori del settore.
La programmazione, dal 2017 applicata dalle AVIS/Abvs in tutte le 
province del Veneto, è in linea di massima  articolata come descritto 
nei seguenti punti seguenti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3.
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3.4.1 La prenotazione delle donazioni
In accordo con i rispettivi DIMT, sono state attivate delle piattaforme 
informatiche per la prenotazione delle donazioni. Il Dimt stabilisce a 
monte il fabbisogno giornaliero e settimanale, suddiviso per gruppo 
sanguigno e tipo di emocomponente, mentre le Associazioni curano 
l’inserimento dei donatori disponibili alla donazione, con modalità e 
procedure che possono variare da provincia a provincia, ma sempre 
con lo scopo di tendere alla soddisfazione del fabbisogno di sangue 
e di emocomponenti.

3.4.2 La chiamata alla donazione
Laddove la prenotazione spontanea non riesce a soddisfare appieno alle 
necessità, si interviene con la chiamata dei donatori per compensare le 
carenze di ciascun gruppo sanguigno o emocomponente. La chiamata, 
fino a qualche tempo fa prerogativa di Abvs per il bellunese e della 
provinciale Avis di Rovigo, è dal 2017 estesa e praticata da Avis in tutto 
il Veneto, mediante appositi uffici provinciali costituiti in accordo con 
le sedi comunali o direttamente gestiti dalle comunali medesime con il 
coordinamento della provinciale di riferimento. 

3.4.3 Il servizio di accoglienza nei Centri Trasfusionali per 
regolare l’accesso dei donatori, prenotati e non, informarli, assisterli 
e per intercettare all’origine i possibili motivi di contrasto. Momento 
cruciale di incontro con il Donatore, sempre meno propenso a 
frequentare le assemblee e le feste sociali, ci permette di fargli 
percepire la vicinanza dell’Associazione, migliorare l’appartenenza e 
completarne la fidelizzazione. 
Effettuato con personale volontario o professionale, il servizio 
consente ai nostri incaricati di assumere un ruolo riconosciuto dalle 
strutture sanitarie in cui operano, rendendosi utili nella prevenzione 
delle criticità in cui il donatore potrebbe incorrere, con il delicato 
compito di gestire strategicamente la sala d’attesa, di garantire la 
priorità ai donatori prenotati e di assicurare agli spontanei la possibilità 
di donare, in armonia con l’ambiente e il personale sanitario.

 
Innegabilmente la procedura di programmazione ha portato 
un cambiamento epocale nelle abitudini dei donatori e delle 
Associazioni stesse, prevedendo il passaggio dalla spontaneità più 
totale alla prenotazione. Ne sono derivati indubbi vantaggi, come 
la ottimizzazione del numero di donazioni (meno emazie che vanno 
in scadenza) e al miglior utilizzo delle risorse sanitarie (distribuzione 
del personale in riferimento ai donatori prenotati, distribuiti per fasce 
orarie), con benefici già valutati positivamente anche per quanto 
riguarda la soddisfazione dei donatori (minore possibilità di “ressa”; 
tempi di attesa più contenuti). L’intera procedura è partita e funziona, 
ma molto rimane ancora da fare. 
Siamo consapevoli che occorrono più donatori (... rimane l’impegno 
prioritario per Aivs), ma è anche necessario un numero di medici 
e di sanitari adeguato per garantire i prelievi e le aperture dei 
Centri; servirà una maggiore flessibilità nella gestione dei Centri 
Trasfusionali per favorire l’afflusso dei donatori quando questi sono 
disponibili, considerando anche il contesto sociale e lavorativo oggi 
quanto mai ostile.
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3.5  La Nuova Convenzione Unica Nazionale

Dal 1° gennaio 2017 l’attività trasfusionale e i rapporti delle Associazio-
ni/Federazioni di donatori con il Servizio Sanitario Regionale è regolato 
da una nuova Convenzione realizzata sulla base del modello unico na-
zionale, deliberato dalla Conferenza Stato/Regioni e fatto proprio dalla 
Regione Veneto con DGRV n° 1338 del 29 agosto 2016. 
Oltre a disciplinare dettagliatamente ogni ambito di competenza 
Sanitaria e Associativa, la Convenzione conferma la gratuità della 
donazione del sangue, volontaria, periodica, informata e associata 
e di ogni altra attività correlata, riconoscendo alle Associazioni, per 
ciascuna donazione effettuata dai propri soci, un rimborso destinato 
al sostegno della riconosciuta attività di promozione culturale e di 
sensibilizzazione che le stesse svolgono sul territorio, per favorire 
l’aggregazione e la fidelizzazione continua dei donatori, curando 
l’organizzazione e la periodicità delle donazioni.
Per tali rimborsi, il cui importo è ora uguale su tutto il territorio nazionale, 
la nuova Convenzione introduce l’obbligo di rendicontazione annuale 
da parte delle Associazioni verso la Regione erogante.
La Regione Veneto ha contestualmente deliberato la possibilità 
di rimborso delle spese di viaggio (caso unico in Italia) del singolo 
donatore che ne faccia richiesta, purché residente in zona montana 
o in uno dei Comuni, specificamente identificati, molto lontani dal 
Centro Trasfusionale.
Una quota extra-rimborso di € 0,35 per ogni donazione effettuata, 
viene inoltre destinata dalla Regione Veneto al Fondo Regionale 
Sangue, per la realizzazione di Progetti di comunicazione condivisi fra 
tutte le Associazioni e Federazioni dei donatori e il CRAT.
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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 325 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 2017”, inviata da Avis Regionale Veneto, compilata da 
277 sedi (di cui 269 Comunali, 7 Provinciali e 1 Regionale) che 
corrispondono al 83,2% delle 333 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 
di 5.165 soci che fanno parte dei Consigli Direttivi che, con il loro la-
voro 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 2017 l’attività di Avis in Veneto è stata di 308.627 ore, 
il 91,1% 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 quantifica-
re il lavoro volontario dividendo l’impegno annuale dichiarato dalle 
diverse Avis in termini di giorni lavorativi (di 8 ore): 

i volontari Avis del Veneto dedicano 308.627 ore 
all’associazione, pari a 35.578 giornate 
di lavoro corrispondenti a circa 172 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. 
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4.2  Le attività di promozione della donazione

Nel 2017 sono stati organizzati, in Veneto, 

2.654 eventi/attività dedicate alla promozione 

del dono, che hanno coinvolto 429.430 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

Giovani

Studenti Scuola Obbligo

Studenti Scuole Superiori

Studenti universitari

Popolazione generale

Eventi Sportivi

26,9%

13,2%

35,7%

9,4%
14,5%

0,3%

La metà delle attività di promozione al dono (54,9%) sono dedicate ai 
giovani, in particolare nell’ambito scolastico. 
Nelle diverse province sono emerse alcune peculiarità: a Rovigo e 
a Verona le attività che coinvolgono la popolazione generale sono 
le più diffuse (46,3% a Rovigo e 41,2% a Verona del totale delle 
attività organizzate in provincia), a Venezia gli incontri nelle scuole 
raggiungono il 60,5% del totale delle attività di promozione. Anche 
Vicenza e Treviso svolgono molte attività nelle scuole (rispettivamente 
il 48% e il 30%) ma queste due province si distinguono anche per una 
significativa partecipazione agli eventi sportivi (il 14,1% Treviso e il 
16% Vicenza, del totale delle di promozione).

4.2.1. Le “buone pratiche” territoriali nelle attività 
di promozione del dono
Come per lo scorso anno, è stato chiesto alle sedi provinciali di 
segnalare e di raccontare un’attività di particolare interesse e/o 
innovativa svoltasi nel 2017.

Il Progetto “Giustizia di Comunità” a Verona
Avis Provinciale di Verona nel 2014 è stata coinvolta dal CSV di 
Verona per un progetto sulla “Giustizia Riparativa”, finalizzato al 
reinserimento nella comunità dei condannati per violazioni penali 
all’interno. Aderito a questa proposta, tra il 2014 e il 2017 Avis 
Provinciale Verona ha accolto con le varie misure affidamento in 
prova, MAP (Messa alla Prova) e PU (Pubblica Utilità), ben 28 persone, 
impiegate prevalentemente come volontari addetti all’accoglienza, 
chiaramente dopo un corso e una formazione specifica. Altri invece 
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La “Scuola Strategica” della provincia di Treviso
Il volontariato da solo non basta. Formazione e comunicazione 
sono indissolubili nella scuola, tra i giovani e nei quadri dirigenti 
della nostra Associazione. Una strategia fatta di condivisione 
e collaborazione con buoni progetti e idee. I primi protagonisti 
sono i giovani che frequentano le scuole della Marca Trevigiana. 
Tra gli obiettivi del progetto “scuola strategica”, attraverso la 
disponibilità di operatori professionali del Progetto Scuola 
Avis Veneto, la promozione di percorsi per comunicare con gli 
studenti e diffondere la cultura del dono e della gratuità. È questo 
il miglior investimento che l’Avis può fare. Come? Proponendo 
comportamenti collaborativi, di cooperazione, partecipazione 
alla cittadinanza attiva e all’impegno verso il sociale. La “scuola 
strategica” agisce come un’agenzia sociale. Gli strumenti utilizzati? 
Dall’attività di teatro ai giochi di simulazione, dagli incontri con 
medici per l’educazione alla salute alle visite nei centri trasfusionali, 
dalle prove di idoneità a quelle dell’accompagnamento alla 
donazione del sangue. E ancora interventi gratuiti di animazione 
sociale sempre con professionisti. Attività che variano nelle scuole 
primarie e secondarie per non dimenticare d’estate le presenze nei 
GREST. Promuovere sì la donazione del sangue, ma anche quella del 
volontariato e della solidarietà. Un lavoro, quello svolto nel 2017, 
che ha coinvolto le Comunali del territorio. I giovani rappresentano 
il futuro dei nuovi donatori, è nelle scuole che dobbiamo proporci. 
È negli istituti superiori che vanno “intercettati”. E dobbiamo farlo 
facendo rete e squadra. Non ci sono alternative.

Il Club Avis Biancoscudata
Cinquanta donatori tesserati giovani. Una ventina di squadre di 
calcio coinvolte. Partite di beneficenza. Striscioni e sano tifo agli 
stadio, presenza fissa in tv e due sogni: portare la maglia Avis a 
Cristiano Ronaldo e formare una Nazionale di calcio Avis. Il Club 
Avis Biancoscudata di Padova è tutto questo... e anche di più! 
Nato quattro anni fa per sensibilizzare alla donazione del sangue 

sono stati inseriti in lavori di natura logistica. Tutti quelli che hanno 
potuto svolgere il volontario di sala, sono stati molto contenti ed 
hanno acquisito la consapevolezza dell’importanza della donazione. 
Due di questi si sono anche iscritti come donatori di sangue. 
Nel corso degli anni il progetto è passato da “Giustizia Riparativa” a 
“Giustizia di Comunità”, per far meglio comprendere che le persone 
inserite in questa attività lavorano per la collettività, restituendo con 
il loro impegno, il danno causato dal comportamento sanzionato 
penalmente. 
Attualmente il progetto si è allargato proprio per la consapevolezza 
di un doppio beneficio: da un lato, la presa in carico di un numero 
sempre più significativo del tribunale di persone da integrare, 
ricevendo, con questo progetto, dei risultati ottimi anno dopo anno. 
Dall’altro una risorsa umana per le associazioni e la possibilità di 
aiutare queste persone in un percorso di crescita e di sviluppo del 
senso civico e di comunità. 
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Progetto Alternanza Scuola Lavoro Avis Provinciale Venezia e 
Avis Comunale Portogruaro
Durante l’anno scolastico 2017/18 è stato avviato, in stretta 
collaborazione tra Avis Provinciale Venezia e Avis Portogruaro, un 
progetto di alternanza scuola lavoro presso il Liceo delle Scienze 
Umane M. Belli di Portogruaro. Dopo due assemblee plenarie che 
han permesso ad Avis di incontrare tutti i ragazzi delle classi quarte 
e di presentar loro il progetto, gli stessi studenti si sono selezionati, 
hanno consegnato i nominativi al tutor scolastico, rendendo possibile 
la formazione di un gruppo di una trentina di ragazzi che hanno poi 
partecipato ad una mattinata di formazione in tecniche di teatro 
sociale, condotta dalla dott.ssa Laura Elia (collaboratrice di Avis 
Provinciale Venezia e tutor aziendale del progetto) e di presentazione 
del progetto scuola. Sedici ragazzi hanno poi continuato il cammino 
recandosi nelle scuole coinvolte dal Progetto scuola Avis, accanto 
agli operatori del Progetto scuola Avis Veneto e osservando sul 
campo le tecniche di teatro sociale attivate sia tra i ragazzi coetanei 
di altri Istituti che tra ragazzi più piccoli. Hanno desiderato, inoltre, 

tifosi e giocatori del Padova Calcio con lo slogan “Un goal per la 
vita”, ad oggi ha fatto breccia in un gran numero di squadre del 
padovano. “Tutto è cominciato nel 2014 con l’idea di avvicinare al 
dono i calciatori del Padova, i Biancoscudati, che essendo sportivi 
e controllati, potevano essere degli ideali potenziali donatori – 
spiega Giancarlo Agostini, presidente del Club ed ex presidente 
dell’Avis di Vigonza – essendo molto seguiti, potevano aiutarci 
anche a veicolare il messaggio della donazione tra i tifosi. Ci hanno 
detto subito di sì, permettendoci sia di dotare i giocatori del logo 
Avis sia di appendere allo stadio i nostri striscioni. Come loro le 
sette squadre del Calcio Padova femminile che oggi giocano con le 
nostre maglie, tanto da essere tra le pochissime squadre in Italia 
ad essere “sponsorizzate” solo da un’associazione di volontariato”. 
Poi è stata la volta del Vigonza e quest’anno del Vigor Calcio a 5 e 
dell’El-mo amatori. “I giocatori hanno il logo e lo slogan sulle divise, 
partecipano con noi a eventi di sensibilizzazione. Diventano in 
parecchi casi donatori, soprattutto le ragazze. Noi seguiamo loro 
con striscioni, entusiasmo e sano tifo negli stadi, anche in trasferta, 
ricordiamo l’importanza del dono alla trasmissione sportiva 
Biancoscudata, condotta da Martina Moscato su Telenuovo, 
dove siamo ormai una presenza fissa”. Da un paio d’anni, Il Club 
Avis Biancoscudata organizza partite di beneficenza per altre 
associazioni bisognose, come il triangolare del 2017 a favore di 
Cometa Asmme che studia le malattie metaboliche ereditarie. 
“Ora puntiamo su CR7 al quale vogliamo consegnare la nostra 
maglia e spiegare il senso del nostro Club – conclude Agostini – 
e puntiamo sulla formazione di un squadra AVIS Nazionale. Ce 
l’hanno i cantanti, i vip…perché non i donatori?”.L’a
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è di incominciare a far crescere giovani identità da coinvolgere 
nelle associazioni Comunali e nel mondo scuola Avis distribuite nel 
territorio al fine di essere capaci di garantire una maggior capillarità 
e flessibilità.

Quando la collaborazione fa la differenza 
Il 26 Agosto 2017, Avis Comunale Valdagno, Castelgomberto–
Trissino, Brogliano, Cornedo Vicentino e Recoaro Terme hanno 
collaborato nell’organizzazione dello spettacolo di “Riso fa buon 
sangue”, dimostrando come la collaborazione tra le Avis Comunali 
possa facilitare la buona riuscita delle attività. 
Lo spettacolo, allestito nelle adiacenze del Parco La Favorita di 
Valdagno (VI), ha avuto un grande successo di pubblico, attirando 

poter vedere anche le altre attività rivolte alle scuole primarie. Il 
percorso si è concluso con un incontro di rielaborazione: i ragazzi 
e le ragazze hanno dimostrato di aver molto apprezzato il cammino 
e di desiderare approfondimenti e ancora la presenza di Avis come 
partner di percorsi di alternanza. Anche il confronto tra i tutor ha 
prodotto gli stessi risultati tanto che, subito, Avis Provinciale Venezia 
ha immaginato, per il futuro anno scolastico, altri progetti da proporre 
allo stesso Liceo ma anche ad altri Istituti scolastici presenti nel 
territorio provinciale. Un altro modo, per Avis, ancora più qualificato 
e competente, per stare accanto al mondo degli Istituti Superiori e 
con i ragazzi.
Il progetto di alternanza scuola-lavoro con il Liceo Belli, nasce dalla 
visione che sia necessario cambiare l’approccio nei confronti dei 
giovani che si avvicinano o sono appena entrati nella maggior età. 
Partendo dal concetto che i giovani parlano ai giovani, Avis esprime 
la necessità di creare un contatto diretto con giovani studenti che, 
per scelta di percorso scolastico, di visioni, sono vicini alle esigenze 
ed ai valori di Avis ed in particolar modo di Avis-Scuola. La volontà 
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un isolamento dal mondo esterno ed ha ringraziato Avis Provinciale 
Rovigo per sponsorizzazione della squadra di calcio a 5 della Polizia 
Penitenziaria di Rovigo che ha partecipato, in Olanda, alla 35ª edizione 
del campionato del mondo delle forze di polizia, classificandosi quarta. 
Barbara Garbellini, presidente di Avis Provinciale ha espresso grati-
tudine verso i presidenti per l’operatività nelle realtà locali ed, avendo 
partecipato a molte feste associative, si sente di affermare che, grazie 
all’impegno profuso, l’associazione gode della stima di moltissima gente. 
Una cosa che la rende orgogliosa è che grazie alla partecipazione 
all’appoggio della squadra del carcere rodigino, attraverso i gagliardetti 
che le squadre si sono scambiati, Avis Provinciale Rovigo ha avuto la 
possibilità di essere conosciuta al di fuori del Polesine. Ai presidenti delle 
comunali sono state presentate le attività che si possono proporre nei 
vari ordini di scuola presenti nel proprio territorio nell’anno scolastico 
appena iniziato invitandoli a prendere contatti sia con i Dirigenti Scolastici 
che con il Gruppo Giovani dell’Avis Provinciale. Era presente anche il 
dott. Francesco Chiavilli responsabile del Dipartimento di Medicina 
Trasfusionale dell’ASL Polesana che ha ringraziato la nuova dirigenza 
dell’Avis Provinciale per la sinergia che si è creata.

persone di qualsiasi età e il “contorno” organizzativo si è dimostrato 
assolutamente puntuale, nella sua semplicità. Sotto un tendone, 
che avrebbe eventualmente riparato dalla pioggia e permesso lo 
svolgimento dello show in qualsiasi condizione meteo, dalle 19:00 
si poteva cenare e ristorarsi dal caldo della giornata, grazie al lavoro 
combinato dei volontari delle 5 comunali. 
Che soddisfazione per gli avisini: per una volta farsi servire al tavolo dai 
loro presidenti comunali! Ma grande è stata anche la soddisfazione dei 
dirigenti nel vedere i propri soci accomunati dal desiderio di intrecciare 
il dialogo e di scambiare le esperienze. "Riso fa Buon Sangue" poi 
avrebbe compiuto l’opera, mettendo tutti insieme all’insegna del sano 
divertimento e della buona promozione del dono del sangue!

Tutti i presidenti delle Avis Polesane in carcere
La prima consulta dei presidenti comunali, mandato 2017/2020, 
si è svolta presso la nuova struttura carceraria di Rovigo. Accolti dal 
direttore dott. Paolo Malato che essendo donatore di sangue si è 
dichiarato doppiamente orgoglioso di questo evento, il primo in Italia, 
perché questo luogo deve essere considerato per la riabilitazione 
inclusiva per chi ha sbagliato, non un allontanamento dalla società o 
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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 2017

15spettacoli in piazze e teatri 
 organizzati in collaborazione con le Avis locali

600 contatti di potenziali donatori 
 restituiti alle Avis organizzanti

Coinvolti oltre 70 artisti di grande fama, che hanno messo 
il loro know out per la buona realizzazione degli spettacoli

Reso partecipi più di100 testimonial che 
hanno promosso gratuitamente con noi la donazione 
attraverso video web

1milione 500mila contatti Facebook

35mila visualizzazioni di Twitter

42mila visualizzazioni di Youtube

1.100 utenti sul sito www.risofabuonsangue.it
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Provincia Scuola 
dell'obbligo

Istituti 
Superiori Università Totale

Belluno 0 90 0 90

Padova 9.122 5.928 0 15.050

Rovigo 3.098 425 150 3.673

Treviso 8.481 8.056 0 16.537

Venezia 10.537 74.20 300 18.257

Verona 7.833 3.793 0 11.626

Vicenza 1.980 2.550 0 4.530

Totale 41.051 28.262 450 69.763

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, condotte da due educatori/operatori professionisti che 
hanno fatto un percorso formativo specifico e si svolgono con 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. 

Approfondimento sul Progetto Scuola Avis Veneto (http://
www.avisveneto.it/area-scuola/) 

Nel corso del 2017 le classi incontrate con le attività del Progetto 
Scuola sono aumentate: si è passati dalle 723 del 2016 alle 952 del 
2017 raggiungendo un totale di 23.600 studenti.

Delle 952 classi incontrate quasi la metà (418 pari al 43,9% del totale), 

4.2.2 Le attività nelle scuole
La promozione del dono e del volontariato nelle scuole è una delle 
attività prioritarie di Avis che da anni è firmatario di un protocollo 
d’intesa con il MIUR (Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca) dove 
si impegna a “Promuovere nelle scuole la solidarietà e i valori del dono 
del sangue” (https://www.avisveneto.it/wp-content/uploads/2018/07/
Protocollo-MIUR-AVIS_2018.pdf)
Nel 2017 nel Veneto sono stati incontrate 2.487 classi per un totale di 
69.763 studenti, di cui la maggior parte (67,2%) frequentanti la scuola 
dell’obbligo con un età dai 7 ai 16 anni.

67,2%

32,1%

0,6%

Scuola dell’Obbligo

Scuole Superiori

Università

Nella tabella a fianco il numero di studenti incontrati nelle diverse 
province, come riportato dalle sedi Avis Comunali nella “Scheda A” 
(inviata ad AVIS Nazionale).
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sono delle scuole della Provincia di Venezia, a seguire vi sono quelle 
della prov. di Treviso (310 pari al 32,6%), poi Verona (76 pari al 8%), 
Padova (73 pari al 7,7%), Vicenza (52 pari al 5,5%), Belluno (21 pari al 
2,2%) ed infine 2 classi (0,2%) a Rovigo. 

Percentuale interventi nelle diverse province

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

50%

25%

Belluno

2,2

Padova

7,7

Rovigo

0,2

Treviso

32,6

Venezia

43,9

Verona

8,0

Vicenza

5,5

0

Per quanto riguarda la tipologia di scuole coinvolte: il 27,2% 
sono scuole Primarie, il 41,7% Secondarie di 1° grado (Medie) e il 
restante 31,1% Istituti Superiori. 

Percentuale interventi per tipologia di scuola

31,1% 27,2%

41,7%

Primarie

Sec. 1º grado

Ist. Superiori

La prevalenza di interventi nelle scuole Secondarie di 1°grado (Medie) 
non si verifica in tutte le province.

Percentuale di interventi nelle diverse tipologie di scuole per provincia

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

Scuola 1º grado Istituti SuperioriPrimaria

Vicenza 35
43

22

Treviso

Venezia

Verona

36
23

41

48
25

27

52
28

20

Rovigo 0
0

100

Padova 38
40

21

Belluno
23

69
8

La maggior richiesta di interventi nelle diverse tipologie di scuole è 
anche collegata ad eventuali progetti/attività nelle scuole, gestite a 
livello locale. 
Per quanto riguarda la tipologia di attività: nelle scuole primarie la 
PITTURA CREATIVA (39,5%) ha superato il FIABILAS (37,1%) che da 
molti anni è stata l’attività più richiesta, anche la CITTADINANZA 
ATTIVA ha avuto un forte incremento, passando dal 14% del 2016 al 
23,4% del 2017). 
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Istituti Superiori

Giocavis

Teatro

UPA

DP

11,8%

8,1%

41,0%

39,7%

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

23,4%

37,1%

39,5%

Cittadinanza Attiva

Fiabilas

Pittura Creativa

Percentuali per tipologia di attività richiesta nelle scuole PRIMARIE 

Per quanto riguarda le scuole Secondarie di 1° grado (Medie) l’attività 
più richiesta rimane il GIOCAVIS (53,6%), mentre negli Istituti Superiori 
vi è una richiesta di GIOCAVIS (39,7%) praticamente al pari di quella per 
il TEATRO IMMAGINE (41%).

Percentuali per tipologia di attività richiesta nelle scuole SECONDARIE 
DI 1° GRADO e ISTITUTI SUPERIORI

Scuola Secondaria di 1º grado

Giocavis

Teatro

UPA

53,6%

13,7%

32,7%
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Il Progetto Scuola Avis Veneto nei mesi estivi
Sono ormai 4 anni che Avis propone le proprie attività educative di 
promozione del dono anche nel corso dei mesi estivi ma nel 2017 il 
“progetto estivo” si è ingrandito: le province coinvolte sono diventate 4 
(Padova, Treviso, Verona e Venezia), e i contesti dove sono state fatte 
le attività non sono stati più solo i Grest e Centri Estivi parrocchiali 
e/o comunali, ma anche le Colonie Estive (a Jesolo - VE) e le feste (il 
“Festival delle Fate” organizzato a Mestrino - PD e la “Sagra del sorriso” 
ad Abano Terme - PD). 
Tra i mesi di giugno ed agosto sono state organizzate, in totale, 48 
attività coinvolgendo circa 1.830 giovani di diverse fasce d’età. 

6-10 anni

11-13 anni

16-20 anni
53,2%

8,4%

38,4%

Con i bambini della scuola Primaria (dai 6 agli 10 anni) si è parlato 
di dono e solidarietà attraverso le fiabe raccontate con marionette e 
teatrino nell’attività “Cittadinanza Attiva: Primi Passi”, lette, recitate e poi 
dipinte insieme nell’attività di “Pittura Creativa”; lanciando dadi giganti e 
saltando di casella in casella con il gioco del “Fiabilas Gigante” che aiuta 
a riflettere sugli stili di vita sani e sui comportamenti solidali.
I ragazzini delle scuole Secondarie di 1° grado (dagli 11 ai 13 anni), 
con il Giocavis, sono partiti da un gioco competitivo a squadre per 
arrivare, insieme, a capire l’importanza dell’aiutare gli altri, del dono e 
della solidarietà; si sono trasformati in “statue viventi”, con l’attività di 
Teatro Immagine, arrivando a riflettere sui temi della partecipazione, 
del futuro non come minaccia ma come promessa, dell’impegno attivo 
nel sociale e dell’altro come ricchezza. 

Entrambe i gruppi di età hanno partecipato all’attività “Una giornata 
con Avis” dove, divisi in squadre per fasce d’età, si sono impegnati 
nella soluzione di indovinelli e prove di abilità, hanno fatto attività 
di teatro e i sono cimentati in divertentissimi giochi d’acqua, il tutto 
inserito all’interno di una cornice precisa, offerta dalla lettura animata 
di una fiaba sulla solidarietà e il dono di sé. Quest’ultima attività, più 
complessa, ha coinvolto direttamente gli animatori dei Grest, Centri 
Estivi e Colonie (ragazzi dai 16 ai 20 anni) che hanno anche partecipato 
ad un incontro propedeutico di presentazione dell’attività e di 
condivisione degli aspetti organizzativi della stessa. 
L’implementazione delle attività ha visto un primo coinvolgimento 
delle Avis Provinciali che hanno aderito al Progetto promuovendolo 
presso le proprie Avis Comunali e sostenendone l’organizzazione. 
Le Avis Comunali hanno poi coinvolto le Parrocchie ed i Comuni 
proponendo le attività del Progetto e seguendone tutti gli aspetti 
logistici ed organizzativi. Infine Avis Veneto ha selezionato gli operatori 
professionisti che svolgono le attività ed ha coordinato tutte le realtà 
coinvolte per la realizzazione degli interventi. 
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4.3  La formazione per i volontari

Dalla raccolta dei dati per il Bilancio Sociale 2017 è emerso che sono 
stati organizzati a 98 corsi di formazione a livello comunale o in 
collaborazione con le sedi provinciali, 27 a livello provinciale e 4 
regionale 
I temi trattati nei corsi di formazione organizzati a questi livelli 
sono: amministrativi (26,9%), associativi (27,7%), sanitari (16%), 
comunicazione (17,6%) ed altre tematiche (11,8%). I temi 
amministrativi ed associativi sono maggiormente affrontati a livello 
comunale e provinciale.

25%

0

75%

50%

comunic. altro

17,6%
11,8%

associaz.

27,7%

amm.

26,9%

sanità

16,0%

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).

4.4  La chiamata dei donatori alla donazione

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 59,9% 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.
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Percentuali per tipologia di strumenti utilizzati 
per la chiamata dei donatori

Telefono

Lettera/Cartolina

Manifesto

E-mail

Facebook

Altro68,5%

10,3%

2,3%

10,8%

1,7%
6,4%

Percentuali per tipologia di strumenti utilizzati per la chiamata dei 
donatori nei diversi anni.

25%

0
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50%

2015

20,7%

43,9%

21,6%

2016

18,3%

49,9%

15,6%

2014

24,5%

41,4%

10,0%

Lettera/Cartolina MailTelefono

2017

10,3%

68,5%

10,8%

Se confrontiamo i dati con quelli degli ultimi anni, notiamo un 
graduale aumento nell’utilizzo della telefonata, che nel 2017 ha 
avuto un significativo incremento dimostrando un ritorno al contatto 
diretto con il donatore. La lettera/cartolina ha proseguito nel corso 
degli anni con la diminuzione del suo utilizzo ed anche la posta 
elettronica, dopo un importante aumento dal 2014 al 2015, tende ad 
essere utilizzata sempre di meno. 
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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.

Il FRS Veneto (Fondo Regionale Sangue del Veneto - L.R. 65/94 art. 3 comma 4) Avis, con Abvs e Fidas, ha organizzato ha realizzato nei primi mesi del 
2017 una campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue, rivolgendosi in particolar modo a chi non è ancora donatore. La campagna è 
nata dalla situazione di carenza di emazie che ha interessato alcune Regioni italiane coinvolto tutti i mezzi di comunicazione: stampa, tv, radio e web. 

Progetto di comunicazione gennaio/febbraio 2017 - FRS interassociativo

STAMPA

Corriere della Sera - 
Veneto

Padova - Rovigo - Treviso - Belluno
Venezia - Mestre - Vicenza - Bassano
Verona

2 Uscite maxi 
quadrotto a colori

sabato 21 Gennaio (1/2 pagina)
domenica 29 gennaio

Il Gazzettino Rovigo - Padova - Belluno
2 Uscite maxi 
quadrotto a colori

Un sabato e una domenica (o due domeniche)

Corriere delle Alpi Belluno - -

TV
Tele Arena - Tele Padova
Italia 7 Gold - Antenna 3

Verona - Padova - Treviso 
Visibile ovunque

3 settimane con spot da 20”
6 spot/giorno per televisione, in fascia: informazione, Tg, sport 
+ 2 ospitate di 20” in format temateci

RADIO
Bella&Monella - PiterPan
Marilù - Gelosa

Varie frequenze copertura
di tutta la Regione

2 settimane con spot da 15” 10 spot/giorno per radio

WEB
Sito Internet
Facebook
Instagram

www.donacolcuore.org
FRS Donacolcuore

Integrazione con immagini 
e temi della campagna

3 post diversi al giorno per 21 giorni, con copertura potenziale 
di tutti i profilati in Veneto. Stima: raggiungibili 30-40 mila 
individui/giorno con post di Facebook e Instagram

Campagne di comunicazione

0

1

2

3

4

Depliant/Gadget Articoli stampa AltroManifesti

4,0

3,0

2,7

2,2

1,8

2,6

1,5

2,3

2,2

4,03,0 4,0

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 da 
tutte le tipologie di sedi, per quanto riguarda invece gli articoli sono molto 
utilizzati dalla regionale e dalle provinciali, mentre dalle comunali è uno 
strumento di comunicazione non utilizzano molto frequentemente.
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Progetto di comunicazione luglio/settembre 2017 - FRS interassociativo

Facebook e Instagram FRS Donacolcuore 33 post
Copertura 991.000 utenti + 2.110.000 visualizzazioni
Fino a 93.000 interazioni a post 4.500 condivisioni 
di untenti Facebook e Instagram. Raddoppiato il numero 
dei like alla pagina FRS (da 547 a 1.001)

Affissioni itineranti 12 camion vela itineranti, con il maxi poster della campagna, 
hanno viaggiato per 15 giorni in luglio e 15 in settembre 
su percorsi concordati, interessando tutte le città capoluogo 
e le principali località delle 7 province venete.

Mezzi con autista sempre presente, soste mirate di breve/
media durata in località di grande interesse e maggior 
frequentazione (mercati, centri commerciali, eventi...) 
per consentire la maggiore visibilità 

Esposizione contemporanea
della campagna in tutti
gli Ospedali della Regione

Realizzati allo scopo 80 Roll-Up 
e un congruo quantitativo di poster (70x100) 
e di locandine (35x50) 

Esposizione nelle zone di ingresso e di maggior 
frequentazione di pazienti e visitatori

Nei mesi estivi, è stata organizzata una seconda campagna di sensibilizzazione, utilizzando le medesime immagini della precedente. La campagna si 
è sviluppata attraverso i Social Media (Facebook e Instagram), affissioni itineranti con camion vela che hanno seguito percorsi e soste programmate 
in tutte le province Venete, esposizione di roll-up, poster e locandine negli Ospedali della Regione che hanno aderito all’iniziativa.
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pagine generali gli eventi che potevano assumere respiro regionale 
e/o nazionale. La tiratura complessiva nel 2017 ha mantenuto la quota 
complessiva di 420mila copie, 400mila delle quali distribuite via posta a 
gran parte dei donatori Avis e Abvs del Veneto e come sempre a tutte 
le Avis di ogni livello in Italia e agli operatori del Servizio trasfusionale del 
Veneto. Da più parti ci è stato chiesto di pubblicare su giornali di Avis locali 
fuori Veneto alcuni servizi di Dono&Vita di interesse nazionale. Oltre 250 
sono stati i servizi, interviste, inchieste e gli articoli di cronaca associativa 
realizzati direttamente o vagliati, corretti e pubblicati. Una media di un 
centinaio di immagini e foto corredano ogni numero, per un totale di 
oltre 400 foto (molte originali e scattate dalla Redazione nel corso dei 
vari eventi) a illustrare i servizi giornalistici. Circa 15 sono i componenti 
della “redazione diffusa” che però è necessario venga inplementata 
con nuovi elementi di varie province. Oltre una sessantina le persone 
(anche esterne all’Associazione) che hanno collaborato volontariamente 
durante il 2017 segnalando e/o inviando, notizie e immagini. 

La comunicazione con i donatori

La stampa associativa
Il periodico Dono&Vita si è attestato definitivamente, con numeri, 
contenuti e apprezzamenti di lettori e stakeholder, nell’essere l’organo 
a stampa associativo Avis più letto e commentato nel Paese. Rinnovata 
la grafica nel corso del 2015/2016, anche la redazione centrale si è 
spostata nel corso del 2017. La nuova collocazione “fisica”, direttamente 
in nei locali della sede Avis Regionale, ha permesso alla redazione 
di interagire più frequentemente e direttamente con l’Esecutivo e la 
segreteria, integrando ancor più il flusso informativo verso l’esterno. 
Un nuovo impulso e una nuova sfida per il periodico che ha assunto, 
nella sua parte generale, un taglio più incisivo soprattutto nelle inchieste. 
Particolarmente apprezzata, nell’ultimo numero dell’anno, è stata 
l’inchiesta sullo stato dell’arte del “sistema plasma” mondiale. Per il resto 
del giornale, fermo restando le cronache associative generali, sono state 
sempre più “amalgamate” le notizie dalle Provinciali, allargando nelle 
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Siti internet e blog

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 al 31 dicembre 2017 il sito è stato visitato 46.855 
volte; sono state visualizzate 114.521 pagine, con una media di 
2,44 pagine visualizzate per entrata. 
Di seguito il dettaglio dei dati di utilizzo del sito: il 19,9% dei visitatori 
accede direttamente al sito; il 69,2% vi accede tramite un motore 
di ricerca (principalmente google); il 6,1% tramite Facebook (in 
aumento, l’anno prima era il 4,5%); il 4,5% accede tramite altri siti.
Chi visita il sito nel 52,5% dei casi lo fa utilizzando un apparecchio 
mobile (iPhone 24%; iPad 4,5%), nel 42,5% utilizzando un computer 
fisso (inversione di tendenza rispetto il passato); nel 5% dei casi 
utilizzando un tablet.
Le pagine più visitate: “Dove donare” (26%) e “News” (12,1%).

www.donoevita.it
Accanto al periodico a stampa funziona il sito web che è stato 
rinnovato come grafica e contenuti nel corso dell’anno in linea con 
quello di Avis Regionale. Nonostante alcuni problemi tecnici e di 
reimpostazione, che hanno causato un “fermo” di circa sei mesi, sono 
stati postati decine di articoli, in particolare di respiro più nazionale. 
Anche per il siro sarà necessario implementare forze “fresche” 
dalle varie provinciali come collaboratori abilitati segnalare e anche 
a postare articoli e notizie. Ovviamente con lo stretto e preventivo 
controllo di Direttore e redazione. In crescita, rispetto al 2016, le 
visite (oltre 6.000), il 50% circa arriva dal resto d’Italia e, con una 
percentuale del 4/5% dall’estero. L’altra metà circa delle visite arriva 
dal dal Veneto.

http://www.avisveneto.it/
http://www.donoevita.it/
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La pagina del periodico Dono & Vita: 
Collegate al sito, ma anche contenitrici e generatrici di notizie 
“spicciole” e/o condivisioni da altre Avis, locali e non, continuano 
a funzionare su Facebook il gruppo di Dono&Vita e la pagina di 
Redazione Avis. Complessivamente a fine anno hanno superato 
la quota di 2.000 like per le due pagine in sé, tantissime invece le 
condivisioni di articoli e notizie. Nel 2017 la quota di 100mila utenti 
Facebook entrati in contatto con Dono&Vita è stata ampiamente 
superata. Come fasce di età, circa il 6% sono giovani fino ai 24 anni, il 
30%, 23% e 22% rispettivamente fra i 24/34, la fascia 35/44 e 45/55. 
Circa il 15% è rappresentato da utenti oltre i 55 anni di età. Il 55% 
degli utenti sono uomini, circa il 45% donne.

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

• Dai 3.444 “mi piace” del 1 gennaio 2017 ai 4.246 del 31 dicembre 
2017, con un aumento del 23,3%.

• Utenti per la maggior parte uomini (51%) della fascia d’età tra i 
25 e i 44 anni.

• Post con maggior successo: video (media 281 reazioni commenti 
condivisioni) e link (copertura media 1.474 visualizzazioni – media 
60 click).
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sono in via di sviluppo e noi giovani, anche se non in primissima 
linea, ci interessiamo sempre all’argomento poichè sarà una riforma 
che varierà, anche se solo in parte, le modalità di agire degli Avisini".
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.

Queste le principali attività svolte dalla Commissione 
nel 2017:
• Partecipazione alla Consulta Nazionale Giovani tenutasi a 

Bologna i giorni 27 e 28 Gennaio con il tema del “lavoro nel 
team” 

• Partecipazione alla Consulta Nazionale Giovani svolta nei giorni 
2 e 3 Giugno avente il tema della “comunicazione alternativa e 
piattaforme comunicative”.

4.6  Attività della Commissione Giovani

L’associazione Avis costituisce per i giovani un luogo di confronto 
nel quale possono essere condivise esperienze e dove è possibile 
accrescere il proprio bagaglio culturale. Il gesto del dono del sangue 
rappresenta un gesto di alto valore civico e morale, per questo motivo 
infatti la sensibilizzazione stessa del dono assume una priorità 
nelle attività del gruppo giovani, soprattutto la sensibilizzazione nel 
mondo dei giovani che saranno i futuri donatori.
Come riportato dal responsabile della Commissione Giovani 
Regionale: "Avis dal nostro punto di vista può essere paragonata 
ad una qualsiasi azienda funzionale: se l’attività, nel nostro caso la 
promozione del dono, è realizzata con cura ed attenzione il risultato 
di tutti gli sforzi sarà ampiamente ricompensato con qualcosa di 
estremamente indispensabile a tutti. Come ogni grande azienda, 
tuttavia, anche Avis deve adeguarsi alle nuove riforme ed alle nuove 
normative, ed anche se nulla di definitivo in merito alla Riforma del 
Terzo Settore è stato stabilito, tutti gli interventi di adeguamento 
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4.7  Cooperazione internazionale

Prosegue la cooperazione con ABDS boliviana, sostenuta anche nel 
2017 tramite il Fondo Regionale Sangue interassociativo del Veneto. 
Un importante evento di cooperazione internazionale che ha, invece, 
coinvolto attivamente Avis Veneto è stata l’organizzazione e la 
partecipazione al 10° Seminario internazionale Fiods che si è svolto 
a Cison di Valmarino (TV) venerdi 27 e sabato 28 ottobre 2017, a cui 
hanno partecipato i rappresentanti delle Associazioni di volontariato 
del sangue provenienti da 28 Paesi Europei, Americani ed Africani. 
Il seminario è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione 
della donazione di sangue e plasma nel mondo, un “mercato” – in 
particolare per i medicinali plasmaderivati – in continua espansione 
che toccherà nel 2021 oltre 21 miliardi di dollari l’anno, sia nei paesi 
occidentali, sia soprattutto in quelli in via di sviluppo. L’opera della 
Fiods è quella di far crescere sempre più nel mondo, anche nei paesi 
in via di sviluppo, la donazione volontaria e gratuita sul modello che 
nacque esattamente 90 anni fa in Italia con il dottor Formentano, 
fondatore dell’Avis. Questo per evitare che un “farmaco” essenziale 
alla vita non sia mercificato”.
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4.8  Sostegno alla ricerca

La stretta collaborazione di Avis con la Fondazione T.E.S. Onlus è 
continuata anche nel 2017. Di seguito la relazione sull'attività svolta 
in collaborazione.

I risultati e le prospettive scientifiche
È cosa ben nota da anni che all’interno del sangue, dopo stimolazione 
farmacologica del midollo, circolino anche cellule staminali 
ematopoietiche (“blasti” che danno origine nel midollo osseo a tutte 
le cellule del sangue). Per la prima volta invece è stato dimostrato che 
nel sangue dei donatori sani, oltre a globuli rossi, bianchi e piastrine, 
circolano anche cellule staminali non ematopoietiche, che si possono 
isolare e replicare. Lo ha dimostrato uno studio condotto da un 
team di ricercatori dell’Università di Padova, in collaborazione con 
la Fondazione T.E.S. Onlus e con il Centro trasfusionale di Belluno, 
pubblicato sul “Journal of Cellular and Molecular Medicine”. Dopo 
l’isolamento e la caratterizzazione delle cellule ad attività staminale 

del sangue periferico è necessario procedere scientificamente ad 
altri due fondamentali step:
a) per dimostrare la loro stabilità durante l’espansione in vitro;
b) la loro capacità di passare la parete dei vasi (diapedesi).
La sperimentazione scientifica necessaria verrà quanto prima 
effettuata e i risultati positivi possono aprire una nuova metodologia 
per l’approfondimento delle conoscenze sulla importanza delle cellule 
ad attività staminale del sangue periferico nel campo della “biologia 
dello sviluppo” di tutti i tessuti del nostro corpo, cioè comprendere la 
loro funzione nella rigenerazione tessutale
Questo è un risultato storico che permette di prevedere uno sviluppo 
dell’attività di ricerca della Fondazione T.E.S., non solo a livello veneto, 
ma anche e soprattutto a livello nazionale.
Sono già stati fatti i primi passi: nel Veneto sono state stipulate 
convenzioni di ricerca nelle Facoltà di Medicina delle Università di 
Padova e di Verona. Inoltre è già stato possibile coinvolgere mediante 
apposite convenzioni di ricerca altre Università italiane, in particolare 
l’Università Insubria di Como/Varese e l’Università di Roma, La 
Sapienza. Sarà possibile ampliare le collaborazioni scientifiche 
seguendo la strategia scientifica già individuata.
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È stato ed è essenziale il coinvolgimento dell’AVIS per due importanti 
aspetti per la creazione del collegamento con i trasfusionali, dove 
esiste un elevato know how clinico, e per la condivisione del progetto 
e il significativo sostegno economico.

Quale futuro?
I risultati conseguiti, le sinergie attivate e le collaborazioni poste in 
essere in questi anni hanno prodotto una “domanda di senso”: può 
l’esperienza della Fondazione T.E.S., organizzazione del privato sociale 
con forte radicamento nella società civile, essere utile ad avvicinare e 
coinvolgere i giovani nella donazione del sangue? E è possibile nella 
nostra società agire per amplificare l’etica del dono?
La risposta positiva può nascere dalla esperienza maturata in questi 
anni in area veneta da più soggetti istituzionali pubblici e privati con 
finalità diverse, che hanno condiviso progetti e azioni nel campo 
della ricerca coniugando la scienza (la ricerca medica) con l’etica del 
dono (il volontariato) in un contesto di sussidiarietà con le istituzioni 
pubbliche (Università, Sistema Sanitario Nazionale).

Prospettive strategiche
L’ambiente universitario, nelle sue componenti istituzionali (dipartimenti, 
ecc.) e umane (docenti, non docenti, ricercatori, borsisti, studenti) è entrato 
in contatto e in collaborazione con enti associativi filantropici dando vita 
ad una interessante e originale esperienza di “scienza e solidarietà al 
servizio dell’uomo”. Si è trattato, nello specifico, di definire concretamente 
progetti di ricerca innovativa nel campo della medicina rigenerativa 
realizzati da alcune Università Venete-Lombarde in collaborazione con i 
trasfusionali Veneti e Lombardi, che possono contare sulla collaborazione, 
coinvolgimento e il sostegno dell’AVIS Associazione Italiana Donatori di 
Sangue e della Fondazione per la biologia e la medicina della rigenerazione 
T.E.S. Tissue Engineering and Signaling onlus. È auspicabile che questa 
positiva esperienza abbia continuità e possa radicarsi mediante una 
strutturazione formale e la costituzione di una “associazione del dono”, 
che promuova nell’ambito universitario un ambiente sensibile al 
perseguimento della “missione” sopra enunciata, con l’esercizio del nobile 
gesto della donazione volontaria di sangue primariamente finalizzato a 
guardare al futuro sostenendo la ricerca finalizzata ad incrementare le 
conoscenze scientifiche sul “sangue come tessuto” parte essenziale per la 
vita umana e fonte inesauribile per nuove scoperte.



52

Le risorse economiche

Le risorse economiche di Avis derivano, in gran parte, alle quote, 
rapportate alle donazioni, versate dal Sistema Sanitario Nazionale 
per mezzo del Sistema Sanitario Regionale.
Queste quote vengono versate alle sedi comunali, le quali versano 
una quota 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, accedere 
ai contributi del 5 per mille. In forma marginale sono ammesse 
anche attività commerciali “occasionali”. Illustriamo di seguito in 
modo sintetico il conto economico di Avis Regionale Veneto 2017. In 
questa sede illustriamo, in forma aggregata e semplificata, il Bilancio 
patrimoniale ed economico, 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



53

BILANCIO
SOCIALE
2017

Attività Passività

 13,83% Debiti correnti: riferiti a fornitori di materiale 
e servizi, rimborsi chilometrici consiglieri, progetti 
in corso e cooperazione internazionale, personale.

 12,66% Accantonamenti personale dipendente: 
riferito al TFR maturato e ferie non godute.

 63,83% Accantonamenti a fondi di dotazione: 
relativi a iniziative, progetti promozionali, personalità 
giuridica, Avis Provinciale Treviso per sede, 
formazione, ricerca scientifica.

 9,68% Avanzo di esercizio: in occasione 
dell’Assemblea del 21 aprile 2018 è stato definito 
la destinazione al Fondo Acquisto sede. 

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017

Immobilizzazioni 7.508

Partecipazioni 1.272

Crediti Associativi 59.358

Crediti Diversi 91.155

Rimanenze finali e R.A. 1.823

Liquidità 383.708

Totale attività 544.826

Valori espressi in Euro.

Debiti Correnti 75.364
Accantonamenti: 
personale dipendente 68.965

Accantonamenti: 
fondi di dotazione 347.775

Avanzo di esercizio 52.721

Totale a pareggio 544.826

Valori espressi in Euro.

 1,38% Immobilizzazioni: la contabilizzazione iniziata 
nel 2015 riporta i valori degli ammortamenti in corso.

 0,23% Partecipazioni: riferite ad adesioni con 
associazioni collegate ad Avis: Emoservizi, 
Fondazione T.E.S.

 10,89% Crediti associativi: riferiti a sedi comunali, 
provinciali, regionali e nazionale per materiale, quote 
giornale e servizi vari.

 16,73% Crediti Diversi: riferiti in particolare 
al deposito cauzionale per la sede 
con Avis Provinciale di Treviso.

 0,34% Rimanenze finali riferite al 31/12/2017 
e risconti attivi relativi alle assicurazioni.

 70,43% Liquidità: riferita al 31/12/2017 
disponibile presso i c/c bancari.

1,38% 0,23%

10,89%

16,73%

0,34%

70,43%

13,83%

12,66%

63,83%

9,68%
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 43,45% Costi attività associativa: Corrisponde alle quote 
associative versate ad AVIS Nazionale, ai rimborsi Spese dei 
consiglieri, 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, servizio civile.

 28,03% Costi giornale “Dono&Vita”: Corrisponde alle spese 
relative alla produzione e pubblicazione e spedizione 
di 4 numeri del periodico Dono&Vita , restyling 
e al mantenimento del rispettivo sito Web.

 13,26% Costo personale: Corrisponde al costo relativo 
al personale dipendente di segreteria e amministrazione.

 5,57% Spese generali: Corrisponde ai costi relativi al trasloco 
nella nuova sede, al mantenimento (telefono, gas, luce, pulizie) 
manutenzione, attrezzatura, , spese postali, cancelleria, imposte.

 2,01% Varie: corrisponde alle giacenze di magazzino iniziali, 
sopravvenienze passive e ammortamenti.

 7,69% Avanzo di esercizio: in occasione dell’Assemblea del 21 
aprile 2018 è stato definito la destinazione al Fondo Acquisto sede.

 75,92% Rimborsi attività associativa: 
Corrisponde alle quote associative che 
rimangono per la gestione della sede 
regionale e quelle girate ad AVIS Nazionale 
per € 131.268, ai contributi del 5 per mille, 
convenzione ABVS, materiale associativo.

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

 2,76% Rimborsi diversi: relativi a contributi 
vari, interessi rimborsi.

 0,25% Magazzino – sopravvenienze attive: 
Corrisponde alle rimanenze finali e alle 
sopravvenienze attive.

Proventi CostiRimborsi attività 
associativa 520.707

Rimborsi Giornale 
“Dono&Vita” 144.459

Rimborsi diversi 18.962
Magazzino - 
Sopravvenienze 
Attive

1.705

Totale rimborsi 685.834

Valori espressi in Euro.

Costi attività associativa 298.007

Costi Giornale “Dono&Vita” 192.249

Costo personale 90.914

Spese generali 38.182

Varie 13.758

Risultato di esercizio 52.721

Totale a pareggio 685 834

Valori espressi in Euro.

Conto economico al 31 dicembre 2017

75,92%

21,06%

2,76%
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Valutazioni e obiettivi

In relazione agli obiettivi posti nel 2016
Promozione della donazione
L'attività di promozione è stata svolta con continuità e i dati, come 
evidenziato nel paragrafo 4.1, dimostrano un incremento del 11,4% 
delle ore impegnate dai volontari Avis nei diversi territori della 
Regione Veneto. 

Raccolta del sangue
Nonostante la diminuzione delle donazioni si è mantenuta 
l'autosufficienza di sangue e emocomponenti  su tutto il territorio 
regionale, limitando inevitabilmente il contributo programmato 
all'autosufficienza nazionale. 
Nel 2017 si è completato ovunque l'iter di programmazione delle 
donazioni, l'implementazione della chiamata dei donatori e si sta 
diffondendo il servizio di accoglienza in tutti i Centri Trasfusionali e 
Unità di Raccolta.

Formazione e informazione
Il cambio della maggior parte dei direttivi e l'esigenza di formare i nuovi 
dirigenti, ha portato ad un significativo aumento, come indicato nel 
paragrafo 4.3, dell'offerta formativa a livello base. Conseguentemente 
si è ridotta l'operatività della scuole di Formazione Interregionale.

Comunicazione interna e esterna
Il nuovo sito avisveneto.it non avendo più al suo interno, dal 2016, 
anche i siti provinciali  ha registrato una sensibile diminuzione 
degli accessi, compensata da un miglioramento dei contenuti e 
della qualità generale della pagina web. Notevole invece l'aumento 

dell'informazione diffusa tramite i social network, con un aumento 
del 23,3% dei "like" sul profilo facebook di Avis Veneto. 
Con il FRS sono state realizzate sue campagne di comunicazione 
regionale per migliorare l'aggregazione dei nuovi donatori, che hanno 
hanno contribuito a tamponare le momentanee carenze di sangue.

Il Progetto Scuola Avis Veneto
Nel 2017 le classi incontrate con le attività del Progetto Scuola 
sono significativamente aumentate, passando da 723 a 952 e 
raggiungendo un totale di 23.600 studenti delle scuole di ogni ordine 
e grado. Questo aumento è dovuto anche all'estensione di nuove 
aree provinciali. 

Progettazione e cooperazione
La progettazione e la costruzione di reti di partnership, associative e 
non, ha continuato ad essere al centro dell'attività di Avis Regionale 
che sicuramente porterà positivi sviluppi futuri. 
Con FRS è proseguita l'attività di sostegno allo sviluppo della 
donazione volontaria del sangue in Bolivia, tramite l'Associazione 
Boliviana Donatori di Sangue. 

6
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Principali obiettivi associativi per il 2018
Incentivare l'impegno per invertire il trend del calo delle donazioni, 
a partire dall’aumento dei donatori, per garantire sicurezza e stabilità 
all’autosufficienza locale e nazionale.

Alla luce della frammentarietà dei sistemi, favorire la realizzazione 
di un sistema informativo della Regione Veneto diffuso e 
efficiente per avere dati che consentano di migliorare la gestione 
della programmazione donazionale. Sviluppare l’integrazione dei 
sistemi informativi gestionali associativi con quello regionale, visto 
che l’attuale situazione presenta delle forti criticità.

Migliorare le azioni più forti ed efficaci quali: la chiamata dei 
donatori, la prenotazione delle donazioni,  l’accoglienza dei 
donatori presso i Centri Trasfusionali e le Unità di Raccolta.

Sviluppare la Scuola di Formazione Interregionale dei dirigenti 
associativi e proseguire l’azione di informazione e divulgazione 
tecnico scientifica in materia trasfusionale e degli stili di vita sani, 
rivolti anche alla cittadinanza

Stabilizzare il Progetto Scuola Avis Veneto che ha avuto un 
importante crescita in materia di nuovi strumenti formativi e di 
adesioni. Avviare la nuova organizzazione del Progetto in concerto 
con le Avis Provinciali

Porre particolare attenzione ai nuovi italiani, potenziali nuovi 
donatori. L’immigrato regolare, anche attraverso la donazione, può 
dare il suo contributo per sostenere ed integrarsi con la comunità 
che lo accoglie.

Continuare il sostegno alla ricerca perché è la nuova frontiera del 
dono, sviluppando e aumentando la collaborazione anche mediante 
iniziative comuni. 

La cooperazione internazionale aiuta a sentirci parte dello stesso 
mondo. Avis Veneto, che sostiene da anni la necessità di guardare 
fuori dai confini nazionali aiutando a far nascere altre associazioni di 
volontariato del dono del sangue nel mondo,  intende riorganizzare 
la propria attività in collaborazione con altre Avis.



58

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
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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 2017, 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 2017 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 2017 di Avis Veneto sono emersi aspetti che non conoscevi?

 NO  SÌ, quali?

Quali aspetti del Bilancio Sociale 2017 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 2017



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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