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Lettera del Presidente
Vi presentiamo il Bilancio Sociale di Avis Veneto. 
E’ frutto di un lavoro lungo e complesso, che ha visto impegnati i quadri dirigenti e i nostri collaboratori.
Il nostro intento è stato quello di costruire uno strumento di comunicazione e, allo stesso tempo, iniziare un percorso di 
crescita associativa.
Lo strumento di comunicazione vuole rendere ancora più dettagliata l’attività specifica svolta dall’associazione e attualizzare 
qual è il nostro capitale sociale: una azione di trasparenza e di valorizzazione.
Il percorso di crescita associativa si svilupperà in più fasi: questa prima edizione del Bilancio Sociale ci permette di prendere 
consapevolezza delle modalità con cui lavoriamo, alla luce dell’analisi che ci viene richiesta. Il passo successivo sarà quello 
di promuovere una raccolta dati su schemi di bilancio unificati, garantendo l’autonomia locale e promuovendo un’attività di 
programmazione e rendicontazione più dettagliata e orientata.
Le problematiche che abbiamo dovuto affrontare sono state varie.
Abbiamo dovuto chiarire i termini e le finalità del progetto, suscitare consenso e collaborazione, condividere procedure e 
raccogliere dati uniformi, elaborare i risultati.
Si sono evidenziati i tanti aspetti della nostra associazione. Tra quelli positivi, si segnalano: la grande attività associativa, la 
diversificazione di approccio e di metodologia, la forte valenza civica e sociale della vita associativa. Gli aspetti negativi o , 
meglio, le difficoltà sono state individuate in: autoreferenzialità, non uniformità nelle procedure e nell’organizzazione dei dati, 
scarsa propensione alla verifica oggettiva delle iniziative, difficoltà di comunicazione.
Ora, alla stesura definitiva del Bilancio Sociale, si definisce un’immagine chiara e sufficientemente dettagliata della nostra 
associazione. 
Naturalmente non spetta a noi dare valutazioni, ci limitiamo a indicare le linee di sviluppo che si prospettano.
Avis Veneto vuole rendere più consapevole l’utilizzo del Bilancio Sociale tra i propri soci. Il beneficio che deriverà da questo 
approccio diverso alle proprie attività, sarà dimostrato dalla nuova capacità di chiarire i nostri obiettivi, da una progettualità 
più consapevole e da una maggiore capacità di rendicontazione globale.
Il panorama in cui continueremo a operare sarà sempre quello del volontariato e della solidarietà , con il principale obiettivo 
di tutelare e promuovere la salute degli ammalati e dei donatori.
Avis Veneto sarà ancora protagonista della vita sociale della nostra regione nella misura in cui saprà leggersi e rappresentarsi 
in maniera moderna e oggettiva.    
Diamo conto di ciò che siamo per continuare a contare!

IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Argentoni



Nota metodologica
Le associazioni di volontariato e l’Avis nello specifico, hanno scopi di per se “sociali” 
ed il proprio bilancio (economico/patrimoniale) già riflette implicitamente questa loro 
missione. L’Avis Veneto tuttavia, vista la sua responsabilità in qualità di grande e 
rappresentativa associazione di volontariato veneta, ha sentito l’esigenza di definire 
un proprio modello di rendicontazione sociale che la aiuti a crescere e a compiere 
un salto di qualità. Una delle questioni oramai condivise è che non esiste in Avis, 
come per molte associazioni di volontariato, una giusta “cultura della valutazione” 
economico-amministrativa. La crescita dell’associazione, che oggi ha tra le sue 
priorità la costruzione di una associazione “in rete”, non può prescindere da un 
atteggiamento di lavoro per obiettivi, dallo scopo di implementare un processo 
costituito da procedure e controllo dei risultati.
Le questioni su cui prioritariamente si è operato sono state quindi le seguenti:
• creare un modello di Bilancio Sociale che rappresenti tutti, dalla Avis di 
base alla regionale, 
• dare visibilità alle tante iniziative che le varie organizzazioni svolgono,
• fornire supporto a tutti gli operatori provinciali e regionali per organizzare in modo 
corretto le informazioni e i dati economici e non.
Il Bilancio Sociale di Avis Veneto è quindi la naturale evoluzione degli attuali strumenti 
in uso nell’Associazione (Bilancio economico/patrimoniale, relazione morale, 
comunicazione ai soci, ecc.) finalizzata a migliorare la comunicazione interna ed 
esterna della nostra associazione. Rappresenta cosa è veramente Avis e cosa 
fa per la comunità; non è una operazione di “facciata”, una bella pubblicazione 
che viene divulgata ma non lascia traccia nelle persone che l’hanno costruito e 
soprattutto nell’organizzazione. 
Con il Bilancio Sociale Avis Veneto ribadisce il suo impegno verso un miglioramento 
continuo, tanto nel processo di rendicontazione, quanto nel dialogo con i propri 
stakeholders (tutti coloro che hanno a che fare con l’Associazione: soci, malati, 
sanitari, fornitori, amministratori pubblici, cittadini, ecc.), cercando di essere 
un’Associazione attenta alla comunicazione, aperta e trasparente nei confronti 
soprattutto dei donatori, dei collaboratori e dei beneficiari.
Il Bilancio Sociale di Avis Veneto deve necessariamente integrarsi ad ogni livello 
di Avis, da quello comunale a quello regionale, per consentire che il documento 
regionale sia espressione e sintesi dell’agire di tutte le Avis del territorio del Veneto. 
A tal fine, considerato che gli amministratori sono volontari e che non sempre 
possiedono la preparazione per la tenuta della contabilità (per quanto semplificata) 
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e la redazione dei Bilanci economico/patrimoniali, si è sfruttata l’occasione di questo 
progetto per costruire un nuovo programma di contabilità che porta ad un sistema 
omogeneo di raccolta ed elaborazione dei dati economici; iniziativa svolta in stretta 
collaborazione (progettazione partecipata) con gli amministratori provinciali e delle 
realtà comunali più grandi.
In questo modo si sono ottenuti tre obiettivi: 
• costruire strumenti utili a tutti: strumenti software per la redazione del Bilancio 
economico, linee guida per la stesura della relazione morale, schema di riferimento 
per la redazione del bilancio sociale.
• consentire ad Avis Veneto una lettura aggregata e comparata delle varie realtà locali
• impostare un sistema di raccolta dati che permetta una implementazione ed 
un aggiornamento delle prossime edizioni di Bilancio Sociale di Avis Veneto per 
ottenere un miglioramento continuo in termini di rappresentazione dei benefici 
sociali prodotti rivolti agli stakeholders.
Il Bilancio Sociale ha una funzione, oltre che comunicativa, anche di strumento 
d’ascolto e di relazione con gli stakeholders.
Il cuore del Bilancio Sociale sta proprio nella “Relazione di responsabilità sociale”. 
Questa altro non è che una descrizione e un rendiconto di tutto ciò che Avis fa nei 
confronti dei propri stakeholders e degli obiettivi di miglioramento e verifica.
In questo contesto si è pensato di ascoltare le voci degli interlocutori, portatori di 
interessi diversificati nei confronti di Avis Veneto, attraverso interviste strutturate, 
realizzate dal responsabile dell’Ufficio stampa di Avis Veneto, e far tesoro, nel bene 
e nel male, delle opinioni espresse!
Sottolineiamo un aspetto, che ci auguriamo sia apprezzato da molti: la scelta di 
lasciare alcuni approfondimenti e contenuti descrittivi al sito di Avis Veneto, accessibili 
attraverso la versione del Bilancio Sociale 2007 presente in rete.
Il motivo sostanziale è stato il desiderio di mantenere il documento in una dimensione 
ragionevole e di piacevole lettura, dando al contempo la possibilità di accedere ad 
ulteriori informazioni ove vi fosse l’interesse da parte del lettore.
Da ultimo una segnalazione: inseriamo in allegato una semplice scheda di valutazione 
del nostro lavoro, per poter riscontrare direttamente dai destinatari quanto gli 
obiettivi prefissati per questa prima edizione sono stati raggiunti, e soprattutto per 
avere la possibilità di migliorarsi in futuro anche grazie al dialogo instaurato con i 
nostri interlocutori.
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Vision e Mission
L’A.V.I.S. Veneto è la più diffusa e numerosa associazione di donatori volontari e 
periodici di sangue della regione.
Le finalità di Avis Veneto sono:
• Sostenere i bisogni di salute dei cittadini con il raggiungimento dell’autosufficienza 
di sangue, emocomponenti e plasmaderivati, nel rispetto dei massimi livelli possibili 
di sicurezza trasfusionale.
• Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere 
sottoposti a terapia trasfusionale.
• Tutelare il dono e promuovere il buon uso del sangue.
• Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini.
• Sostenere diffusione e sviluppo delle proprie associate su tutto il territorio regionale.
• Promuovere il volontariato e l’associazionismo.
• Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, 
anonima e consapevole di sangue, emocomponenti e cellule staminali.
Il suo scopo non è quello di introdurre una nuova idea ma, di sollecitare una maggiore 
diffusione dei comportamenti già così responsabili e solidali dei cittadini orientandoli 
verso un volontariato del dono attivo e organizzato nell’associazionismo.
L’intento è quello di rendere l’atto di donazione del sangue un gesto comune, 
spontaneo, periodico, interiorizzato nella popolazione veneta. L’attenzione viene 
posta affinché le potenzialità e le disponibilità dei donatori trovino le condizioni più 
semplici e facili per potersi esprimere.
L’attività del donatore, che nasce da un impulso spontaneo e da una disponibilità 
personale, deve essere coordinata e, per quanto possibile, adattata alle esigenze 
del sistema trasfusionale, che agisce in un ambito di programmazione sanitaria e 
di prevenzione delle urgenze/emergenze. In tale sistema, sono fondamentali anche 
l’attività di chiamata e l’informazione del donatore.
Avis Veneto si occupa di reclutare, fidelizzare, formare e organizzare i suoi soci 
donatori, attraverso iniziative dirette o tramite le sue articolazioni territoriali. Infatti 
una volta associato il donatore, Avis si occupa di informarlo correttamente, 
promuovendo stili di vita salutari e idonei a una attività di donazione prolungata negli 
anni e fatta in sicurezza per se stessi e per il ricevente. In tale attività di formazione 
e di informazione, grande supporto arriva dal personale sanitario che gestisce 
direttamente o indirettamente l’attività di raccolta.
La tutela del donatore e del dono porta a collaborare con le Istituzioni sanitarie al 
fine di agevolare e di controllare i percorsi di idoneità e di donazione del donatore, 
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e inoltre di vigilare sul corretto e appropriato uso del sangue raccolto.
L’attività di promozione al dono e della cultura del volontariato ha portato 
l’associazione a sviluppare una capillare e stretta rete di relazioni con le Istituzioni 
politiche, civili, culturali e sanitarie della regione. 
Le attività di Avis Veneto che meglio realizzano gli obiettivi enunciati sono:
• Partecipazione alla programmazione e verifica delle attività trasfusionali a livello 
regionale, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali. 
• Coordinamento e gestione, diretta o tramite le articolazioni territoriali, della 
chiamata dei donatori. 
• Attività di raccolta di sangue ed emocomponenti, ad integrazione dell’attività 
svolta dalle strutture pubbliche e su loro autorizzazione.
• Attività di informazione, sensibilizzazione della cittadinanza e reclutamento soci, 
con particolare riferimento al mondo della scuola, giovanile, dello sport e delle Forze 
Armate.
• Attività di formazione che sviluppino le competenze scientifiche, normative e 
organizzative/gestionali dei quadri direttivi dell’associazione e in generale dei 
volontari attivi.
• Elaborazione di materiale informativo.
• Partecipazione alla elaborazione delle politiche del terzo settore.
• Promozione della conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte 
attraverso la stampa associativa, con pubblicazione di riviste, bollettini e produzione/
diffusione di  prodotti multimediali.
• Promozione ed incoraggiamento di scambi culturali, socio-sanitari e iniziative di 
collaborazione con realtà di volontariato internazionale.
• Promozione ed organizzazione di periodiche campagne regionali di comunicazione 
sociale, informazione e promozione del dono del sangue.
• Collaborazione con altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono 
l’informazione a favore della donazione di organi, del midollo osseo e di cellule 
staminali. 

Avis è uno dei componenti della rete di socialità e di partecipazione della società 
veneta. Per questa sua visione è impegnata a sviluppare una importante attività di 
animazione sociale e di partecipazione al dibattito culturale e alla vita comunitaria. 
Ciò si manifesta in un’attività di costruzione di rapporti, nel coordinamento di attività 
di collaborazione e di partnernariato e nel farsi direttamente promotore di iniziative 
culturali, ricreative e sociali. Queste attività fanno crescere il capitale sociale della 
nostra comunità, esaltando la solidarietà e la sussidiarietà della nostra società. 
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Breve storia dell’Associazione e nascita 
di Avis Veneto
Nel 1927 viene fondata a Milano, per iniziativa del dott. Vittorio Formentano, 
l’Associazione Volontari Italiani del Sangue.
In Veneto, nella città di Treviso, si costituisce già nel 1926 il primo nucleo organizzato 
di Donatori.
In quegli anni la terapia trasfusionale era ai primi passi, pur essendone stata colta 
l’importanza dal punto di vista sanitario.
L’impulso dato dal dott. Vittorio Formentano alla diffusione di Avis, fu notevole e via 
via l’Associazione si estese in tutta l’Italia, in particolare nel centro-nord. 
Avis si articolò da subito a livello comunale, dandosi successivamente anche 
una organizzazione di livello provinciale. Già nel 1932 si tenne a Milano la prima 
Assemblea Nazionale Avis.
Il servizio sanitario era molto diversificato nel Paese, sia nei suoi modelli organizzativi, 
sia nella erogazione dei servizi sanitari verso la popolazione, pur in un quadro 
di indirizzo nazionale che cominciava fin da allora ad affermarsi come scelta 
inderogabile ed essenziale.
Anche il nascente servizio trasfusionale soffriva di questa disomogeneità, per le 
modalità di donazione e i criteri di idoneità dei donatori, ma anche nell’ambito della 
terapia trasfusionale. 
Avis venne riconosciuta dallo Stato con legge n. 49 del 20 Febbraio 1950.
Fu con la promulgazione della legge nazionale n. 592 del 14 luglio 1967 che si ebbe 
finalmente un quadro normativo trasfusionale obbligatorio di riferimento. Detta legge 
rinviava però alle Regioni, non ancora sorte, gran parte della sua applicazione.  
Lo Statuto Nazionale di Avis, in vigore negli anni ‘60, prevedeva la costituzione 
di “Comitati Regionali Avis”. Il Presidente - Fondatore di Avis, dott. Vittorio 
Formentano, si adoperò molto per la costituzione in Italia di detti Comitati. La sua 
circolare n. 20 del 5 ottobre 1967, diretta a tutti i Consigli provinciali Avis, sollecitò il 
Presidente Provinciale dell’Avis di Treviso, dott. Romolo Gentilin, con il supporto del 
Consigliere Nazionale Avis di Treviso comm. Piero Guaita, a convocare una prima 
riunione, informale e di sondaggio dei Presidenti Provinciali del Veneto, che si tenne 
a Treviso il 21 gennaio 1968.
L’incontro si concluse positivamente e tutti i Presidenti Provinciali del Veneto diedero 
mandato al dott. Gentilin di riconvocare i Presidenti Provinciali per la nascita ufficiale 
del primo Comitato Regionale Avis.



La riunione che sancisce la data della nascita della prima esperienza di Avis Regionale 
ebbe luogo il 18 febbraio 1968 a Treviso, presso la sede Avis in Piazza Giustiniani 7. 
Nella seduta venne nominato il primo Presidente dell’Avis Regionale nella persona 
del rag. Luigi Benedetti di Venezia mentre il Segretario regionale  fu  individuato 
nella persona del prof. Dino Fabris di Cittadella (verbale n. 1 – 18.02.1968).
L’esperienza del Comitato Veneto nasce soprattutto con lo scopo di collaborare 
in campo trasfusionale, in presenza dell’impegno pionieristico di alcune Avis che 
gestivano già dei Centri di raccolta sangue, ma anche dei Centri Trasfusionali, 
(Treviso, Mestre, Padova, Monselice, ed altre). Tale servizio era realizzato a beneficio 
esclusivo degli Ospedali ed in carenza di strutture pubbliche dedicate. Diversi 
Primari ospedalieri trasfusionisti del Veneto lavorarono con Avis per potenziare e 
uniformare la pratica trasfusionale.
Finalmente, nel 1970, lo Stato Italiano istituì le Regioni (ben 24 anni dopo l’avvento 
della nuova Costituzione Repubblicana che già ne prevedeva la loro istituzione), 
assegnando alle stesse competenze significative in varie materie, compresa quella 
della programmazione sanitaria e, conseguentemente, dei servizi trasfusionali in 
ogni Regione. 
La Regione Veneto promulga il 2 dicembre 1977 la legge regionale n. 67, dal titolo: 
“Disciplina per il funzionamento dei servizi trasfusionali e delle Associazioni donatori 
di sangue”.
Nel 1971 lo Statuto di Avis Nazionale venne aggiornato istituendo le Avis Regionali 
(non più i Comitati Regionali) e finalmente, nel 1972, si poterono celebrare le 
prime assemblee elettive e ordinarie in ogni regione, modificando l’impostazione 
precedente che fino a quell’anno prevedeva le assemblee  solo a livello provinciale 
e  nazionale.
Ulteriore incremento all’attività trasfusionale ed associativa avvenne con la 
promulgazione della legge 107/90 dal titolo “Disciplina per le attività trasfusionali” 
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati”, 
sollecitata fortemente anche da Avis. Di conseguenza anche Avis Veneto si adeguò 
alle esigenze previste dalla legge, incrementando le donazioni, oltre che di sangue 
intero, anche quelle in aferesi ovvero mirate ai vari componenti, a seconda delle 
esigenze ospedaliere.
Dal 27 ottobre 2005 è in vigore la nuova legge trasfusionale n. 219 “Nuova disciplina 
delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”. La nuova 
legge aggiorna compiti e funzioni dell’intero sistema trasfusionale italiano rafforzando 
il ruolo che il volontariato ricopre nel Sistema Sangue. Inoltre istituisce il Centro 
Nazionale Sangue, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza 
nazionale ed al coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio. identità e governance
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Avis ha concorso in maniera determinante anche per la promulgazione di questa 
nuova legge. Il ruolo associativo è stato riconosciuto ponendo le Associazioni 
dei Donatori nell’organo di governo del Sistema Sangue. E’ in questo contesto 
legislativo e istituzionale che Avis Veneto oggi si trova consapevolmente e con forza 
a prestare la propria opera.

I° MANDATO PRESIDENTE

dal 18/02/1968 al 07/09/1968 Benedetti Luigi (Pres. Prov. Avis Venezia)

II° MANDATO PRESIDENTE

dal 1968 al 1972 Fabris Dino (Cittadella PD)

III° MANDATO PRESIDENTE

dal 1972 al 1975 Fabris Dino (Cittadella PD)

IV° MANDATO PRESIDENTE

dal 1975 al 1978 Fabris Dino (Cittadella PD)

V° MANDATO PRESIDENTE

dal 1978 al 1981 Fabris Dino (Cittadella PD)

VI° MANDATO PRESIDENTE

dal 1981 al 1984 Vettoretti Franco (Maser TV)

VII° MANDATO PRESIDENTE

dal 1984 al 1987 Vettoretti Franco (Maser TV)

VIII° MANDATO PRESIDENTE

dal 1987 al 1990 Orcalli Gabriele (Venezia)

IX° MANDATO PRESIDENTE

dal 1990 al 1993 Orcalli Gabriele (Venezia)

X° MANDATO PRESIDENTE

dal 1993 al 1996 Rosso Rino (Camposampiero PD)

XI° MANDATO PRESIDENTE

dal 1996 al 1999 Rosso Rino (Camposampiero PD)

XII° MANDATO PRESIDENTE

dal 1999 al 2002 Bonotto Maurizio (Visnà di Vazzola TV)

XIII° MANDATO PRESIDENTE

dal 2003 al 2005 Bonotto Maurizio (Visnà di Vazzola TV)

XIV° MANDATO PRESIDENTE

dal 2005 al 2009 Argentoni Alberto (Eraclea VE)



La collaborazione tra ABVS e Avis Veneto
L’Associazione Bellunese Volontari del Sangue (ABVS), nasce nel 1951 su iniziativa 
benemerita di alcuni pionieri Donatori e si è diffusa su tutto il territorio della 
Valbelluna, del Zoldano, e del Cadore, con la esclusione del Feltrino dove opera 
un’altra associazione di donatori di sangue, l’AFDS, aderente alla Fidas nazionale.
L’inizio della collaborazione fattiva tra Avis e ABVS risale ai primi incontri fra tutte 
le associazioni a livello regionale, per dar vita ad un coordinamento. ABVS decise 
di partecipare con propri rappresentanti ai Consigli Regionale e Nazionale Avis, 
avvalendosi di un disposto statutario Avis (esistente prima dell’attuale Statuto) 
che prevedeva la possibile integrazione di altre Associazioni di donatori di sangue 
purché con le medesime finalità. In Consiglio Regionale, fin dal suo sorgere, 
esponenti ABVS occuparono validamente posti di responsabilità nella diretta 
gestione dell’Associazione.
La testata giornalistica di Avis Regionale porta, fino dal suo nascere nel 1979, le 
due sigle Avis-ABVS quale segno distintivo di una comune operatività.
Nei rapporti con la Regione Veneto l’unità tra le due Associazioni ha di molto favorito 
scelte importanti anche in campo organizzativo trasfusionale.
L’autonomia gestionale dell’Associazione ABVS rimane tuttora inalterata, pur nella 
continuità collaborativa sui temi comuni tra le due associazioni.
Con l’avvento del nuovo Statuto Associativo di Avis Nazionale, approvato 
dall’Assemblea di Riccione il 17 maggio 2003 e con la successiva adozione dello 
Statuto Regionale, avvenuto nell’Assemblea Straordinaria di Rovigo il 23 ottobre 
2004, le modalità di partecipazione di ABVS alla vita associativa di Avis Regionale 
sono state modificate. Si è dovuti addivenire ad una nuova modalità di rapporto, 
siglata da una convenzione fra Avis Veneto e ABVS stipulata il 16 febbraio 2005. La 
convenzione vede immutata la prosecuzione della storica collaborazione tra le due 
associazioni, pur con modalità concordate diverse.

identità e governance
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Nel Veneto il Tempio internazionale del 
Donatore
Il TEMPIO INTERNAZIONALE DEL DONATORE sorge in località PIANEZZE, alle 
falde del Monte Cesen a quota 1070 metri sul livello del mare, nel comune di 
Valdobbiadene, in Provincia di Treviso. 
Il Tempio è dedicato al “SANGUE PREZIOSISSIMO DI GESÙ” in onore del sangue 
“donato e versato” da innumerevoli donatori a favore di tanti ammalati ma, anche, in 
onore e a ricordo del sangue “versato” dai soldati italiani, austriaci e di altre nazioni, 
caduti in queste terre durante la 1ª Guerra mondiale. Proprio perché affonda le sue 
radici nelle vecchie trincee della Grande Guerra 1915/18 il Tempio è anche un inno 
ed un invito alla PACE.
Il Tempio è diventato “faro di spiritualità e di idealità” che illumina ogni persona che 
vi accede, indirizzandola o rafforzandola verso valori non sostituibili: la donazione, 
la solidarietà, il servizio ai più deboli, la gratuità, il volontariato. Valori che danno 
vera dignità alla persona umana indipendentemente dalla fede professata o dalla 
indifferenza religiosa.
Fu  ideato e voluto da un gruppo di validi e motivati dirigenti Avisini: l’ispiratore fu il 
Presidente dell’Avis di Valdobbiadene, cav. Titta Cecchella, che il 25 maggio 1961 
diede avvio alla costruzione dell’edificio. 
Il 16 settembre 1979 il Tempio veniva consacrato con una grande cerimonia. 
Attualmente il Tempio è gestito da un Comitato formato da rappresentanti nominati 
dall’Avis Regionale, dall’ABVS, dalla Fidas e dall’Aido; attuale Presidente è il geom. 
Vittorio Dall’Armi (figlio di uno dei fondatori).
Il Tempio è tuttora meta, specie nella buona stagione, di numerosissimi incontri 
e pellegrinaggi da parte di ogni Associazione che si richiama ai valori per i quali è 
sorto il Tempio. Provengono da ogni parte d’Italia ed anche dall’estero. Il Tempio 
è ormai riconosciuto come la casa di tutti, per questo la primitiva denominazione 
di “TEMPIO DEL DONATORE DI SANGUE” è stata sostituita con “TEMPIO 
INTERNAZIONALE DEL DONATORE”.
   



L’organizzazione di Avis Veneto
L’ Avis Veneto è composta da una struttura Regionale, 6 strutture Provinciali e 332 
Comunali. Accanto alle Avis provinciali vi è l’ABVS, che opera con la Regionale sulla 
base di una specifica convenzione. 
Ciascuna struttura di Avis Veneto è dotata di una propria autonomia amministrativa 
e di un proprio statuto, ma  è comunque aderente alle strutture superiori, come 
socio giuridico.
L’Avis Regionale è pertanto composta da soci persone fisiche (tutti i soci iscritti 
alle Avis territoriali) e da soci persone giuridiche, cioè da tutte le Avis Comunali e 
Provinciali della regione.
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Provinciale
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Provinciale
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Struttura dell’associazione
Lo statuto definisce il sistema  di  governo dell’Associazione, stabilendo puntualmente 
le composizioni, gli ambiti di competenza, le funzioni decisionali, esecutive e di 
controllo. Il regolamento associativo determina le modalità di funzionamento dei 
diversi organi sociali. Tutte le cariche associative sono ricoperte da soci e svolte a 
titolo gratuito, con durata quadriennale rinnovabile per un solo secondo mandato. 
I quadri associativi sono il perno fondamentale di Avis Veneto, non solo sul fronte 
della donazione, ma anche per la collaborazione nello svolgimento di attività 
operative, promozionali e di governo, che sono in grado di assicurare a vantaggio 
dello sviluppo dell’associazione.

Il Consiglio Regionale si avvale per la sua attività di Commissioni consigliari, formate 
da propri membri e integrate con rappresentanti delle Avis Provinciali, esperti e/o 
referenti nella materia. L’attività delle Commissioni è prevalentemente istruttoria e 
consultiva e si occupa di specifici campi di attività: Giovani, Sport, Scuola, FF.AA., 
Sistema trasfusionale.
Per particolari progetti, l’Avis Regionale affida incarichi specifici a singoli membri 
dell’Esecutivo, che creano un loro staff per realizzare il progetto assegnato.

Regionale del Veneto
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ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
E’ composta dai delegati eletti nelle Assemblee provinciali o zonali e dai rappresentanti legali persone giuridiche, cioè dai presidenti 
delle strutture provinciali zonali e comunali. Si svolge una volta l’anno. Funzioni: Approva il bilancio consuntivo e preventivo, la 
relazione dei sindaci revisori, le linee di indirizzo per il potenziamento e l’espansione dell’associazione contenute nella relazione morale. 
Nomina i delegati e designa i candidati alle cariche elettive dell’Avis nazionale. Inoltre ogni 4 anni rinnova gli organi collegiali regionali. 
La Commissione Verifica Poteri controlla lo svolgimento dell’Assemblea Regionale e delle operazioni elettorali.

PRESIDENTE
Funzioni: Presiede l’Avis Regionale e ne ha la rappresentanza 
legale; convoca e presiede l’assemblea, il consiglio ed 
il comitato esecutivo, ed in caso di urgenza assume i 
provvedimenti straordinari nelle materie di competenza 
del comitato esecutivo. In caso di assenza o impedimento 
temporaneo viene sostituito dal vice presidente vicario.

COMITATO ESECUTIVO
E’ composto da 8 membri del consiglio direttivo piu’ il 
presidente, viene eletto dal Consiglio.
Funzioni: promozione e coordinamento delle associate, 
elaborazione di sistemi operativi e di mezzi di comunicazione, 
acquisto di beni e servizi, 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. Realizzazione dei programmi e dei progetti 
approvati da assemblea e consiglio regionale.

COLLEGIO PROBIVIRI
E’ composto da 3 membri.
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.

CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ composto da 24 membri più 2 
rappresentanti dell’ABVS.
Funzioni: Verifica e controllo. I suoi 
compiti vanno dall’approvazione 
definitiva del preventivo finanziario 
a quella del consuntivo da proporre 
all’assemblea. Elegge il Presidente e il 
Comitato Esecutivo.

COLLEGIO SINDACI REVISORI
E’ composto da 3 membri.
Funzioni: esamina e controlla il 
bilancio economico e finanziario 
dell’Associazione. I sindaci hanno la 
facoltà di partecipare alle sedute del 
Consiglio Direttivo.

ELEGGE ELEGGE

ELEGGE

NOMINA
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La Commissione Scuola
Avis ha stipulato un protocollo d’intesa con il MIUR (Ministero Istruzione, Università 
e Ricerca) che consente una collaborazione privilegiata nei confronti della scuola.
Una realtà, quella scolastica, strategica per un’Associazione di Volontariato come 
la nostra che promuove la cultura della solidarietà ed in particolare del dono del 
sangue. La sensibilizzazione dei giovani inizia fin dall’età scolare ed è svolta in 
maniera capillare in tutte le sedi periferiche dai rappresentanti delle Comunali, 
coordinate dalla propria Provinciale.
Gli incontri con gli studenti, specie quelli del biennio finale delle Superiori, e con quelli 
dell’Università, sono indispensabili per richiamare l’attenzione sul problema sangue 
e soprattutto per garantire il ricambio generazionale e il turnover dei donatori.
Gli incontri di sensibilizzazione avvengono in aula, coordinati dal docente - referente 
al progetto “Educazione alla Salute”. La modalità è quella della “lezione frontale” 
seguita da un dibattito, per una durata media di circa un’ora. I giovani hanno modo 
di seguire l’esposizione del rappresentante associativo, che introduce i lavori e si 
supporta con strumenti audiovisivi. Il medico trasfusionista, spesse volte presente,  
illustra le problematiche relative all’idoneità del potenziale donatore, soffermandosi in 
particolare sul rispetto della normativa nazionale che regola la materia trasfusionale 
e sugli stili di vita dell’aspirante donatore.
A conclusione del modulo formativo agli studenti viene consegnato del materiale 
illustrativo. Gli stessi studenti possono sottoscrivere la loro disponibilità a sottoporsi 
ai test per l’idoneità alla donazione, che si svolgerà presso i servizi trasfusionali 
attraverso un percorso preferenziale che non prevede particolari attese (ECG – 
visita medica e mini-donazione in un unico accesso nel giro di un paio d’ore).
E’ possibile, a discrezione del Dirigente Scolastico, prevedere anche l’acquisizione 
di credito formativo per lo studente che dona o diviene volontario, mediante 
attestazione fornita dall’Associazione e/o dal Centro Trasfusionale.

 



Il gruppo giovani regionale
Il gruppo giovani regionale è una struttura associativa sostanzialmente informale. 
E’ stato istituito da Avis Veneto già a partire dagli anni ‘70, ma non ha mai assunto 
configurazione come organo associativo. Il gruppo è promosso e sostenuto per 
favorire un coordinamento tra i gruppi giovani che operano a livello provinciale e/o 
locale, promuovere attività di formazione e sensibilizzazione tra i giovani, organizzare 
iniziative culturali, sportive e ricreative con target specifico.
Il responsabile del gruppo giovani regionale viene nominato tra i componenti del 
Consiglio Regionale. 
Il gruppo si è organizzato in maniera autonoma con un proprio segretario, che 
redige i verbali delle riunioni, e con un consiglio direttivo, formato dai rappresentanti 
dei gruppi giovani provinciali. Esso cura il coordinamento dei gruppi locali e le 
iniziative a valenza sovra provinciale.
Il gruppo giovani regionale dà notizia delle proprie iniziative all’Esecutivo regionale e 
si coordina con questo per la loro programmazione.
Il gruppo non possiede una propria autonomia economica né stila un bilancio delle 
proprie attività, che rientrano complessivamente nel bilancio di Avis Veneto.
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Direttivo Avis Veneto 2005 - 2008

COMITATO ESECUTIVO
cognome nome carica area

Argentoni Alberto Presidente Presidenza

Magarotto Francesco Vice Presidente Vicario Presidenza

Joppi Francesco Vice Presidente Presidenza

Sottoriva Gianfranco Vice Presidente Presidenza

Rondin Roberto Segretario Comunicazione

Frabris Vilma Tesoriere Amministrazione

Beltrami Daniele Consigliere Redazione Dono&Vita

Ebo Adriano Consigliere Rappresentante ABVS

Brunello Giorgio Consigliere Formazione

Cereser Ottaviano Consigliere Forze armate e sport

Ferrari Roberto Consigliere Direzione Sanitaria

Foresti Carlo Consigliere Volontariato e Terzo Settore

Giacometti Giancarlo Consigliere

Gobbo Giorgio Consigliere Forze armate

Granziera Celeste Consigliere

Maggiolo Antonio Consigliere Politiche sanitarie

Mattiazzo Sergio Consigliere

Novello Orietta Consigliere

Piccin Monica Consigliere

Pivetta Bruno Consigliere

Pradal Wanda Consigliere

Sala Diego Consigliere

Spaliviero Bernardino Consigliere Politiche sanitarie

Viali Alessandro Consigliere Giovani

Nogaré Alessandro Consigliere Rappresentante ABVS



Avis Veneto IN SEDE NAZIONALE
cognome nome carica area

Cattuzzo Paola Consigliere Nazionale Organizzazione

Marchi Nereo Consigliere Nazionale Comunicazione

Rosso Rino Segretario Nazionale Segreteria

Sala Diego Consigliere Nazionale Amministrazione

Scotto Giorgio Consigliere Nazionale Comunicazione

Cacciavillani Ivone Presidente Giurì Nazionale

Bonotto Maurizio Pres. Collegio Probiviri Naz.

COLLEGIO SINDACI
cognome nome carica area

Zilio Gianfranco Presidente collegio sindaci

Fogo Graziano Membro collegio

Bosello Francesco Membro collegio

COLLEGIO PROBIVIRI
cognome nome carica area

Bonvicini Igino Presidente collegio probiviri

Guerzoni Morgan Membro collegio

Tessarin Emilio Membro collegio

Direttivo Avis Veneto 2005 - 2008
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La sede e lo staff di Avis Veneto 
Avis Veneto ha due dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che 
seguono rispettivamente l’attività di segreteria e quella economico - amministrativa, 
integrandosi periodicamente.
Inoltre, per particolari iniziative o progetti, vengono assunte, a tempo determinato o 
a progetto, altre persone, specificatamente dedicate.
Dal novembre 2007 sono aggregati alla segreteria anche due giovani, che svolgono 
il servizio civile e che seguono rispettivamente i settori della comunicazione e della 
stampa associativa.
La sede di Avis Veneto è situata in Treviso, via Dell’Ospedale 1.
Si tratta di 5 locali + servizi, a pianoterra, per complessivi 80 mq. .
I locali sono di proprietà di Avis Provinciale di Treviso, che ospita Avis Veneto a titolo 
non oneroso e senza scadenza contrattuale.

COSTI

COSTO DEL PERSONALE anno 2007 €  69.082,00

COSTI GENERALI anno 2007
(energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono, manutenzione locali, 
pulizie, spese postali)

€  18.480,00



L’attività donazionale 
L’attività di Avis Veneto è rivolta all’obiettivo di garantire l’autosufficienza in sangue, 
emocomponenti e plasmaderivati a tutti gli ammalati veneti e di partecipare anche 
al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale. In Veneto, il sangue utilizzato 
annualmente corrisponde a oltre 215.000 sacche e si ritiene che presumibilmente 
possa essere utilizzato da oltre 150.000 ammalati. Una parte del sangue donato, 
circa 17.000 sacche, viene inviato fuori regione: prevalentemente in Lazio, Sardegna 
e Sicilia. I reparti ospedalieri che più utilizzano il nostro dono sono quelli chirurgici, 
ortopedici, ematologici e il sistema trapiantologico.
L’autosufficienza è perseguita ricercando la massima sicurezza sanitaria e le 
metodologie di donazione mirata più consone a garantire l’effettivo utilizzo di 
tutto il sangue donato. Il sistema trasfusionale in Italia è interamente pubblico e 
gestito prevalentemente in ambito ospedaliero, dove avviene: raccolta, lavorazione, 
validazione e distribuzione del sangue. Il plasma per uso industriale viene raccolto 
dalle strutture trasfusionali ed avviato all’industria farmaceutica, individuata dalla 
Regione Veneto, con le modalità definite dall’Accordo Interregionale Plasma (Aip). 
L’Accordo è stato costituito nel 1999 con l’adesione iniziale di 6 fra Regioni e 
Provincie autonome (Veneto, E.Romagna, Friuli V.G., Abruzzo, Prov. Aut. Trento 
e Bolzano); negli anni successivi hanno inoltre aderito le Regioni: Valle d’Aosta, 
Toscana, Basilicata, Liguria e Umbria.
Capofila dell’Accordo è la Regione Veneto, che già nel 1986 aveva sottoscritto 
il primo contratto con l’allora Farma Biagini  per la plasmaderivazione in “conto 
lavorazione”. In sintesi, il plasma da aferesi e da separazione non utilizzato per 
uso clinico, viene consegnato all’industria farmaceutica, ora Kedrion, che lo lavora 
ottenendone farmaci salvavita che vengono riconsegnati alle Regioni aderenti all’Aip. 
La Kedrion viene remunerata per il lavoro svolto senza mai divenire proprietaria 
della materia prima plasma né dei plasmaderivati.
E’ consentita l’attività di raccolta anche alle Associazioni dei donatori di sangue 
quali l’Avis, previa autorizzazione regionale e secondo accordi e direttive della 
struttura trasfusionale pubblica di competenza.
I soci possono donare nelle strutture pubbliche, ubicate presso gli ospedali ed i 
poliambulatori delle Ulss e Aziende ospedaliere, oppure presso i centri di raccolta, 
mobili o fissi, gestiti da Avis. L’idoneità pre-donazione viene definita tramite 
visita medica, con colloquio, anamnesi e informazione; vengono eseguiti inoltre 
accertamenti strumentali quali ECG, esami ematochimici e virologici.
La prima donazione avviene solo dopo il rilascio dell’idoneità. Il donatore, ad 
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ogni donazione, è invitato a leggere un documento informativo relativo ai criteri 
di esclusione, compila un documento anamnestico, effettua la visita medica e la 
verifica dei valori dell’emoglobina.
In Avis Veneto la gestione degli accessi e della donazione del sangue avviene 
attraverso una programmazione gestita dalle strutture organizzative locali in modo 
coordinato con le strutture trasfusionali.
La raccolta di sangue gestita direttamente dall’Associazione nel territorio è così 
articolata: 
1. le Avis Comunali:
a) curano la pubblicizzazione della raccolta indicandone data e luogo;
b) invitano i soci donatori secondo l’ordine di programmazione stabilito;
c) predispongono i locali per la raccolta e gestiscono il ristoro post-trasfusionale;
2. il Centro trasfusionale di riferimento:
a) programma il calendario delle raccolte nel territorio;
b) autorizza la raccolta;
c) fornisce il materiale per la raccolta;
d) accetta e valida le unità di sangue raccolte nel territorio;
e) invia ai soci il referto con i risultati degli esami svolti e all’associazione la lista dei  
donatori che si sono presentati e il giudizio di idoneità;
3. i Servizi mobili associativi:
a) predispongono le equipe tecnico – sanitarie per le raccolte nel territorio;
b) effettuano la raccolta nel territorio;
c) trasportano le unità di sangue raccolte al centro trasfusionale di riferimento. 
La raccolta presso i Servizi Trasfusionali e Centri di raccolta ospedalieri è così 
diversamente strutturata:
• le Avis Comunali: convocano i propri soci secondo la programmazione e le 
esigenze del servizio trasfusionale;
• il Centro trasfusionale di riferimento attua la raccolta delle unità di sangue, la 
validazione e la lavorazione delle stesse;
• il Centro trasfusionale invia ai soci il referto con i risultati degli esami svolti e 
all’associazione la lista dei donatori che si sono presentati e il giudizio di idoneità.
Il sistema trasfusionale Veneto è organizzato in:
• Coordinamento Regionale per le attività Trasfusionali (CRAT);
• 7 Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (DIMT), uno per provincia; 
• 19 Servizi trasfusionali (SIT e CT);
• Unità di raccolta delle strutture trasfusionali;
• Unità di raccolta gestite da Avis in tre province della regione (Padova, Treviso, 
Venezia). L’Avis Provinciale di Venezia gestisce le Unità di Raccolta associative 



attraverso una specifica Associazione ONLUS: la Servizio Raccolte Convenzionate 
S.R.C., alla quale aderiscono tutte le 42 Comunali della Provincia.

Avis Veneto partecipa con suoi rappresentanti al Coordinamento Regionale per le 
Attività Trasfusionali (CRAT), l’organismo tecnico che si interfaccia tra le strutture 
trasfusionali organizzate nei DIMT (Dipartimento Interaziendale di Medicina 
Trasfusionale) e la Direzione Regionale per i servizi sanitari. 
Inoltre l’Associazione partecipa alla Commissione Regionale per il Servizio 
Trasfusionale (CRST), istituita da legge regionale n. 65/’94, che ha funzioni consultive 
rispetto alla Giunta Regionale in materia trasfusionale, attraverso indicazioni, 
proposte e verifiche.
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La raccolta associativa
La raccolta associativa ha radici solide nelle  province di Padova, Treviso e Venezia. 
L’attività è prevalentemente indirizzata alla raccolta domenicale nel territorio, 
ma ci sono anche due centri di raccolta fissi a Padova e Mestre. Non è e non 
vuole essere un’attività sostitutiva a quella effettuata dal servizio pubblico ma 
complementare ad essa. Permette di sfruttare appieno le potenzialità della grande 
e diffusa “periferia” veneta e di agevolare l’accesso dei donatori, favorendo una 
conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di solidarietà. Si tratta di un’esperienza 
nata con l’associazione e che è stata strumento trainante della diffusione e del 
radicamento territoriale della stessa. Questa attività è molto apprezzata dai nostri 
soci e anche dalle istituzioni pubbliche. C’è un forte sentimento di associazione e 
di comunità che caratterizza queste raccolte associative locali e non si può negare 
la loro indubbia valenza di promozione alla donazione e di propaganda associativa 
che coinvolge  109 Avis comunali e centinaia di persone fra sanitarie ed associative 
per 365 giorni l’anno. L’obiettivo dell’Avis Regionale Veneto è quello di attivare un 
progetto che possa approdare ad un maggiore coordinamento e collaborazione tra 
le strutture associative che svolgono questa attività per poter raggiungere un’unica 
organizzazione regionale. Nel 2007 la Regione Veneto ha iniziato il percorso di 
autorizzazione e di accreditamento del proprio sistema trasfusionale, emanando 
dei criteri di attività e di qualità a cui si stanno adeguando anche i nostri centri 
di raccolta. E’ un processo doveroso ma che richiederà grossi sforzi di tempo e 
denaro per poter dare ancora maggiore qualità e sicurezza ai nostri soci ed ai nostri 
malati.

Treviso:
sacche raccolte mobile 13.650
uscite 287
sedi di raccolta 63

Padova:
sacche raccolte sede 3.035
sacche raccolte mobile 5.570
uscite 315
sedi di raccolta 38

SRC Mestre:
uscite domenicali 147
sedi di raccolta 20
visite idoneità 1.192

Sacche raccolte sede:
sangue intero 7.386
plasmaferesi 2.195
piastrine 471
Sacche raccolte mobile:
sangue intero 5.182

Sacche raccolte totale: 15.234



Indicatori Nazionali e Regionali sulla 
donazione del sangue 
Avis è presente in 6 delle 7 province venete: in provincia di Belluno è presente ABVS 
associata ad Avis Veneto. Pertanto i grafici e le tabelle sono costruiti considerando la 
presenza Avis da sola quando riferita alle sei province del Veneto (esclusa la provincia 
di Belluno); le stesse tabelle e gli stessi grafici riportano la presenza complessiva 
di Avis-ABVS Veneto quando riferita a tutto il Veneto (compresa la provincia di 
Belluno). In Veneto operano anche altre associazioni e federazioni di associazioni di 
donatori di sangue diverse da Avis e da ABVS e sono presenti anche rari donatori 
non associati: tutti questi donatori e le loro donazioni complessivamente vengono 
indicate nelle tabelle e nei grafici come “Altri”. Le donazioni fatte da donatori 
associati ad Avis Veneto o all’ABVS rappresentano circa il 70% del totale delle 
donazioni raccolte in Veneto.  

identità e governance



Regionale del Veneto

Bilancio Sociale 2007

32  33



identità e governance



Regionale del Veneto

Bilancio Sociale 2007

34  35



Avis Regionale Veneto e ABVS - dati statistici al 31 dicembre 2007

PROVINCIA
SOCI

donatori collaboratori non donatori TOTALE

Padova 20.753 253 1.041 22.047

Rovigo 9.973 241 - 10.214

Treviso 29.907 423 4.724 35.054

Venezia 27.225 201 629 28.055

Verona 20.422 133 600 21.155

Vicenza 7.224 28 71 7.323

TOTALE
115.504 1.279 7.065 123.848

Belluno 5.811 18 - 5.829

TOTALE Veneto 121.315 1.297 7.065 129.677

PROVINCIA
DONAZIONI

sangue plasma piastrine TOTALE

Padova 30.512 3.720 412 34.644

Rovigo 16.524 2.820 - 19.344

Treviso 37.516 9.164 1.373 48.053

Venezia 41.983 8.168 1.116 51.267

Verona 31.452 7.768 1.270 40.490

Vicenza 11.151 1.910 283 13.344

TOTALE
169.138 33.550 4.454 207.142

Belluno 7.804 802 30 8.636

TOTALE Veneto 176.942 34.352 4.484 215.778

DATI QUANTITATIVI:
b) Numero di organizzazioni territoriali:
 376 e I I di base
c) Numero di strutture di coordinamento:
 7 (6 Avis provinciali + ABVS)

identità e governance
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PROVINCIA PERCENTUALE DI SOCI NEL Veneto

Padova 17,00 %

Rovigo 7,88 %

Treviso 27,03 %

Venezia 21,63 %

Verona 16,31 %

Vicenza 5,65 %

Belluno 4,50 %

TOTALE Veneto 100,00 %

Nuovi Iscritti: 2006 9505

Nuovi Iscritti: 2007 9445



Maschi 67,98%

Femmine 32,02%

TOTALI 100%

Stima percentuale della distribuzione per età dei donatori

Percentuale donatori per sesso in Veneto al 31 dicembre 2007:

identità e governance
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Chi sono
Il cuore del Bilancio Sociale sta proprio nella “Relazione di responsabilità sociale”. 
Questa altro non è che una descrizione e un rendiconto di tutto ciò che Avis Veneto 
fa in relazione ai propri stakeholders e degli obiettivi di miglioramento e verifica.
In particolare si sono stabilite delle consultazioni assidue e delle collaborazioni 
continue tra Avis Veneto e le principali realtà associative e volontaristiche regionali.
Ad iniziativa di Avis Veneto è stato creato anche un coordinamento regionale 
delle associazioni del dono, esperienza unica in Italia, che riunisce associazioni di 
donatori e di ammalati riceventi. I compiti di questo coordinamento sono quelli di 
condividere la strategia e gli obiettivi di politica associativa verso le Istituzioni, di 
migliorare i rapporti e la comunicazione interassociativa, e di realizzare assieme 
iniziative di promozione al dono e al volontariato. 

La teoria degli stakeholders
Il termine inglese stakeholder (da stake, “scommessa”, “interesse” e holder, 
“portatore”, “possessore”) può essere tradotto in italiano con “portatore di 
interesse”. Assume un significato più pieno e profondo in relazione ad un altro 
termine, quello di shareholder, che indica il possessore di un’azione, di un titolo 
di proprietà dell’impresa: chi partecipa al capitale di rischio ed ha quindi diritto 
alla remunerazione di tale capitale (cioè ai dividendi dell’impresa). Stakeholder, 
in relazione a shareholder, indica che è possibile essere considerato portatore di 
interesse verso un’impresa (interesse di cui occorre tenere conto) anche senza 
avere nei confronti di essa rapporti di proprietà e di investimento di capitale. Non è 
necessario essere proprietari o finanziatori per essere considerati soggetti coinvolti 
nell’interesse della ed alla organizzazione.  
Inversamente, lo shareholder può non essere pensato come l’unico vero portatore 
di interesse di cui l’organizzazione deve tenere conto.
La teoria degli stakeholders sostiene dunque che l’organizzazione è un sistema 
aperto, inserito in un sistema complesso di relazioni e di aspettative con diversi 
soggetti interessati: cioè soggetti influenzati dai comportamenti dell’organizzazione, 
ed a loro volta in grado di influenzarne le attività ed i risultati.  
La teoria degli stakeholders tende cioè ad una visione dell’organizzazione come 
strutturalmente e funzionalmente costituita dagli scambi e dai rapporti di diversi 
soggetti che hanno una qualche forma di interesse in essa.



STAKEHOLDER 

categoria identificazione relazione

Dipendenti
e collaboratori

Segreteria Avis

Gestione della segreteria, amministrazione. 
Rapporti con le altre strutture Avis, con 
fornitori, istituzioni. Coordinamento delle 
attività di promozione e propaganda.

Redazione periodico
“Dono&Vita”

Realizzazione del periodico Avis
Regionale, con realizzazione degli articoli, 
impaginazione.

Consulenti, professionisti  Collaboratori a progetto
Università

Consulenza, gestione, e coordinamento dei 
progetti.

Volontari Servizio Civile
Gestione dell’attività Telethon.
Supporto al periodico “Dono&Vita”

Soci persone
fisiche

Donatori
Persone che donano il sangue in modo 
anonimo e gratuito.

Ex Donatori
Persone che non donano più e che 
collaborano alla vita associativa.

Collaboratori
Persone che non hanno mai donato 
il sangue e che collaborano alla vita 
associativa.

Soci persone
giuridiche

Avis Provinciali
ABVS
Avis Comunali
Avis Nazionale
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STAKEHOLDER 

categoria identificazione relazione

Destinatari
del sangue

Ammalati

Industria per la lavorazione del plasma 

Altre associazioni
di donatori
in Veneto

Fidas

Alpini

Amici dell’ospedale

Fratres

Croce Rossa Italiana

Croce Verde

Asfa

Altre associazioni
di donatori
extra Veneto

Associazione dei donatori volontari del sangue di Grecia
“Spyros Grammenos”

Croce Rossa della Slovenia
e della Croazia

Benevolent Blood Donors Association of Romania 

AVAS Associazione Volontari del Sangue Argentina 

Associazioni
del Dono

AIDO Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule

A.C.T.I. Associazione CardioTrapiantati Italiani

ADoCeS Associazione Donatori Cellule Staminali

ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo

A.I.L. Associazione Italiana contro le leucemie e i linfomi

A.N.E.D. Associazione nazionale Emodializzati

A.V.L.T. Associazione veneta per la lotta alla Talassemia

FIDAS Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue

L.A.G.E.V. Libera Associazione Genitori ed Emofilici Veneti
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STAKEHOLDER 

categoria identificazione relazione

Altre associazioni
di Volontariato

MO.V.I

Forum Terzo Settore 

Conferenza regionale del volontariato

Tempio del Donatore

Partners

Ali supermercati

Latte Busche

Società sportive Padova

Chievo Calcio

Istituzioni politiche

Regione

Ministeri

Enti Locali

Istituzioni Sanitarie
ULSS

Centri Trasfusionali

Organismi di gestione

CRAT

FRAT

CRST

Cittadinanza persone che non donano

Fornitori di beni e servizi

Stampa e media Televisione, radio, giornali
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Cosa dicono di noi
Data l’importanza che Avis Veneto attribuisce a tutti i soggetti con cui entra in 
relazione, è stato determinante per la redazione di questa prima versione di Bilancio 
Sociale ascoltare la loro testimonianza. I pareri raccolti serviranno a indirizzare 
l’operato dell’associazione e a verificare il lavoro finora svolto.
Questo è lo schema di intervista che abbiamo adottato per ascoltare i nostri 
stakeholders:
1. Come valuta il contributo di Avis nei confronti del territorio e della comunità locale? 
2. Secondo Lei quali sono state le iniziative Avis con maggior impatto sociale? 
3. Come giudica le sue/vostre modalità di relazione con Avis? 
4. Cosa pensa di Avis? Qual è la sua percezione di Avis?

Intervista a Stefano Valdegamberi
Assessore regionale del Veneto alle Politiche sociali
Programmazione socio-sanitaria
Volontariato e non profit
1. L’Avis e la donazione del sangue rappresentano un grande valore nella storia e 
nella cultura del Veneto. Il sistema sangue della nostra regione è considerato uno tra 
i migliori a livello nazionale e pure in ambito europeo perché sa coniugare efficienza, 
trasparenza, equità e appropriatezza. Un successo che è dovuto certamente anche 
al lavoro delle associazioni che nel territorio sono state capaci di favorire la presa di 
coscienza da parte dei cittadini dell’importanza della donazione e di lavorare in rete 
sinergica con le istituzioni.
2. Ogni anno voi celebrate la giornata mondiale del donatore con grandi momenti 
di festa e di partecipazione, che hanno lo scopo di diffondere tra i cittadini la cultura 
della donazione come gesto spontaneo, gratuito e prezioso. Credo sia questa la 
strada che dovete, anzi dobbiamo insieme, continuare a percorrere, perché quello 
che i vostri associati fanno rappresenta anche un grande gesto educativo. E i risultati 
nella nostra regione danno ragione dell’eccellenza del percorso sin qui fatto.
3. Il Veneto è una delle prime regioni ad aver istituito il Fondo per le attività 
trasfusionali e la prima ad aver messo in rete i centri trasfusionali provinciali con il 
centro regionale per la gestione della raccolta. Questo perché la nostra cultura da 
sempre favorisce e valorizza ciò che “parte dal basso”, le organizzazioni di persone 
che si mettono insieme per creare servizi, soprattutto dov’è in gioco la solidarietà 
e l’aiuto agli altri. 
4. L’Avis coniuga solidarietà, sussidiarietà e competenza in un insieme di aspetti 



dei quali vanno messi in evidenza la gratuità e le grandi cifre. Nelle province venete 
si contano attualmente 77 donazioni per mille abitanti, una percentuale doppia 
rispetto alle media nazionale che è di 36 donazioni e di molto superiore al limite 
ideale di 40 donazioni per mille stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS). Nella nostra regione sono fiero del fatto di poter vantare un primato per il 
numero di volontari e di associazioni che hanno sempre supportato con progettualità 
innovative e all’avanguardia il servizio sanitario regionale attribuendo agli uomini e 
alle donne, ma soprattutto ai giovani, un ruolo prezioso nella sanità veneta e nelle 
politiche sociali, dove l’Avis senza dubbio costituisce una punta di eccellenza nel 
volontariato.

Intervista a Sandro Sandri
Assessore regionale del Veneto alla Sanità
1. L’Avis e le organizzazioni di volontariato del sangue, organizzate in Associazioni 
e Federazioni, ricoprono un ruolo fondamentale nell’ambito del Sistema Sanitario 
regionale, con particolare riferimento alla capacità di creare rapporti stabili con le 
comunità locali, diffondendo la cultura donazionale; forniscono inoltre un contributo 
molto significativo per il mantenimento dell’autosufficienza regionale in sangue, 
emocomponenti ed emoderivati, e per il supporto all’autosufficienza nazionale. La 
rilevanza di tale funzione di interfaccia ed intermediazione tra la popolazione dei 
donatori ed il Sistema Trasfusionale, garantita anche dall’organizzazione capillare 
sul territorio, è riconosciuta in Veneto non soltanto a livello normativo, come 
testimoniato dai contenuti del 4° Piano Sangue e Plasma e da varie deliberazioni 
della Giunta, ma anche dal punto di vista operativo: le Associazioni di Volontariato 
del sangue sono infatti rappresentate all’interno della Commissione Regionale per 
il Servizio Trasfusionale (CRST) e dell’Organismo di Supporto Scientifico e Tecnico 
(OSST) del Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT).
2. I risultati raggiunti e mantenuti nel tempo nel campo dell’autosufficienza in 
Veneto dimostrano che la fattiva collaborazione tra la Regione e le Associazioni 
di Volontariato del sangue, attraverso la programmazione regionale, ha prodotto 
effetti complessivamente positivi, grazie alla sinergia di molteplici iniziative, nonché 
della buona volontà e partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo, dai 
professionisti del Trasfusionale ai singoli donatori. Ritengo che, proprio per 
continuare a garantire le necessità dei nostri ammalati, l’impegno futuro dell’Avis e 
delle Associazioni/Federazioni di Volontariato del sangue dovrebbe essere ancora 
più orientato alla promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti: la 
spinta motivazionale dei donatori di sangue a donare regolarmente e a garantire la 
propria disponibilità il più a lungo possibile rappresenta infatti un aspetto strategico. gli stakeholders
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Questa è sicuramente la sfida più difficile che il futuro ci pone, cercando di cogliere 
le giuste motivazioni dei cittadini in una società in forte cambiamento.
3. Come accennato in precedenza, la fattiva collaborazione con il mondo associativo, 
esplicata a vari livelli istituzionali, ha prodotto un fertile terreno per lo sviluppo di 
strategie nel campo dell’autosufficienza e per la creazione di un forte legame che 
parte dai donatori e, attraverso la programmazione sanitaria, raggiunge i bisogni 
degli ammalati. Attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata 
di sangue e la tutela dei donatori, l’Avis Veneto è risultata partner fondamentale per 
la garanzia di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), promuovendo e 
sostenendo iniziative volte ad incrementare presso i cittadini valori di solidarietà e di 
divulgazione delle possibilità di prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie 
del sangue.
4. L’Avis, come pure le altre organizzazioni di volontariato del sangue, rappresenta 
un patrimonio etico e sanitario fondamentale per assicurare agli ammalati curati 
nella nostra Regione l’autosufficienza in sangue, emocomponenti ed emoderivati, 
garantendo anche il supporto all’autosufficienza nazionale. A questo proposito 
vorrei ricordare che il grande lavoro compiuto in Veneto ha permesso di cedere 
alle Regioni in difficoltà 17 mila sacche nel 2007 e, calcolando gli ultimi 12 mesi 
tra fine 2007 e il primo semestre 2008 siamo già ad oltre 20 mila! Le Associazioni/
Federazioni di Volontariato del sangue, inoltre, sono promotrici di stili di vita e modelli 
di comportamento basati sui valori dell’altruismo e sulla cultura della solidarietà, tali 
da favorire la salute ed il benessere non solo dell’ammalato ricevente, ma della 
popolazione nel suo complesso.

Intervista a Flavio Tosi
Sindaco di Verona
1. Ho avuto la fortuna di conoscere Avis anche da assessore regionale alla Sanità 
e quindi riesco a misurare il valore fondamentale ed insostituibile della presenza sul 
territorio di questa realtà di volontariato, ancor più importante in una città come 
Verona dove fortunatamente è profondamente radicata. Con la medicina moderna, 
fatta di interventi sempre più all’avanguardia e complessi, la necessità di avere a 
disposizione sangue e plasma è sempre più incalzante e l’opera di promozione e 
comunicazione che viene svolta a tutti i livelli da Avis è assolutamente fondamentale 
visto che si tratta della salute, il bene più prezioso per qualsiasi cittadino.
2. Trovo estremamente positiva l’incentivazione che viene data al mondo 
dell’immigrazione affinché partecipi attivamente all’attività di volontariato della 
donazione di sangue, anche perché esistono alcune etnie che hanno gruppi 
sanguigni particolari ed è quindi indispensabile che anche le popolazioni straniere 



facciano parte del mondo Avis (la presenza della popolazione straniera nel comune 
di Verona è ormai vicina al 12%). In alcuni Paesi non esiste questa forma di 
volontariato e la necessità di sangue è talvolta legata ad un vero e proprio mercato; 
diffondere il principio che il sangue va donato per il bene del prossimo offre 
un’ulteriore possibilità di integrazione positiva con le popolazioni straniere presenti 
sul territorio. 
3. Assolutamente positive e concrete. Nel momento in cui Avis ha avuto qualche 
progetto o suggerimento, questa amministrazione ha sempre cercato di dare la 
massima disponibilità, rispondendo concretamente alle esigenze prospettate. 
4. Ho già risposto rispondendo alla prima domanda.

Intervista a Nives Fava
Segreteria Avis Veneto
1. L’Avis è vista positivamente in particolare nel territorio della provincia di Treviso 
dove vivo. Nel senso che Avis è vista come un’associazione libera da tendenze 
politiche con uno scopo sociale di solidarietà. Inoltre, la collaborazione per le attività 
varie che sono organizzate sul territorio, è sinonimo di un volontariato finalizzato a 
qualcosa di positivo e all’incontro di persone con caratteristiche umanitarie. Un bel 
modo per impegnare il proprio tempo libero. Come in tutti i rapporti interpersonali, 
molto dipende dagli attori personali del momento, infatti, in certi casi, il cerchio è 
chiuso e si limita alle stesse persone che si identificano nel territorio zonale.
2. Rispondendo alla prima parte: ogni iniziativa ha la sua valenza positiva. 
Personalmente ritengo superflui troppi convegni nei quali ci si parla tra esperti. 
Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, è difficile stabilire cosa è 
maggiormente d’impatto, dipende sempre da territorio a territorio. Posso dire 
che qualcosa di impatto maggiore può essere rappresentato dall’intervento nelle 
scuole, soprattutto per le medie inferiori: l’età dei ragazzi compresa tra i 10 e i 14 
anni è ancora molto seguita da genitori e nonni ed i ragazzi sono ancora parecchio 
sensibili a ciò che è proposto; pertanto vanno bene sensibilizzazioni, concorsi locali 
su qualcosa, magari su temi creativi e tecnologici di uso corrente, coinvolgimenti 
di vario genere.
3. Sono una dipendente, perciò io ci lavoro, oltretutto nel livello associativo 
regionale, pertanto a contatto con l’aspetto quasi puramente istituzionale. Sulla mia 
esperienza, le relazioni sono buone. Ho acquisito una realtà che non conoscevo e 
nel complesso mi entusiasma, soprattutto per il fine di aiuto al prossimo.
4. La percezione: come tutte le realtà di ampie dimensioni, si sta un po’ troppo 
burocratizzando, anche se ciò nel contesto attuale diventa quasi inevitabile.

gli stakeholders
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Intervista a Laura Rossi
Servizio civile Avis Veneto 2007
1. Penso che il contributo fornito da Avis sia di grande valore sociale. Non solo 
per l’importanza dell’obiettivo che si prefigge di raggiungere ma soprattutto per le 
modalità di azione peculiari di tale Onlus: i volontari Avis donano volontariamente, 
gratuitamente e anonimamente il proprio sangue.
2. Le iniziative con maggior impatto, a mio avviso, rimangono certamente gli 
appuntamenti “tradizionali” di intervento nelle scuole e le campagne di propaganda 
nei più svariati contesti. Molto importante è anche lo spazio riservato alle iniziative 
dei giovani: con il loro entusiasmo, la loro creatività e il loro carisma sono in grado 
di trascinare e coinvolgere sempre nuovi potenziali donatori.
3. Ho conosciuto Avis durante il mio tirocinio universitario e continuo a farne parte 
come volontaria del Servizio Civile. In questi mesi ho avuto occasione di seguire 
interessanti corsi di formazione mirati e di partecipare a molti momenti di raduno 
associativo che si sono rivelati essenziali per comprendere più approfonditamente 
l’organizzazione, le attività e il funzionamento di tale Onlus. 
4. La mia percezione di Avis è quella di un’Associazione di volontariato molto 
capillare, molto attiva su vari fronti; un’Associazione i cui protagonisti sono 
veramente motivati e determinati a raggiungere i propri obiettivi attraverso progetti 
assai eterogenei fra loro (nel mondo della scuola, dei giovani, delle collaborazioni 
internazionali…).

Intervista a Filippo Gherlinzoni
Direttore di Ematologia all’Ospedale di Treviso 
1. Il contributo dell’Avis nei confronti della comunità trevigiana è di grandissimo 
impatto non solo in termini strettamente sanitari, ma anche in termini più ampi, sul 
piano sociale, culturale e solidaristico. Il numero di volontari della provincia di Treviso, 
fra i più alti in Italia in relazione alla popolazione totale, ne è la dimostrazione. 
2. Una iniziativa importante è stata quella della campagna di coinvolgimento delle 
forze dell’ordine; un grande impatto in termini di immagine sarebbe quello di 
coinvolgere sportivi famosi (ad esempio, la medaglia d’oro Matteo Tagliariol come 
testimonial). Campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nelle università. 
3. Le relazioni con Avis sono indirette, filtrate attraverso il Centro Trasfusionale ed 
il suo Primario, dott. G.Battista Gajo. Sarebbero sicuramente utili delle riunioni, 
anche informali, con il dott. G.Battista Gajo e con i donatori Avis per spiegare le 
necessità di emoderivati che, ad esempio, un paziente con leucemia acuta richiede 
nel corso del suo iter terapeutico.



4. La percezione è quella di una associazione che a Treviso funziona in maniera 
superba, ben organizzata e capillarmente distribuita, e che rappresenta uno dei più 
importanti fiori all’occhiello della solidarietà e della generosità della Marca. 

Intervista a Mario Amati
Emofilico e vicepresidente di Lagev
1. Il contributo è ottimo, frutto di un’attività molto ramificata. Avis si fa sentire anche 
nei momenti di particolare interesse e bisogno per l’argomento sangue. In Veneto 
la presenza è molto forte e poi ovviamente noi della Lagev siamo molto legati da un 
rapporto di collaborazione vitale con questa associazione.
2. Beh, è chiaro che le iniziative non devono prescindere dalla raccolta del sangue, 
tutto ciò che viene fatto per dare visibilità al volontariato e per sensibilizzare le 
persone fornisce un approccio fondamentale. Non saprei scegliere, so solo che 
ogni volta che ho partecipato alle iniziative organizzate da Avis ho trovato strutture 
impeccabili che hanno dato sempre, mi pare, ottimi risultati. Convegni e feste sono 
momenti associativi fondamentali perché il ritorno è la fidelizzazione.
3. Dal punto di vista personale mi sono sempre trovato bene, i malati non credo 
abbiano mai avuto nulla da recriminare. Come rappresentante della Lagev poi ho 
sempre vissuto con interesse le vostre attività. E’ impossibile non dare un giudizio 
positivo in merito. Viceversa, anche Avis ha sempre partecipato alle nostre iniziative, 
c’è sempre stato buon feeling quindi. 
4. Un’associazione storica che funziona molto bene, gestita da ottime teste, belle 
persone. Anche dal punto di vista umano si sta decisamente bene e questa non è 
una cosa da poco. L’aria Avisina che si respira in Veneto proviene da un’associazione 
forte, solida e importante di cui non si può assolutamente fare a meno. 

Intervista a Armando Busolin
Presidente Avis Comunale di Spinea (Ve)
1. Avis dà un contributo importantissimo alla comunità locale. Una grande rete 
associativa senz’altro di grande valore e utilità. Il dono del sangue, soprattutto 
in provincia di Venezia, ha raggiunto livelli encomiabili. Tutto questo è merito di 
un’attività continua e formidabile, portata avanti da persone stupende che non si 
tirano mai indietro quando c’è da dare una mano. 
2. Le attività più importanti sono soprattutto quelle indirizzate alla promozione 
del dono del sangue. E credo che si debba cominciare a lavorare soprattutto per 
cercare di migliorare il rapporto con alcune particolari fasce d’età. Un esempio? I 
giovani. Il nostro obiettivo primario, in futuro, deve diventare il coinvolgimento dei 
ragazzi. I giovani vanno stimolati, attirati, devono entrare nell’associazione convinti gli stakeholders



della bontà della cosa. Bisogna puntare molto su di loro, sono la nostra risorsa 
principale. Se devo trovare una pecca in Avis, è che forse fino ad oggi non è stato 
fatto abbastanza per i donatori della fascia anagrafica più bassa.  
3. Noi come Avis Comunale abbiamo un ottimo rapporto sia con i nostri donatori, 
sia con la struttura provinciale e regionale. Noi come Avis Spinea facciamo tanto, 
organizziamo un po’ di tutto solo con le nostre forze. Ci piacerebbe poter cominciare 
un piano di lavoro organizzato insieme ai vertici dell’associazione; è importante, se 
si deve creare qualcosa, partire dalla base. Mi riferisco, in maniera particolare, alla 
realizzazione di campagne promozionali più adatte e mirate. 
4. Avis è una grande associazione che ha un impatto sociale indiscutibile. Va rinforzata, 
questo è vero, agevolata e tenuta in considerazione perché fornisce un’attività 
parasanitaria che diversamente non potrebbe stare in piedi se non attraverso questa 
mirabile struttura. Il fatto, poi, che si tratti di un’associazione fondata sul volontariato 
è sicuramente un valore aggiunto. Avis è grande proprio perché dietro a questa 
associazione c’è un esercito di volontari che lavora insieme da 80 anni. 

Intervista a Adriana Carbone
Non donatrice, insegnante.
1. Non sono donatrice, devo dire che non conosco benissimo l’associazione. Quello 
che so e vedo, però, è che si tratta di persone estremamente serie, impegnate, che 
si fanno in quattro per aiutare il prossimo e che allo stesso tempo hanno creato un 
gruppo unito affiatato, proprio una bella realtà del mondo del volontariato.
2. Beh, io sono insegnante e mi pare che le vostre iniziative più interessanti siano 
proprio quelle rivolte al mondo della scuola. Mi hanno fatto un’ottima impressione 
i vostri giochi didattici e il lavoro delle vostre educatrici, mi sono sembrate molto 
preparate e per nulla convenzionali. Un bel passo avanti, mi sembra che i ragazzi 
abbiano proprio colto l’importanza del dono del sangue grazie ad un approccio 
vincente come quello basato sul gioco.
3. Ripeto, io non ho mai avuto grandi contatti con l’associazione. Per quello che ho 
potuto constatare, però, non mi posso lamentare. Sono sempre stata trattata bene 
da persone squisite. 
4. Direi che si tratta di un’associazione grande, ormai diventata un’istituzione a 
livello nazionale. Mi piace soprattutto perché conta molto sul lavoro di volontari, 
perché è bello vedere tante persone impegnate solo per il gusto di stare insieme 
per fare del bene. 
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Intervista a Gino Gerosa
Direttore di Cardiochirurgia di Padova
1. Donare sangue è un atto di assoluta necessità non esistendo al momento attuale 
surrogati o alternative artificiali. Il contributo dell’Avis è dunque decisivo nel rendere 
questo atto sempre più diffuso e nel sollecitarne il continuo incremento agendo 
sulla realtà locale.
2. L’impatto sociale è misurato dal numero di donatori attestato oggi al 4.5% 
della popolazione tra i 18 ed i 65 anni. Bene, se nella donazione d’organi l’Italia 
è oggi al secondo posto in Europa, nella donazione di sangue siamo purtroppo 
ancora indietro e sono auspicabili cospicui margini di miglioramento. Iniziative che 
incentivino tale incremento appaiono necessarie e doverose. Campagne di stampa 
e televisive più incisive sono necessarie analogamente all’utilizzo di testimonials che 
impattino soprattutto sui giovani. Veicolare l’informazione è strategia sicuramente 
vincente.
3. Pur essendo quotidianamente impegnati nel trapianto d’organo l’attenzione di 
Avis nei nostri confronti non è così incisiva. Suggerirei ad esempio di coinvolgere 
maggiormente alle tematiche legate alla donazione di sangue i parenti dei 
pazienti che si sottopongono ad intervento cardiochirurgico. La contiguità e la 
sensibilità sollecitate dall’intervento chirurgico potrebbero determinare il maggior 
coinvolgimento di familiari ed amici.
4. Avis esibisce un impegno efficace e continuo ma fortunatamente ulteriormente 
perfettibile.

Intervista a Fabio Sgarabottolo
Presidente FIDAS Veneto
1. Sicuramente AVIS è una parte importante della società entro la quale è 
profondamente integrata. Spesso AVIS riesce a partecipare attivamente alla vita 
delle comunità, grandi o piccole che siano, dando un contributo fondamentale alla 
diffusione di un’etica e di una cultura della solidarietà utile alla crescita delle singole 
persone e della società nella quale esse vivono.
2. Tante sono state le iniziative organizzate da AVIS nel passato e molte altre sono 
tuttora in corso. Tutte sono importanti per il loro obiettivo di diffusione della cultura 
del dono del sangue e per la dedizione ed il sacrificio con cui molti volontari vi si 
dedicano. Volendo porre in rilievo una specifica iniziativa fra le tante, vorrei riportarne 
una che noi di FIDAS riteniamo molto importante ed alla quale abbiamo lavorato 
insieme ad AVIS, si tratta del “Progetto Immigrati”. Questo progetto ha come target 
le comunità straniere della provincia di Vicenza e come obiettivo la diffusione al loro 
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interno della cultura del dono del sangue e del sangue cordonale, la definizione 
dei percorsi diagnostici di selezione dei donatori e la organizzazione dei centri di 
raccolta con personale formato in maniera specifica.
3. La relazione con AVIS è frequente ed intensa. Molti sono i momenti che vedono le 
due Associazioni interfacciarsi. Localmente si va dalle iniziative organizzate insieme 
nel territorio alla partecipazione ai diversi “Comitati Locali di Partecipazione”; in 
tutte queste lo spirito di collaborazione è stato forte ed è stato in grado di superare 
quasi sempre le inevitabili barriere dovute più a personalismi che a problemi reali e 
concreti. A livello regionale, in tutte le diverse commissioni alle quali partecipiamo 
e nel “Comitato di gestione del fondo”, lo spirito di collaborazione ci ha portato 
ad operare sinergicamente e costantemente nell’interesse del “sistema sangue” e 
di tutti i donatori. Queste sono le evidenze e le ragioni per le quali credo si possa 
esprimere un giudizio positivo sulle modalità di relazione fra FIDAS ed AVIS.
4. AVIS è una Associazione la cui lunga storia ed il cui radicamento nel territorio ne 
fanno una realtà importante, questo le dà una responsabilità rilevante nel sostenere 
da un lato la crescita della società civile e dall’altro nella diffusione della cultura 
del dono del sangue contribuendo così al raggiungimento di quell’obiettivo non 
frazionabile che è l’autosufficienza Nazionale. In tutto questo i Volontari che la 
compongono si prodigano con generosità, e a tutti loro noi della FIDAS vogliamo 
esprimere i nostri migliori auguri di buon lavoro ed assicurare la nostra amicizia ed 
il nostro sostegno.
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Come comunichiamo con i nostri 
stakeholders
La rivista “Dono&Vita”
Il periodico associativo dell’Avis Regionale Veneto festeggia quest’anno il suo 30° 
anno di vita. Il primo numero, infatti, fu stampato nei primi mesi del 1979. La testata 
era “Avis Veneto ABVS”, poi variata nel corso degli anni in “Avis-ABVS Veneto” e, 
infine, nell’attuale “Dono&Vita”. Nei primi anni, come chiaramente riportato nella 
testata, il giornale era “Riservato ai direttivi” dell’Avis e dell’ABVS. La redazione 
era formata dall’Esecutivo della Regionale. È del 1982 il primo, timido, restyling. 
Sparisce la dicitura “Riservato ai dirigenti”, ma impaginazione e contenuti restano 
sostanzialmente uguali. 
Si voltò totalmente pagina (è proprio il caso di dirlo) in occasione dell’Assemblea 
nazionale Avis 1987 che si svolse ad Abano. “Avis Veneto ABVS” si trasformò per 
l’occasione. Formato A4, rivista patinata, copertina a colori e tante più foto nelle 
24 pagine interne in bianco e nero. A quel numero ne seguirono un paio l’anno fino 
all’ultimo, uscito a settembre del 1992. La copertina era dedicata al 30° del Tempio 
di Valdobbiadene. Poi vi furono quasi due anni di sospensione delle pubblicazioni. 
All’inizio del 1994 partì una nuova, ambiziosa sfida di Avis Veneto: arrivare con 
il periodico in tutte le case dei donatori della regione. La direzione del periodico 
fu affidata ad un giornalista di professione, Beppe Castellano. L’intento era di far 
parlare dal giornale tutte le Avis Provinciali, le “sette sorelle”, con le loro iniziative 
e le loro idee. Prima cosa chiesta dal direttore fu infatti la presenza nel comitato di 
redazione di almeno un paio di Avisini per ogni provincia. Il “primo” numero ebbe 
il suo battesimo ufficiale all’Assemblea regionale di Este (1994). Circa settemila le 
copie stampate, a mo’ di prova. L’accoglienza da parte di delegati e dirigenti fu 
entusiastica, tanto da far “passare” all’unanimità la proposta di far finanziare – in 
parte – i costi del giornale dalle Avis comunali. Il resto sarebbe arrivato in parte dalla 
“pubblicità”, in parte dalle casse della Regionale. 
“Avis-ABVS Veneto”, tornò così a volare. L’anno dopo un’ulteriore evoluzione. Con 
una nuova impostazione grafica, i numeri diventano quattro per 48 pagine, sempre 
a colori. L’altra novità del 1999 è l’ingresso ufficiale sulle pagine del periodico 
della “ottava sorella”, l’Avis regionale di Basilicata gemellata dal 1995 con Avis 
Veneto. Una collaborazione ed un mutuo scambio di esperienze associative tramite 
stampa che durerà quasi 5 anni. Nel frattempo il periodico, correva l’anno 2001, 
aveva subito un’ulteriore evoluzione: ancora una nuova grafica, ancora più attuale, 
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e addirittura una testata nuova di zecca: Dono&Vita. Appare la “goccia” Avis 
sulla testata, mentre i loghi Avis e ABVS vengono ridimensionati. Il nuovo nome 
viene lungamente elaborato, fra il 2000 e il 2001, fino all’Assemblea regionale di 
Mogliano Veneto dove tutti i delegati vengono invitati a “votare” per scegliere quello 
definitivo. Dono&Vita (Dono del Donatore & Vita dell’Ammalato) si proietta così 
sempre più all’esterno dell’associazione, come veste editoriale e come contenuti 
che comprendono anche inchieste sui problemi d’attualità più rivolti al sociale, 
all’ambiente, alla pace nel mondo. Il periodico, quindi, cresce sempre più tanto da 
fare un ulteriore salto di qualità nel 2003, quando Avis Veneto decide di prendere in 
affitto, nel centro di Castelfranco Veneto, una sede vera e propria per la redazione 
fissa. La sede fisica della redazione si “allarga” ulteriormente nel 2005, spostandosi 
presso l’attuale stabile di Via Roma 38. Il periodico ha puntato molto sui giovani, 
negli ultimi due anni. Tanto che si è formata una apposita “redazione giovani” che 
gestisce le pagine – sempre più numerose di numero in numero – dedicate alle 
attività dei vari gruppi giovani provinciali, regionale e nazionale. 
In occasione del suo 30° anno di vita il Consiglio regionale Avis, su proposta del 
Comitato di redazione, decide di dare il via all’ulteriore restyling del periodico e, in 
prospettiva, di aumentare le pagine da 48 a 64. Il numero che sancisce l’ennesima 
svolta di un periodico in continua evoluzione è uscito a giugno 2008, con la foliazione 
sperimentale di 64 pagine. Se l’attuale “Dono&Vita” si è rinnovato più volte in questi 
14 anni, non sono cambiati certamente il suo cuore e la sua anima. Sono quelli di 
tutte le persone che - come redazione, collaboratori, dirigenti e soprattutto lettori 
– hanno creduto e credono tutt’oggi in una grande e bella avventura. Lo spirito, 
anche se cambia il “vestito”, resterà sempre quello: informare, formare, dare spunti 
di discussione, a volte anche far riflettere divertendo. Il tutto con lo spirito di servizio 
che ha sempre contraddistinto Avis e senza mai dimenticare che – per citare il 
primo editoriale del direttore nel 1994 – i primi e veri “padroni” di ogni giornale sono 
i suoi lettori.
La redazione del giornale Dono&Vita è composta da Beppe Castellano e Michela 
Rossato.
Costi periodico Dono&Vita: e 161.945,00
Contributi periodico Dono&Vita: e 132.252,00
Nei costi del giornale sono inserite le voci della stampa, spedizione, postalizzazione, 
inserti, redazione, comitato di redazione, affitto, telefoniche. I contributi sono la quota 
che versano le sezioni comunali/provinciali per sostenere il costo del giornale.
Quindi il costo sostenuto da Avis Veneto nell’anno 2007 per Dono&Vita è di: 
e 29.693,00



Sito Internet
Il Sito Internet di Avis Regionale Veneto, www.avisveneto.it, è attivo dal 2004. Tra 
il 2005 ed il 2006 si è completata la parte dedicata alle Avis provinciali e a molte 
Avis Provinciali.
Il sito avisveneto.it, già dalla sua progettazione, è stato sviluppato infatti per dare la 
possibilità a tutte le Avis del territorio, a tutti i livelli, di poter inserire autonomamente, 
in un apposito spazio, tramite password ed username, le proprie informazioni, attività 
ed eventi. Nello stesso tempo presenta una parte “riservata” per le informazioni tra 
le varie strutture.
La parte regionale del sito viene aggiornata con continuità (almeno una volta alla 
settimana) e con l’aggiunta di nuove sezioni per la parte formativa, dei giovani o per 
specifici progetti.
Tra le principali informazioni presenti ricordiamo quelle istituzionali (storia, statuto, 
organigramma, dove siamo, riferimenti e contatti), quelle relative alle donazioni 
(calendario prelievi, statistiche, normative volontariato e sanitarie) e la raccolta delle 
news ed eventi associativi.
Sempre all’interno del sito di Avis Veneto, vi è uno spazio riservato al nostro 
periodico trimestrale “Dono&Vita” del quale vengono inseriti tutti i numeri dal 2005 
in formato pdf.
Infine, un’area importante è quella che permette il filo diretto tra Donatore e 
Associazione: “L’esperto risponde”. Chiunque può chiedere informazioni e/o 
fare domande all’Associazione o al direttore sanitario regionale che, in breve 
tempo, rispondono ai quesiti con possibile pubblicazione direttamente sul sito, se 
autorizzati.
I risultati registrati, in termini di accesso al sito, sono abbastanza soddisfacenti ed 
in crescita sia nel 2007 che nei primi mesi del 2008.
Oggi, dopo tre anni, il sito www.avisveneto.it vede un accesso giornaliero alle 
pagine contenute in media di 800 utenti diversi, mentre il numero di richieste mensili 
al server sono in media di 12.000.
Nell’anno 2007 sono state inserite 741 notizie ai vari livelli (regionale, provinciale e 
comunale). 
Sul totale di 333 sedi Avis locali (comunali o di base), sono 286 quelle in possesso 
di una casella di posta elettronica, di cui 65 attive con l’indirizzo “avisveneto.it”. 
L’Avis Regionale Veneto fornisce gratuitamente alle sedi provinciali e comunali il 
servizio webmail “avisveneto.it” e ciascuna struttura comunale e provinciale ha a 
disposizione una pagina web dove può inserire le informazioni e i dati che ritiene 
importanti e desidera mettere in evidenza attraverso la rete.
L’inserimento e/o aggiornamento di notizie sulla pagina web dedicata è accessibile gli stakeholders
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agli utenti registrati individuati dalle varie sedi (referenti web). L’Avis Regionale 
fornisce con un operatore dedicato un’assistenza gratuita nelle diversi fasi di utilizzo 
del servizio.
Canone annuo di manutenzione/assistenza: e 3.600,00 iva compresa
Canone annuo di hosting: e 1.800,00 
Per fine 2008 ed inizio 2009 intendiamo modificare la grafica e l’impaginazione del 
sito avisveneto.it sfruttando la collaborazione tra un gruppo di giovani di Avis che 
apportano idee nuove e la ditta realizzatrice del sito.
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Le attività del 2007

Attività istituzionali 
Avis Regionale
36ª Assemblea Regionale. Venezia – Interporto, 21 aprile 2007:
“Il Veneto cresce, l’Avis cresce”
Consigli Direttivi (6)
Esecutivi (23)
Commissioni e Aree: Scuola (2), Giovani (12), Formazione (1), Forze Armate e 
Sport (2), Area Presidenza (Presidenti Provinciali 1), Consiglieri Nazionali (2) 
Comunicazione Interassociativa (3)
Associazioni del Dono (8) 
Civitas

Partecipazione alle attività di Avis Nazionale
71ª Assemblea Nazionale. Bellaria 18-20 maggio 2007
Gruppi di lavoro: Comitato Medico Nazionale (2), Consulta dei Presidenti regionali 
(4), Gruppo di Lavoro CCNL (3), Area Comunicazione (1), Area Formazione e Scuola 
(1), Gruppo di lavoro Progetto Argentina (1), Area Amministrazione (1), Gruppo 
Bilancio Sociale (1).

Partecipazione ad Organismi della Regione Veneto e del Volontariato
Avis Veneto, nella sua condizione di grande associazione regionale, ha suoi 
rappresentanti presso molte delle Istituzioni e degli organismi del Volontariato 
regionale. I rappresentanti Avis sono presenti in: Commissione Regionale per i 
Servizi Trasfusionali (CRST), Organismo di Supporto Servizi Trasfusionali (OSST), 
Conferenza Regionale delle Associazioni del Volontariato, Centro Servizi del 
Volontariato delle province di PD, VE, VR, RO, TV, in molti coordinamenti e consulte 
socio-sanitarie regionali e provinciali. Nostri rappresentanti sono presenti inoltre in 
seno al Comitato di Gestione del Fondo Regionale di Solidarietà e Volontariato 
(L.R. 65/94), al Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di 
Treviso, all’ Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS).

LE ATTIVITÁ DEL 2007
PROMOZIONE anno 2007
(rientrano in questa voce  tutte le attività culturali e di propaganda non 
rientranti in progetti speciali finanziati attraverso erogazioni di altri enti)

€  239.732,00



Progetti realizzati nel 2007
• Emergenza Giovani - realizzato con il contributo della Regione Veneto (Direzione 
Servizi Sociali e Terzo Settore), finalizzato al coinvolgimento delle Avis Provinciali 
del territorio Veneto con incontri formativi e l’utilizzo di giochi e strumenti utili alla 
sensibilizzazione dei giovani;
• Fantasy On Air – iniziativa promozionale di sensibilizzazione alla donazione 
riservata agli studenti delle scuole medie superiori del Veneto, in collaborazione 
con la Diocesi di Padova e il Coordinamento Sociale Sapere e Sapori;
• Campioni di Sangue, Campioni di Vita – progetto finalizzato alla sensibilizzazione 
del dono nel mondo sportivo, con la collaborazione di alcune società sportive del 
territorio Veneto;
• Bilancio Sociale – per la realizzazione del Bilancio Sociale di Avis Veneto con 
il contributo della Regione Veneto finalizzato al perseguimento degli obiettivi, delle 
iniziative e delle attività con le modalità operative enucleate nella D.G.R. n. 458 del  
28.02.2006;
• Telethon – progetto finalizzato alla raccolta fondi a favore di Telethon in 
collaborazione con Avis Nazionale (tale progetto si ripete dal 2001 ad oggi e vede 
la partecipazione nel Veneto di circa 100 sedi Avis);
• Collaborazione Sanitaria e di Volontariato con la Croce Rossa Slovena 
finalizzata al confronto per la sensibilizzazione della donazione;
• Progetto 14 giugno – con riferimento alla giornata mondiale del donatore di 
sangue. Sul territorio Veneto viene realizzata una giornata di sensibilizzazione per la 
donazione che coinvolge tutte le strutture presenti, sia Provinciali che Comunali;
• Progetto Comunicazione - tutti gli anni viene realizzata una campagna di 
sensibilizzazione in collaborazione con la Fidas Regionale Veneto per sopperire alla 
carenza di donazione di sangue nei mesi estivi;
• Progetto Padova – progetto realizzato in collaborazione con la Fidas Regionale 
Veneto consistente in una campagna di sensibilizzazione territoriale per far fronte alla 
carenza di donatori e di donazioni in quel polo sanitario, il principale del Veneto;
• Progetto sull’attività convegnistica - realizzato con il contributo della Regione 
Veneto e che ha supportato convegni regionali;
• Solidarte - progetto che ha coinvolto 10 associazioni del dono e ha offerto sistemi 
di apprendimento permanente per aiutare le associazioni a svolgere la propria attività 
di formazione. Obiettivo principale è stato sviluppare un percorso comune per favorire 
il dialogo, la cooperazione e la messa in comune delle migliori pratiche provenienti 
da ciascuna associazione anche per consolidare il rapporto tra le associazioni.
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In particolare il progetto ha realizzato:
- un Vademecum per il sistema dell’apprendimento, che consente di realizzare moduli 
formativi in autonomia, guidando l’analisi del fabbisogno formativo, la progettazione 
formativa, lo sviluppo dei moduli, la verifica dell’apprendimento, ecc.;
- due giochi di simulazione per l’attività associativa con i giovani delle scuole 
superiori e per i ragazzi delle medie inferiori;
- alcuni moduli formativi standard sulle principali esigenze delle associazioni del 
dono .
• Stili di Vita e Donazione di Sangue – Con questo progetto Avis sta sviluppando 
un lavoro di sensibilizzazione della cittadinanza su temi di educazione sanitaria e di 
stile di vita, che hanno come opzione anche l’impegno attivo nell’associazionismo 
e, soprattutto, quello della donazione volontaria e periodica di sangue.
I due obiettivi perseguiti da questo progetto sono stati:
- orientare l’opinione pubblica verso stili di vita più sani e consapevoli, ritenuti 
condizione preliminare all’intenzione e decisione di diventare donatori di sangue.
- comprendere come l’attività di donatore volontario di sangue rappresenta anche 
un fattore di crescita oltre che personale anche della coscienza civica collettiva e 
della qualità della nostra vita sociale.  
• Progetto Donazione senza confini - L’aumento dei cittadini stranieri ha 
portato ad un parallelo aumento del numero dei ricoveri ospedalieri e delle 
necessità trasfusionali di questi pazienti. D’altra parte, però, le loro caratteristiche 
immunogenetiche, legate alla differente appartenenza etnica, creano in alcuni casi 
delle difficoltà nel garantire agli stessi una adeguata diagnostica immunoematologica 
ed una conseguente sicura terapia trasfusionale. In questo contesto le tre 
associazioni regionali ADoCeS, Avis Veneto e FIDAS Regionale Veneto hanno 
realizzato una serie di azioni di formazione ai volontari, di sensibilizzazione verso le 
comunità e di definizione di un preciso percorso per la valutazione dell’idoneità alla 
donazione, con questi obiettivi:
- formare i volontari per una adeguata campagna di sensibilizzazione al dono presso 
le comunità di immigrati;
- sensibilizzare i potenziali donatori per “una donazione volontaria, periodica e non 
remunerata”;
- rafforzare i rapporti tra le associazioni che si occupano di donazione di sangue e 
di cellule staminali, attraverso interventi e programmi comuni;
- intraprendere e costruire rapporti di conoscenza e collaborazione con le 
associazioni che rappresentano le varie etnie di immigrati in Veneto, contribuendo 
anche a favorirne l’integrazione;
- attivare in ambito ospedaliero un percorso operativo codificato secondo un 



protocollo condiviso e corretto sotto il profilo sanitario e socio-sanitario;
- attivare un “ambulatorio dedicato” presso i Servizi Immunotrasfusionali delle ULSS 
partners del progetto.

Eventi, iniziative culturali e di formazione
10-11 febbraio 2007 Verona.
Riunione della Consulta Nazionale Giovani. Tema: 
“Personalità, Leadership ed autoefficacia personale”. 80 Giovani provenienti 
da tutta Italia. Presente il presidente nazionale Avis, Andrea Tieghi. E’ stato 
positivamente evidenziato l’apporto collaborativo per Avis e per il dono del sangue 
da parte del noto cantante Tiziano Ferro che non manca di lanciare questi messaggi 
nei suoi tours per l’Italia.

15 marzo 2007 Verona.
Chiusura, in Veneto, del Tour “Nessuno è solo” del popolare cantante Tiziano 
Ferro. Trenta città italiane sono state coinvolte da Tiziano Ferro sempre con Avis 
accanto. Il tour è continuato nel resto d’Italia ed il 20-21 luglio Tiziano Ferro era 
presente in concerto a Latina con 12.000 giovani. In questi due giorni a Latina si è 
svolto anche il Meeting Nazionale Giovani “Sulle ali della musica” al quale ha 
partecipato una numerosa delegazione veneta.

17 marzo 2007 Treviso.
Auditorium S. Croce dell’Università di Umanesimo Latino. Seminario di Studio sul 
progetto per il Bilancio Sociale di Avis Veneto. Relazioni del prof. Ferruccio Bresolin 
e della prof.ssa Chiara Mio sul tema: “Socialità e valore economico: il bilancio 
sociale, leva per la crescita del volontariato”. La prof.ssa Cristiana Schena ha 
relazionato sul “ Bilancio sociale nell’esperienza di Avis Regionale Lombardia”. 
Vilma Fabris tesoriere di Avis Veneto e la dr.ssa Federica Colombini, referente del 
progetto, hanno analizzato “Il modello Veneto di bilancio sociale”. L’incontro è 
stato coordinato dal dr. Diego Sala consigliere Avis nazionale e membro del direttivo 
Fiods.

le attività del 2007
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17 giugno 2007 Polesella (Rovigo) – Villa Morosini
Nell’ambito della 2ª Festa Regionale del Donatore. Convegno “Etica e 
donazione”. Relatori: Renzo Pegoraro, Docente di Bioetica Università di Padova, 
Luciano Balzan, Ordinario Filosofia Teoretica Università dell’Aquila. Nuove scoperte: 
cellule staminali. Relatore Pier Paolo Parnigotto, Direttore del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche dell’Università di Padova. Conclusione dei lavori da parte 
del Sottosegretario del Ministero alla Solidarietà Sociale, On. Cecilia Donaggio.

24-30 giugno 2007 Milano-Verona.
“4ª Staffetta per la Vita” organizzata dalle Avis Provinciali venete, in particolare 
dal gruppo podistico Avis di Arcole (Verona). La staffetta partita dalla sede storica 
dell’Avis a Milano, ha percorso oltre 500 chilometri toccando molte località della 
Lombardia e del Veneto. Durante il percorso sono state almeno 15 mila le persone 
che hanno assistito ed applaudito l’impegnativa marcia che si è conclusa in Piazza 
Bra, a Verona.

1 luglio 2007
Gemellaggio fra i giovani del Veneto e della Basilicata.

1 luglio 2007 Cima Grappa, Ossario-Sacrario dei Caduti Guerra 1915-1918.
11° Incontro regionale Veneto dei Donatori.  La manifestazione si è effettuata in 
occasione del 45° anno di fondazione del Reparto Donatori “Montegrappa”. Erano 
presenti rappresentanti di Avis, Fidas, Aido, Admo e raggruppamenti veneti degli 
Alpini.

16 settembre 2007
“Donare in .. bici”. Raduno cicloamatoriale per soci e simpatizzanti che si è svolto 
a Sommacampagna (Verona) in un percorso di 45 km. 

21 settembre 2007 Lubiana (Slovenia).
Partecipazione al Meeting sul tema “Modelli organizzativi delle banche di 
Sangue Cordonale”. Per il Veneto, partecipano il Presidente Regionale Alberto 
Argentoni, il dott. Bernardino Spaliviero responsabile della commissione sangue 
Avis, Alice Bandiera presidente Admor, il dott. G.Battista Gajo e il dott. Sergio De 
Angeli DIMT Ulss 9 di Treviso, il dott. Gaetano Caloprisco DIMT Ulss 1 di Belluno.



29 settembre 2007 Jesolo (Venezia).
Presenti 150 giovani alla seconda edizione del Trofeo Avis – Kart. Testimonial 
d’eccezione il pilota trevigiano Fabrizio Gollin. Convegno “Sport, donazione e 
sicurezza stradale”.

27 ottobre 2007 Vicenza.
Convegno Associazioni Regionali del Dono (ACTI, ADMO, ADoCeS, AIDO, AIL, 
ANED, Avis, AVLT, FIDAS e LAGEV). Tema “La donazione di cellule staminali, 
un valore da condividere”. Il Convegno rivolto particolarmente agli studenti delle 
scuole superiori è stata moderato dalla giornalista del Gazzettino, componente il 
comitato regionale di bioetica, dott.ssa Daniela Boresi. 

17-18 novembre 2007 Garda (Verona).
Forum Regionale Giovani. Tema: “La comunicazione e gli aspetti sanitari della 
donazione”. Relatori: Andrea Volterrani, Docente di comunicazione all’Università di 
Siena e Bernardino Spaliviero, Consigliere Regionale Avis e Membro della CRST.

11 dicembre 2007 PADOVA.
Progetto “Salvavita” tra Avis e Regione Veneto. Con la consegna, presso la Casa 
Circondariale di Due Palazzi, degli ultimi quattro defibrillatori si conclude la campagna 
P.A.D. CHAIN. Avis con la capillare presenza nel territorio costituisce una risorsa 
importante per garantire una rete di soccorso in ordine alla defibrillazione precoce. 
Sono 40 i defibrillatori portatili assegnati e circa 100 i volontari opportunamente 
addestrati.

11 dicembre 2007 Venezia.
Convegno organizzato dalla Regione Veneto su “Patologie trasmesse da 
artropodi: modalità di sorveglianza e controllo”. Il Convegno si è effettuato 
dopo i danni provocati dalla zanzara tigre “Chikungunya” nella riviera romagnola 
che ha bloccato l’attività donazionale di circa 2.000 donatori sangue.

dicembre 2007 - giugno 2008
Raccolta Fondi Avis per Telethon – 7° anno. 
Tante Avis nelle piazze. Lo scopo della raccolta riguarda il finanziamento di progetti 
di ricerca sulle malattie genetiche. Sono 64 le sedi Avis del Veneto che hanno 
aderito all’iniziativa coordinata a livello nazionale dal Consigliere Nazionale Avis 
Veneto Paola Cattuzzo. Sono stati raccolti oltre 300 mila euro che andranno a 
finanziare i seguenti progetti:le attività del 2007



1. Lucia De Franceschi – “Analisi di modificazioni funzionali e post-traslazionali nei 
globuli rossi di pazienti affetti da neuroacantocitosi”;
2. Roberto Gambari – “Modificatori dell’espressione di geni globinici per il trattamento 
terapeutico della beta-talassemia”;
3. Anna Savoia – “Ruolo della miosina non muscolare IIA nella malattia associata 
a MYH9”;
4. Francesco Turrini – “Caratterizzazione del meccanismo di eritrofagocitosi nelle 
sindromi beta talassemiche”.

4 gennaio 2008: Gardaland, oltre 3000 persone.
Avis Veneto a chiusura delle attività 2007 ha organizzato una giornata a Gardaland 
con spettacoli dedicati ai soci, per dare modo ai soci e alle loro famiglie di passare 
una giornata spensierata ed in allegria. Un successo oltre tutte le aspettative.
Costo della manifestazione € 10.099,00 (afferente al bilancio 2007).

Iniziative editoriali, materiale di
propaganda, manifesti
FIABILAS Tutti Insieme: Gioco ed opuscolo realizzati nel 2007 con le Associazioni 
del Dono.

Struttura gonfiabile a forma di ARCO.

Pieghevole informativo: “Donatori di Sangue, Campioni di Vita”. Campagna 
promozionale in collaborazione con le Società Sportive del Comune di Padova 
(Calcio, Volley e Rugby). L’opuscolo viene distribuito negli stadi durante le varie 
partite. 

Manifesti, locandine, roll up “Il Veneto cresce, l’Avis cresce” con tre soggetti 
diversi.
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Costi sostenuti da Avis Veneto per Telethon 2007 €  12.848,00 

Contributo ricevuto da Avis Nazionale per Telethon 2007 €  12.000,00 



Segnalibri personalizzati Avis & Biblioteche con il patrocinio della Regione Veneto. 
Distribuiti 114 mila pezzi in 30 biblioteche del Consorzio Biblioteche Padovane 
Associate ed in 15 biblioteche comunali delle province di Treviso, Vicenza, Verona 
e Venezia.

Espositori da banco con la personalizzazione Avis. Distribuiti alle Avis locali con 
materiale informativo per ambulatori medici, farmacie e altri locali pubblici.

Collaborazione con Supermercati Ali’ Aliper. Stampa di 10 milioni di borsette per 
la spesa personalizzate Avis (“Metti l’accento sulla solidarietà - Donare il sangue, 
prezioso come la vita”) e distribuzione di materiale informativo sull’alimentazione 
presso le casse dei supermercati.

Sponsorizzazione Coppa Colli Euganei di Mountain Bike con premiazione della 
squadra con più componenti donatori di sangue. Presenza nelle piazze con gazebo 
personalizzato. 

Collaborazione con Lattebusche. Distribuiti 700 mila cartoni di latte fresco 
pastorizzato che riportano su uno dei 4 lati il messaggio di sensibilizzazione al dono 
del sangue “Nutriamoci con la testa, doniamo con il cuore”.

Collaborazione con Avis Nazionale. Tour 2007 di Tiziano Ferro. Presenza della 
commissione giovani in postazione durante i concerti e distribuzione di materiale 
informativo.

Fantasy On Air. Collaborazione con Sapere e Sapori di Sociale, Noi Associazione. 
Concorso per studenti delle scuole medie-superiori per la realizzazione di una favola 
per bambini. Le 6 fiabe finaliste sono state raccolte in un cd rom distribuito ai Reparti 
di Pediatria degli Ospedali Veneti, ai Centri per l’Infanzia dei comuni coinvolti.

Di Generazione in Generazione. Collaborazione con Noi Associazione, Sapere 
e Sapori di Sociale, OIC. Progetto rivolto ai bambini dai 6 ai 16 anni. L’iniziativa 
prevedeva una visita agli ospiti dei Centri OIC, la redazione di un racconto, poesia 
o disegno su quanto visto o sentito nell’incontro. Gli elaborati sono stati giudicati 
da una giuria tecnica e raccolti in una pubblicazione.

Progetto “Donazioni senza confini” (Avis-FIDAS-ADoCeS). Realizzati opuscoli e 
locandine.le attività del 2007
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Rapporti con le Regioni
Avis Regionale Basilicata:
Potenza, 13 gennaio 1995. Ufficializzazione del gemellaggio tra Avis Veneto e Avis 
Basilicata. Una collaborazione reciproca per contribuire a colmare le distanze, non 
solo geografiche, tra due associazioni che lavorano con gli stessi obiettivi. Nata 
anche per sostenere l’oggettiva necessità di raggiungere l’autosufficienza regionale 
lucana di sangue, ora, raggiunto questo traguardo, la collaborazione continua con 
attività comuni di mission associativa ed iniziative di collaborazione fra le rispettive 
Commissioni Giovani.

Avis Regionale Marche:
Fabriano. Nell’ottobre 2007, a 10 anni dal terremoto che ha colpito le regioni 
Marche ed Umbria, Avis Veneto visita la sede della Comunità “La Buona Novella”, 
semidistrutta dal terremoto ed ora ripristinata. Il fondo interassociativo Avis e Fidas ha 
contribuito con 84 mila euro ai lavori di restauro dell’edifico che ospita persone disabili.

Progetti di collaborazione internazionale
Croce Rossa Slovena.
Continua la collaborazione nata il 19 ottobre 2002 con il I Meeting a Bibione (Ve) 
e ufficializzata il 17 luglio 2003 con la sottoscrizione di una convenzione presso 
l’ambasciata italiana a Lubiana. L’attività svolta riguarda: la reciproca conoscenza 
delle associazioni e dei rispettivi servizi trasfusionali di riferimento, l’approfondimento 
delle specifiche legislazioni nazionali, lo scambio di esperienze e di contributi 
scientifici, la realizzazione di iniziative culturali comuni.

AVAS Argentina.
Questo progetto ha supportato la costituzione in Argentina di un’Associazione 
di Donatori Volontari di Sangue, denominata A.V.A.S. (Associazione Volontari 
Argentini del Sangue). L’iniziativa è stata presentata dalla Delegazione Avis Veneto 
alla “Consulta dei Veneti nel Mondo”, sabato 11 novembre 2006 a Mendoza. 
Tale evento, promosso dall’Assessorato regionale Veneto per le Politiche dei 
flussi migratori in collaborazione con il C.A.V.A. (Comitato delle Associazioni 
Venete dell’Argentina), ha visto la partecipazione di 9 delegazioni provenienti da 
varie nazioni e di 12 delegazioni provenienti da diverse province e città argentine. 



L’obiettivo del Progetto Argentina è quello di sensibilizzare le comunità venete e 
italiane in Argentina, affinché si facciano promotrici della creazione di associazioni 
di donatori volontari del sangue nelle loro rispettive città. Per rafforzare il legame che 
esiste fra i donatori volontari di sangue, con l’occasione della missione argentina, 
Avis Veneto ha tradotto la L. 219/2005 che regola il Servizio Trasfusionale Italiano, 
nonché studiato un logo per la nuova Associazione, una cartolina ed un calendario 
promozionale. Sono stati inoltre finanziati, attraverso il CAVA, due corsi di lingua 
italiana.

Associazione Donatori di Sangue di Grecia.
Facendo seguito ai contatti fra Avis Comunale Venezia e l’Associazione stessa, è 
stato presentato un protocollo d’intesa a fine 2006. Sono seguite nel febbraio 2007 
una visita della delegazione greca ai Centri Trasfusionali di Mestre e Treviso, nel 
marzo 2007 la partecipazione di una delegazione veneta alla Festa Nazionale del 
Donatore ad Atene alla presenza del Ministro della Salute.

Progetto “Stili di Vita”. 
All’interno del progetto (già citato nel paragrafo relativo ai Progetti) è stata effettuata 
una ricerca trans-nazionale, realizzata con la collaborazione del Dipartimento 
di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione Università di Padova, sui 
comportamenti legati alla salute e la donazione di sangue. E’ stato somministrato 
un questionario ad un campione di persone dai 17 ai 65 anni nei paesi Romania, 
Slovenia e Veneto per studiare le correlazioni tra donazione di sangue ed uno stile di 
vita salutare. Avis Veneto ha contribuito alla realizzazione di materiale promozionale 
e informativo da utilizzare nelle scuole di Bucarest.

Progetto “ADRIBLOOD verso i Balcani”.
Con questo progetto Avis si è affacciata sull’Adriatico per promuovere il modello 
della donazione di sangue volontaria non remunerata. I paesi dell’Adriatico orientale 
(PAO) Albania, Bosnia, Croazia, Serbia, Montenegro alle volte utilizzano anche la 
remunerazione dei donatori. I partners italiani coinvolti sono: Abruzzo (Vasto), Puglia, 
Friuli V.G., Avis Veneto, oltre alle Università dell’Aquila e di Pescara. Sul versante 
balcanico opera la Croce Rossa Internazionale dei 5 paesi citati. Gli ulteriori obiettivi 
del progetto sono: costruire un network tra le associazioni, somministrare un 
questionario conoscitivo per un censimento dei sistemi di raccolta sangue esistenti 
sia nei paesi PAO sia nelle regioni adriatiche italiane (RAI) e la creazione di una 
piattaforma interattiva per la formazione a distanza. I risultati sono stati presentati in 
un meeting conclusivo che si è svolto a Venezia il 12-13 settembre 2008.le attività del 2007
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2007… tanti momenti importanti per Avis 
Veneto!
26 aprile 2007
Roma Ministero della Sanità. 
Con decreto ministeriale viene istituito il Centro Nazionale Sangue (CNS) previsto dalla 
L. 219/05. Avis Veneto può vantarsi di essersi adoperata con impegno per portare 
“al sistema” la questione sangue-plasma in Italia. Il governo italiano ha finalmente 
riconosciuto, con l’istituzione di questo importante organismo, il paziente lavoro 
di molte regioni (capofila il Veneto) per realizzare  importanti accordi interregionali 
finalizzati all’autosufficienza in plasma e suoi derivati, creando autonomamente una 
concreta espressione di sussidiarietà positiva fra le regioni. A dirigere il CNS, il 
Ministro della Sanità Livia Turco, ha nominato il dott. Giuliano Grazzini, Direttore del 
CRCC (Centro Regionale Coordinamento e Compensazione) della Toscana. 

13 giugno 2007
Roma Piazza San Pietro.
Udienza del Papa Benedetto XVI con gli Avisini di tutta Italia. Presenti 4000 
donatori, molti dei quali dal Veneto. “Cari amici dell’Avis - ha detto il Papa - la 
Vostra presenza sul territorio nazionale ha promosso in questi anni i valori della 
vita, della gratuità, e della solidarietà. Continuate questo Vostro importante servizio 
al prossimo ispirandovi al Divino Maestro che venerate specialmente nel vostro 
Tempio del Preziosissimo Sangue di Pianezze nel Veneto”.

26 giugno 2007
Verona.
Francesca Martini viene nominata nuovo Assessore Regionale alla Sanità. Tra le 
sue priorità programmatiche la istituzione di un “Fondo Regionale per le Attività 
Trasfusionali (FRAT)”, un Fondo autonomo fuori dai bilanci delle ULSS. La gestione 
del Fondo sarà affidata al CRAT (Centro Regionale per le Attività Trasfusionali). Si 
avvia una nuova organizzazione trasfusionale che prevede i Dipartimenti Provinciali 
Trasfusionali. 



20 novembre 2007
Venezia.
Assessorato Regionale alla Sanità.
Insediamento della nuova Commissione Regionale per i Servizi Trasfusionali 
(CRST). Per le Associazioni dei Donatori di Sangue, sono stati nominati: Aldo 
Antole (ABVS), Francesco Magarotto, Luigi Piva, Bernardino Spaliviero (Avis), Fabio 
Sgarabottolo, Isabella Crocco (FIDAS), Giovanni Cacciatori (ADMOR), Giuseppe 
Castellano (LAGEV).  A presiedere la Commissione è l’Assessore alla Sanità 
Francesca Martini, coadiuvata dal dott. Antonio Breda, Direttore del CRAT. Sono 
stati esaminati, con l’ausilio dell’OSST (Organismo di Supporto Scientifico Tecnico) 
i dati provvisori relativi alla raccolta di unità di sangue in regione, che  a conclusione 
del 2007 si attesterà su un numero di 243.000 sacche circa. La previsione per il 
2008, attraverso un obiettivo stimato, dovrebbe aggirarsi attorno a 248.000, pari 
al 2% in più del 2007.

le attività del 2007
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Risorse economiche utilizzate 
La fonte di finanziamento prevalente di Avis, sia a livello nazionale che a livello 
territoriale, è il finanziamento pubblico. Esso viene erogato nei confronti di Avis 
Veneto dalla Regione Veneto,  in base al numero e tipo di donazioni effettuate dai 
suoi soci, secondo le tariffe di rimborso stabilite a livello nazionale.
Il rimborso per l’attività associativa è previsto a fronte di alcuni compiti, appartenenti 
alla filiera del sistema trasfusionale, che vengono svolti dall’Associazione. Avis è 
delegata a sensibilizzare i cittadini alla donazione del sangue, a informare gli aspiranti 
donatori, ad aggiornare i donatori periodici, a coordinare e gestire l’afflusso dei 
donatori ai centri di raccolta attraverso la chiamata diretta. 
Il singolo donatore non percepisce alcun contributo, solo un rimborso spese 
viaggio, che è peraltro facoltativo. I rimborsi vengono versati all’Associazione a 
livello di gruppo e/o comune, che gestisce le varie attività.
Il finanziamento degli organismi sovra comunali avviene, invece, attraverso la 
devoluzione di una quota percentuale del rimborso. 
Negli ultimi anni, è cresciuto l’apporto finanziario acquisito da Avis Veneto attraverso 
la partecipazione ai bandi per il finanziamento di progetti in ambito del volontariato 
socio sanitario, sia regionali che della Comunità europea.  

La sede regionale ha percepito come contributo associativo nel 2007  370.306,00 
Euro dei quali sono stati versati  alla sede Nazionale 126.104,00 Euro.



Il Fondo Interassociativo Regionale
La Legge Regionale 65/94 ha istituito il Fondo interassociativo regionale. Si tratta 
di un’iniziativa, a suo tempo proposta da Avis Veneto, che prevede la costituzione 
di un fondo economico dedicato alla realizzazione di progetti di promozione della 
donazione e del volontariato del sangue, a valenza regionale. Il Fondo è finanziato 
da una quota dei rimborsi  dovuti alle Associazioni e Federazioni dei donatori 
di sangue veneti per le donazioni in aferesi. La gestione del Fondo è delegata 
a un Comitato, che è costituito dai rappresentanti di Avis, Fidas, ABVS e da un 
rappresentante nominato dalla Regione Veneto.
Nel corso di questi anni, il Fondo ha finanziato annuali campagne di comunicazione 
attraverso i mass media veneti e prodotto svariato materiale di propaganda. 
L’ammontare complessivo della dotazione annuale del Fondo corrisponde a circa 
€ 200.000.
Il Fondo, oltre ad avere un importante risvolto promozionale per la donazione del 
sangue nella regione, è un’importante occasione di confronto e di collaborazione 
tra le principali Associazioni venete e tra di esse e la Regione.

risorse economiche utilizzate



le Avis Provinciali
(le sei sorelle...e la cugina!)
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Risorse umane associative che sono 
impegnate in Avis Veneto a livello 
provinciale

Presidente 7

Vice Presidente 14

Consigliere 91

Tesoriere / segr. Amministrativo 7

Segretario organizzativo 7

Collegio Sindacale 21

Collaboratore 8

Altro 4

Dipendenti 18

Co.Co.Pro. 19

Collaboratore 33

Altro 12



le Avis Provinciali
(le sei sorelle... e la cugina!)

Avis provinciale di Venezia
Breve storia
Nei locali del C.R.A.L. della Piccola Industria di Marghera, il giorno 20 giugno del 
1953, di sabato, presumibilmente dopo una pesante giornata di lavoro, si riuniscono 
i soci che comporranno il primo direttivo Avis della provincia di Venezia.
Prima di allora vi era un’unica sezione che comprendeva gli Avisini di tutto il comune: 
Venezia, Porto Marghera e Mestre. 
Agli inizi degli anni ’50 i donatori venivano reperiti tramite i familiari, gli amici e 
i colleghi di lavoro, per accorrere in aiuto dei ricoverati bisognosi di sangue per 
interventi chirurgici o terapie. Le donazioni avvenivano negli ospedali di Venezia, 
Mestre e Dolo.
Successivamente, al fine di ottenere maggiore omogeneità nel territorio si 
costituirono i vari gruppi nelle fabbriche: Arsenale, Azotati, Breda, Ilva, Manifattura 
Tabacchi, Montecatini, Vetrocoke. Ognuno di questi gruppi aveva un volontario 
incaricato di tenersi in contatto con i vari ospedali e che provvedeva a chiamare i 
donatori, in modo da soddisfare le richieste ospedaliere. In un secondo momento i 
donatori individuarono un capo gruppo e quindi, a norma di Statuto, in Assemblea 
furono eletti 6 consiglieri provinciali, 3 sindaci e 3 probiviri.
L’Avis Provinciale nei primi anni mantenne la sua sede a Marghera, successivamente 
si trasferì a Venezia centro storico, con una segreteria e un ambulatorio per la visita 
di idoneità al donatore.
Nel 1956, in gennaio, la sede viene trasferita a Cannaregio, Palazzo Sagredo, 
con sole funzioni di segreteria; l’ambulatorio era stato infatti trasferito all’ospedale 
di Venezia. Già in quest’anno le chiamate venivano gestite presso l’ospedale di 
Venezia per i donatori veneziani, dalla segretaria della sezione di Mestre – Marghera 
per i donatori della terraferma.
L’anno seguente la sede viene trasferita a Mestre, dove si trova ancora oggi, anche 
in considerazione dell’aggregarsi di altre sezioni, come San Donà, Portogruaro, 
Mira, Mirano e Dolo.

L’Associazione S.R.C.
Avis Provinciale di Venezia non sarebbe però quello che è oggi senza un’altra realtà, 
l’Associazione S.R.C. (Servizio Raccolte Convenzionate).
Struttura sanitaria associativa, costituita nel 1959 con una convenzione tra la 
sezione di Mestre – Marghera e l’Ospedale Umberto I, in un secondo momento 
arriva a servire l’intera provincia. Conta ora 10 dipendenti e 70 collaboratori esterni 



che garantiscono oltre alla raccolta di sangue a Mestre, la raccolta domenicale in 
22 Comunali, per un totale di circa 15.000 donazioni.
Gli obiettivi sono tuttora quelli di consentire la raccolta di tutto il sangue ovunque, 
superando eventuali restrizioni legate agli obiettivi dei singoli centri trasfusionali 
(ancora succede che la raccolta sia condizionata dal bisogno di un certo gruppo 
sanguigno o dal raggiungimento di un determinato quantitativo predefinito), 
consentendo la donazione anche in quei centri lontani dai punti di raccolta 
ospedalieri, o nei giorni festivi. 

Le Avis Comunali si occupano principalmente della promozione del dono del sangue 
e della gestione del gruppo dei donatori, ma sono anche attive nell’animazione 
della vita locale con il loro apporto nelle attività sportive, culturali, benefiche e, 
comunque, ovunque si esprima lo spirito comunitario e solidaristico della gente.
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COMPOSIZIONE DI AVIS PROVINCIALE DI VENEZIA 2007

Avis comunali 42 di cui  20 fanno la raccolta associativa
1 Avis di base

Nuovi iscritti 2007 2382 (nuovi donatori)

Organi associativi Il Consiglio Provinciale è formato da 19 persone e 3 per il collegio 
sindacale

Staff dipendenti
2 dipendenti con un costo di € 28.374,00 

Sede
Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 
11.730,00

AVIS PROVINCIALE DI VENEZIA - dati statistici al 31 dicembre 2007
SOCI DONAZIONI

donatori collaboratori non donatori TOTALE sangue plasma piastrine TOTALE

27.225 201 629 28.055 41.983 8.168 1.116 51.267



Donazioni e Unità di raccolta
Le donazioni sono in parte concordate con il sistema trasfusionale. La gestione della 
chiamata alla donazione è fatta dalle Avis comunali. La chiamata alla donazione è 
effettuata prevalentemente per telefono oppure per lettera o inviti pubblici.
Le unità di raccolta sangue della provincia di Venezia sono così suddivise:
•	Strutture pubbliche n° 8
•	Strutture Avis fisse n° 1
•	Servizi Avis raccolta mobile su strutture fisse n° 20

Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2007
•	Progetto Contatto finalizzato all’ambiente scolastico: interventi in 69 classi 
elementari, 91 classi medie, 65 classi superiori e in 2 istituti universitari.
•	Campagna su autobus e vaporetti ACTV “Donare sangue un gesto che vale 
doppio”.
•	Protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza.
•	Torneo di calcio saponato.
•	 Iniziative di Formazione sono state realizzate sui temi della comunicazione e della 
scuola rivolte agli operatori scuola e ai consiglieri Avis locali.

Per la promozione sono stati spesi € 20.674,00 di cui per la commissione giovani 
€ 520,00, commissione scuola € 11.277,00, organizzazione convegni ed eventi 
€ 1.207,00, iniziativa progetto Contatto € 3.617,00, pubblicità e promozione € 
4.053,00.

IL PROFILO DEI DONATORI DI AVIS NELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Percentuale della distribuzione per età
dei donatori

18-30
31-45
46-60
Dai 61

17 %
46 %
32 %
5 %

Stima percentuale della distribuzione per sesso
dei donatori

maschi
femmine 

68 %
32 %

le Avis Provinciali
(le sei sorelle... e la cugina!)



Avis provinciale di Verona
Breve storia
Il 6 settembre 1958 riuniti in Assemblea nella sede dell’Avis comunale di Verona, 
23 Avisini sottoscrivono l’Atto Costitutivo dell’Avis Provinciale di Verona, eleggendo 
contestualmente il primo Consiglio Direttivo e il primo presidente.
È il primo atto ufficiale. Sono tre le Avis Comunali già costituite a quel tempo, a 
buona ragione ritenute Soci Fondatori: Verona, dal 1948; Malcesine, dal 1956; 
Nogara, dal 1957.
Nel 1968, con l’adesione di Cavaion, Lazise, Caprino, Piovezzano, Castel d’Azzano, 
Illasi, Garda e Trevenzuolo, diventano 18 le sedi Comunali, con 3.560 donatori. 
Circa 7.000 donazioni di sangue.
Si donava allora negli ospedali, ove esistenti (Verona, Legnago, S. Bonifacio, Soave, 
Caprino, Malcesine, Nogara), o in ambulatori appositamente attrezzati (Garda, 
Lazise, Sona, S. Giovanni Ilarione, Trevenzuolo). Laddove non era possibile reperire 
una sede idonea, interveniva, con uscite programmate l’autoemoteca propria 
dell’Avis Provinciale, che raccoglieva 1.500/1.600 flaconi di sangue l’anno.
Negli anni ’70, quelli del “boom economico”, e della grande Comunicazione Sociale 
di Avis, le prime campagne nazionali di sensibilizzazione di massa e l’attività locale 
favoriscono il raddoppio del numero di donatori e delle Avis veronesi. 
Si completa negli anni ’80 il quadro delle sedi Comunali, ormai oltre la sessantina, 
che contano 15.000 donatori e 30.000 donazioni l’anno circa. È il tempo delle 
grandi trasformazioni in campo trasfusionale: dai flaconi si passa alle sacche 
multiple; si diffonde la donazione in aferesi; si conviene di porre fine alle uscite per i 
prelievi esterni, decidendo di donare solo negli Ospedali per una maggior sicurezza 
e tutela dei donatori e per il miglior utilizzo della “risorsa sangue”. 
Negli anni ’90, colta l’importanza di anticipare la sensibilizzazione dei giovani, per 
favorire il loro orientamento alla cultura della solidarietà, inizia l’attività interassociativa 
nelle scuole di ogni ordine e grado di Verona e provincia, accolta dapprima con non 
poche difficoltà e diffidenze, ma destinata ben presto ad affermarsi e a consolidarsi, 
per essere oggi positivamente considerata e addirittura richiesta da docenti e Istituti 
Scolastici, arrivando a interessare 17.000 studenti l’anno.
In tempi più recenti, si consolidano e intensificano le attività promozionali, ponendo 
particolare riferimento al mondo dello sport, alla collaborazione associativa e 
interassociativa, incentivando la formazione e l’aggregazione dei giovani Avisini, 
per favorire il ricambio generazionale e la continuità associativa.
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COMPOSIZIONE DI AVIS PROVINCIALE DI VERONA 2007

Avis comunali 68 e 72 gruppi di zona

Nuovi iscritti 2007 1377

Organi associativi Il Consiglio Provinciale è formato da 19 persone e 3 per il collegio 
sindacale

Staff dipendenti
Un dipendente e il suo costo è stato di € 13.740,00

Sede
Spese generali per la gestione della sede sono pari
a € 9.212,00

AVIS PROVINCIALE DI VERONA - dati statistici al 31 dicembre 2007
SOCI DONAZIONI

donatori collaboratori non donatori TOTALE sangue plasma piastrine TOTALE

20.422 133 600 21.155 31.452 7.768 1.270 40.490

IL PROFILO DEI DONATORI DI AVIS NELLA PROVINCIA DI VERONA

Percentuale della distribuzione per età
dei donatori

18-30
31-45
46-60
Dai 61

24 %
32 %
34 %
10 %

Stima percentuale della distribuzione per sesso
dei donatori

maschi
femmine 

70 %
30 %

le Avis Provinciali
(le sei sorelle... e la cugina!)
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Donazioni e Unità di raccolta
Le donazioni vengono concordate con il sistema trasfusionale e la chiamata dei 
donatori viene gestita dai S.I.T. (Servizio Immuno Trasfusionale).
La chiamata alla donazione è fatta per l’80% con lettera e per il restante 20% 
telefonicamente. 
Le unità di raccolta sangue della provincia di Verona sono costituite da 15 strutture 
pubbliche.

Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2007
•	Progetto	Scuola	con	Fidas	che	prevede	il	contatto	di	17.000	studenti	in	tutti	i	livelli	
scolastici: elementari 198 classi, medie inferiori 206 classi, medie superiori 132 
classi, e 3 aule universitarie.
•	Progetto	“Donare	fa	volare”,	per	la	sensibilizzazione	dei	giovani	alla	donazione	in	
collaborazione con Aido, Admor e Fidas.
•	Progetto	“Solidarietà	mettiamoci	in	moto”	C.F.	Bardolino	in	Champion’s	League.
•	Progetto	“Corri	a	donare”	con	 la	 realizzazione	di	500	magliette	da	ciclista	che	
gireranno la provincia.
•	Iniziative	di	Formazione	sono	state	realizzate	su	temi	della	sanità	rivolta	ai	soci.	
Dell’amministrazione rivolta ai tesorieri, sindaci e direttivi; della managerialità rivolta 
ai presidenti, segretari e direttivi; sulla comunicazione rivolta ai soci.
Per la promozione sono stati spesi € 44.683,00 di cui per manifestazioni varie 
€ 832,00, commissione giovani € 4.495,00, commissione scuola € 4.000,00, 
manifestazioni sportive € 2.392,00, organizzazione convegni ed eventi € 4.265,00, 
iniziative diverse € 6.220,00, acquisto materiali promozionali € 12.390,00, 
pubblicità e promozione € 10.089,00.



Avis provinciale di Vicenza
Breve storia
La storia dell’Avis vicentina ha come primo riscontro un Decreto Prefettizio dell’allora 
regime fascista del 1937 che ne autorizzava l’attività volontaria e solidaristica 
nell’ambito della provincia di Vicenza.
Conosciamo come andò a finire quel momento buio, sappiamo però che l’Avis 
Vicentina continuò la sua opera anche negli anni seguenti e troviamo che nel 
comune di Schio già nel 1946 c’è un’associazione di volontari del dono del sangue 
che verrà riconosciuta come Avis comunale di Schio a partire dal 1957.  
La nascita dell’Avis provinciale di Vicenza avviene nel 1967 per iniziativa dei 
Presidenti delle Comunali dell’Alto Vicentino di Asiago, Malo, Schio, Valdagno: un 
totale di 1380 soci donatori.
Il primo consiglio fu formato dai singoli Presidenti delle Avis Comunali, che presero i 
primi contatti con Avis Nazionale e poi con Avis Veneto che nasceva nel medesimo 
anno.
Nel 1968 nasceva l’Avis comunale di Recoaro Terme; dopo 4 anni nasceva la 
comunale di Cornedo. Negli anni seguenti si costituivano le sezioni comunali di 
Castelgomberto, Lonigo e S.Pietro di Rosà e Piovene Rocchette.
Nel 1987 nasce la Comunale di Povolaro Lupia Poianella, che poi verso la fine 
degli anni ‘90 vede staccarsi e formarsi la Comunale di Povolaro; poco prima una 
parte dei donatori di Castelgomberto incoraggiati dal Presidente, diedero vita alla 
Comunale di Brogliano.
Nel 2003 dopo un travaglio lungo e concitato, nasce finalmente l’Avis comunale di 
Vicenza, che insieme all’Avis provinciale riesce ad essere presente nel capoluogo.
Per ultima nasce la comunale di Velo d’Astico nel 2007, già parte della Comunale 
di Schio in qualità di gruppo affiliato.
Bisogna precisare che le realtà associative di Asiago inglobano al loro interno gruppi 
Avis. Precisamente i gruppi che compongono la Comunale di Asiago sono: Tresche 
Conca, Cesura, Canove, Roana, Rotzo, Mezzaselva, Enego, Gallio, Foza, Sasso, 
Stocaredo, Conco, Lusiana. 
I gruppi che compongono la Comunale di Schio sono: Tonezza, Arsero, Lastebasse, 
Valdastico, Posina, Pievebelvicino, Torrebelvicino, Valli del Pasubio.

le Avis Provinciali
(le sei sorelle... e la cugina!)
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COMPOSIZIONE DI AVIS PROVINCIALE DI VICENZA 2007

Avis comunali 15

Nuovi iscritti 2007 571

Organi associativi Il Consiglio Provinciale è formato da 23 persone e 3 per il collegio 
sindacale

Staff dipendenti
0

Sede
Condivide la sede con la Avis comunale di Malo 

AVIS PROVINCIALE DI VICENZA - dati statistici al 31 dicembre 2007
SOCI DONAZIONI

donatori collaboratori non donatori TOTALE sangue plasma piastrine TOTALE

7.224 28 71 7.323 11.151 1.910 283 13.344

IL PROFILO DEI DONATORI DI AVIS NELLA PROVINCIA DI VICENZA

Percentuale della distribuzione per età
dei donatori

18-30
31-45
46-60
Dai 61

10 %
55 %
25 %
10 %

Stima percentuale della distribuzione per sesso
dei donatori

maschi
femmine 

70 %
30 %



Donazioni e Unità di raccolta
Le donazioni vengono concordate in parte con il sistema trasfusionale e la chiamata 
dei donatori viene gestita dalle Comunali a mezzo lettera.
Le unità di raccolta sangue della provincia di Vicenza sono costituite da 6 strutture 
pubbliche.

Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2007
•	Presenza	e	promozione	nella	scuola	in	20	classi	elementari,	25	classi	medie,	15	
classi superiori.
•	Biciclettata	al	Tempio	del	Donatore	a	Valdobbiadene
•	Festa	a	Busa	Fonda
•	Festa	provinciale	a	Vicenza,	dove	erano	presenti	 le	Avis	comunali	e	provinciale	
con il proprio gazebo promozionale
•	Iniziative	di	 formazione	sono	state	 realizzate	sui	 temi	del	web	per	migliorare	 la	
comunicazione, sull’amministrazione, sulla progettazione, sull’organizzazione di 
eventi e manifestazioni

Per la promozione sono stati spesi € 9.128,00 di cui € 7.685,00 per manifestazioni 
e € 1.263,00 per acquisto materiali promozionali.

le Avis Provinciali
(le sei sorelle... e la cugina!)



Avis provinciale di Padova
Breve storia
L’Avis Provinciale di Padova viene costituita il 22 dicembre 1959 dalle sezioni 
comunali di Conselve, Este, Cittadella, Caselle, Montagnana, Piove di Sacco e 
Monselice, nella sede in via Trieste n. 5/A a Padova. Il numero delle sedi comunali, 
dalle originarie 7, è aumentato nel corso degli anni fino a spingere nel 1995 l’Avis 
Provinciale di Padova, su proposta dell’allora Presidente Francesco Magarotto, a 
rivedere lo Statuto per riconoscere l’esistenza delle 59 Avis Comunali attualmente 
presenti nel territorio provinciale.
L’Avis Provinciale si prefigge di unire e consolidare tutte le Avis Comunali del 
territorio, a prescindere dalla zona di appartenenza, sotto un unico ideale (donare 
per un sorriso), contattando i dirigenti, discutendo le problematiche e possibilmente 
dando risposta nell’ambito delle proprie competenze ai quesiti pervenuti.
Per seguire al meglio alcuni settori della propria attività, l’Avis Provinciale ha istituito, 
in sinergia con Avis Veneto, alcune commissioni quali la commissione Sangue 
(composta da medici e consiglieri provinciali per constatare il buon uso del sangue 
donato), la commissione Giovani (per un sempre maggiore coinvolgimento dei 
giovani nella attività associativa), la commissione Formazione–Comunicazione-
Stampa, la commissione Promozione e la commissione Forze armate.
Oltre alle funzioni di coordinamento delle strutture a livello comunale e di interfaccia 
con le altre associazioni ed enti, tra cui le quattro ASL competenti per il territorio, 
l’Avis Provinciale ha contribuito fin dal 1960 alla gestione dapprima di un centro 
trasfusionale nella sede in via Trieste, poi, per adeguamento alla normativa sanitaria 
vigente, il centro trasfusionale si è trasformato in un Centro di Raccolta e l’attuale 
Sede è in Via Trasea, 10/12, aperta per le donazioni di sangue intero tutti i giorni 
feriali, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, e la 2ª e 4ª domenica di ogni mese. Gestisce 
anche le raccolte di sangue intero con uscite domenicali presso i punti di prelievo 
delle 26 Avis comunali che collaborano per la raccolta sul territorio.
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COMPOSIZIONE DI AVIS PROVINCIALE DI PADOVA 2007

Avis comunali 59 delle quali effettuano la raccolta sangue 26
10 Avis di base

Nuovi iscritti 2007 1624

Organi associativi Il Consiglio Provinciale è formato da 21 persone e 3 per il collegio 
sindacale

Staff dipendenti
Due dipendenti e il  loro costo è stato di € 35.000,00

Sede
Spese generali per la gestione della sede sono pari
a € 9.862,00

AVIS PROVINCIALE DI PADOVA - dati statistici al 31 dicembre 2007
SOCI DONAZIONI

donatori collaboratori non donatori TOTALE sangue plasma piastrine TOTALE

20.753 253 1.041 22.047 30.512 3.720 412 34.644

IL PROFILO DEI DONATORI DI AVIS NELLA PROVINCIA DI PADOVA

Percentuale della distribuzione per età
dei donatori

18-25
26-35
36-45
46-55
Dai 51

9 %
23 %
31 %
23 %
14 %

Stima percentuale della distribuzione per sesso
dei donatori

maschi
femmine 

71 %
29 %

le Avis Provinciali
(le sei sorelle... e la cugina!)



Donazioni e Unità di raccolta
La gestione della chiamata alla donazione è fatta dalle Avis comunali in gran parte 
e da un ufficio di chiamata a cui aderiscono 13 comunali. Per la maggior parte i 
donatori vengono chiamati telefonicamente e solo una minima parte per lettera.
Le unità di raccolta sangue della provincia sono così suddivise:
•	Strutture	pubbliche	n°	8
•	Strutture	Avis	fisse	n°	4
•	Servizi	Avis	raccolta	mobile	su	strutture	fisse:	38

Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2007
•	Partecipazione	alla	giornata	di	promozione	dell’Università	di	Padova	denominata:	
“Goccia su Goccia”.
•	Partecipazione	a	Civitas.
•	Realizzazione	di	un	fumetto	per	la	promozione	nelle	scuole	e	luoghi	di	incontro	
giovanile.
•	Maratona	di	Sant’Antonio,	allestimento	gazebo	promozionale.	
•	Piazzola	Live,	allestimento	gazebo	promozionale.
•	Festa	della	Birra	a	Conselve,	allestimento	gazebo	promozionale.
•	Progetto	 “Di	 generazione	 in	 generazione”,	 occasione	di	 sviluppo	di	 rapporti	 e	
collaborazioni con il Calcio Padova,Volley Padova, Rugby Padova, CSV, Fondazione 
Opera Immacolata.
•	 Iniziative	di	 formazione	 rivolte	ai	giovani	sono	state	 realizzate	 in	collaborazione	
con Avis Veneto sul tema della comunicazione e organizzazione e  sul tema ”Creare 
le radici della conoscenza” rivolte a tutti i soci.

Per la promozione sono stati spesi € 8.685,00 di cui per l’organizzazione convegni 
ed eventi € 2.987,00, acquisto materiali promozionali € 1.476,00, pubblicità e 
promozione € 4.222,00.
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Avis provinciale di Treviso
Breve storia
L’Avis Provinciale di Treviso si costituisce il 31 marzo del 1957, grazie all’accordo 
fra le cinque Avis Comunali già operanti nel territorio e precisamente: Asolo, 
Castelfranco, Montebelluna, Oderzo e Treviso. Si noti che ognuno di questi comuni 
è sede di sito ospedaliero. 
  Tuttavia è attorno all’Ospedale di Treviso e alla sua Avis Comunale che maggiormente 
si concentrano le prime attività della neo Avis Provinciale. Infatti, già nel 1956 era 
sorto presso l’Ospedale di Treviso il primo Centro Trasfusionale di Avis, a servizio 
anche di alcuni comuni della provincia di Padova. 
Verso la fine del 1957 si costituisce a Treviso anche il primo gruppo di Alpini donatori 
di sangue d’Italia in seno all’Avis. Sottolineiamo questo per rilevare l’efficace 
contributo che l’ANA ha sempre dato all’Avis sin dalla sua costituzione.
Negli anni successivi al 1957 si sono costituite diverse Avis Comunali, infatti già nel 
1971 in provincia si contavano ben 75 sezioni comunali.
Attualmente in provincia di Treviso ci sono 90 Avis Comunali su 95 comuni. Va 
precisato che alcune Avis comprendono anche territori di qualche comune 
limitrofo.
   Anche il numero delle sacche di sangue raccolte è aumentato nel succedere degli 
anni, infatti nel 1957 in provincia si erano raccolte poco più di 2.100 sacche, per 
passare alle attuali oltre 48.000.
La Missione che l’Avis Provinciale di Treviso si è prefissata è la medesima dell’Avis 
Nazionale e di tutte le altre strutture associative, cioè garantire l’autosufficienza di 
sangue e dei suoi derivati su tutto il territorio provinciale e contribuire all’autosufficienza 
regionale e nazionale. Tutti gli scopi etici e morali sono ben fissati nello statuto al 
quale noi ci riferiamo.

le Avis Provinciali
(le sei sorelle... e la cugina!)
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COMPOSIZIONE DI AVIS PROVINCIALE DI TREVISO 2007

Avis comunali 90 di cui fanno la raccolta sangue 63

Nuovi iscritti 2007 2282

Organi associativi Il Consiglio Provinciale è formato da 21 persone e 3 per il collegio 
sindacale

Staff dipendenti
La sede provinciale ha 6 dipendenti e un collaboratore con 
un costo riferito alle attività provinciali di € 93.456,00

Sede
Spese generali per la gestione della sede sono pari
a € 21.869,00

AVIS PROVINCIALE DI TREVISO - dati statistici al 31 dicembre 2007
SOCI DONAZIONI

donatori collaboratori non donatori TOTALE sangue plasma piastrine TOTALE

29.907 423 4.724 35.054 37.516 9.164 1.373 48.053

IL PROFILO DEI DONATORI DI AVIS NELLA PROVINCIA DI TREVISO

Percentuale della distribuzione per età
dei donatori

18-30
31-45
46-60
Dai 61

19 %
45 %
30 %
6 %

Stima percentuale della distribuzione per sesso
dei donatori

maschi
femmine 

64 %
36 %



Donazioni  e Unità di raccolta
Le donazioni sono in parte concordate con il sistema trasfusionale. La gestione 
della chiamata alla donazione è fatta dalle comunali in gran parte e da un ufficio 
di chiamata a cui aderiscono 10 comunali. Per la maggior parte ai donatori viene 
inviata una lettera di invito e in minima parte telefonicamente.
Le unità di raccolta sangue della provincia sono così suddivise:
Strutture pubbliche n° 11
Servizi Avis raccolta mobile su strutture fisse: 56

Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2007
•	Intesa	con	AIL	per	il	sostegno	del	progetto	piastrine	e	l’istituzione	di	una	borsa	di	
studio presso il C.T. di Treviso.
•	Torneo	di	calcio	saponato	rivolto	ai	giovani.
•	Partecipazione	alla	manifestazione	sportiva	:	Treviso	Marathon.
•	Interventi		in	38	istituti	scolastici	con	106	incontri	e	2000	alunni	coinvolti.
•	Iniziativa:	“Uniformi	nel	donare”	rivolto	alle	forze	dell’ordine	in	collaborazione	con	
l’ULSS 9.
•	 Iniziative	 di	 formazione	 sono	 state	 realizzate	 sul	 tema	 della	 sanità	 rivolte	 agli	
operatori dei servizi mobili, dell’amministrazione per i tesorieri comunali e sulla 
managerialità e l’organizzazione di eventi rivolte ai giovani dirigenti.

Per la promozione sono stati spesi € 28.751,00 di cui per manifestazioni varie € 
8.472,00, commissione giovani € 4.914,00, commissione scuola 1.500,00, eventi 
sportivi € 2.180,00 organizzazione convegni ed eventi € 4.929,00, iniziative diverse 
€ 1.740,00 acquisto materiali promozionali € 5.016,00

le Avis Provinciali
(le sei sorelle... e la cugina!)
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Avis provinciale di Rovigo

COMPOSIZIONE DI AVIS PROVINCIALE DI ROVIGO 2007

Avis comunali 48

Nuovi iscritti 2007 808

Organi associativi Il Consiglio Provinciale Avis di Rovigo è formato da 16 persone e 
3 per il collegio sindacale

Staff dipendenti
Nel 2007 sono stati spesi € 57.510,00 per il personale che 
gestisce che gestisce l’ufficio di chiamata.

Sede
Spese generali per la gestione della sede sono pari
a € 16.433,00

AVIS PROVINCIALE DI ROVIGO- dati statistici al 31 dicembre 2007
SOCI DONAZIONI

donatori collaboratori non donatori TOTALE sangue plasma piastrine TOTALE

9.973 241 - 10.214 16.524 2.820 - 19.344

IL PROFILO DEI DONATORI DI AVIS NELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Percentuale della distribuzione per età
dei donatori

18-30
31-45
46-60
Dai 61

21 %
47 %
31 %
1 %

Stima percentuale della distribuzione per sesso
dei donatori

maschi
femmine 

70 %
30 %

le Avis Provinciali
(le sei sorelle... e la cugina!)



Donazioni  e Unità di raccolta
Le donazioni vengono concordate con il sistema trasfusionale e la chiamata dei 
donatori viene gestita dalla sede Provinciale per quasi tutte le comunali.
La chiamata alla donazione è fatta per il 96%  telefonicamente e per il restante 4%  
attraverso lettera o sms.
Le unità di raccolta sangue della provincia sono costituite da 3 strutture 
pubbliche.

Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2007
•	Progetto	Obesità	in	collaborazione	con	Centro	Servizi	del	Volontariato,	Ulss	18	e	
19 e Dipartimento di Medicina Trasfusionale.
•	Iniziativa	di	formazione:	“Etica	e	donazione”	di	sangue	rivolti	ai	medici	di	base	e	
successivamente un convegno rivolto a soci e dirigenti.
•	Presenza	nelle	scuole	elementari,	medie	e	superiori.
•	Festa	Regionale	a	Villa	Selmi-	Polesella.
•	Concerti	musicali.
•	Campagna	“Previeni	all’Avis”:	controllo	etilometro	con	Alex	Zanardi.
•	Produzione	di	materiale	promozionale.
•	Numerose	uscite	pubblicitarie	e	varie	presenze	sui	mass	media	locali.
•	 Iniziative	di	 formazione	e	di	aggiornamento	sono	state	 realizzate	sui	 temi	della	
sanità, amministrazione, managerialità, progettazione, comunicazione, rivolti ai soci 
e ai dirigenti.

Per la promozione sono stati spesi € 107.255,00 di cui per Manifestazioni varie 
€ 56.566,00,organizzazione convegni ed eventi € 600,00 acquisto materiali 
promozionali € 30.083,00, pubblicità e promozione € 20.006,00.
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ABVS Associazione Bellunese Volontari 
del Sangue
Breve storia
L’Associazione Bellunese Volontari del Sangue nasce il 12 agosto 1951.
Lo stesso anno si costituiscono le prime tre sezioni, Belluno, Longarone e Sedico.
Lo scopo principale di ABVS è quello di riuscire a garantire il fabbisogno di sangue 
agli ospedali del territorio bellunese che fino allora si approvvigionavano da prelievi 
eseguiti su donatori occasionali ed a pagamento. Ecco quindi l’esigenza di creare un 
gruppo di persone sparse sul territorio che in modo associato volontario e gratuito  
donassero il loro sangue. Già nel 1954  si prese in considerazione di aderire all’Avis 
ma prevalse l’idea di mantenere la propria identità ed indipendenza.
Gli anni dal ‘50 al ‘60 vedono l’associazione impegnata su diversi fronti; la prima 
assemblea provinciale con l’insediamento del nuovo consiglio, l’inaugurazione 
del Centro Trasfusionale gestito direttamente dall’ ABVS, la costituzione di nuove 
sezioni, vari acquisti tra cui una vettura per poter raggiungere i donatori sparsi sul 
territorio provinciale e un frigorifero per la conservazione del sangue, la stampa del 
1° Bollettino-Notiziario.
Il 9 ottobre del 1963 si verificò l’immane tragedia del Vajont. Un dato significativo che 
rende palese il lavoro dell’Associazione è certamente l’incremento delle donazioni:
- prelievi 1952:  210;
- prelievi 1967: 4584.
L’ABVS è invitata all’assemblea nazionale di Avis il 23 luglio 1972,  il Presidente 
Tommaso Roda, identificandosi negli ideali ispirati dal dott. Formentano, decide per 
l’affiliazione all’Avis. Tale collaborazione seppur in modo diverso continua ancora 
oggi. Dal primo gennaio del 1972 il Centro Trasfusionale passa definitivamente 
sotto il controllo dell’Ospedale. Nel 1986 vede la luce il Centro Trasfusionale di 
Pieve di Cadore che si affianca ad Agordo e al SIT di Belluno. Nel 1993 viene 
deliberato l’acquisto della prima sede di ABVS. Avuta informazione che in alcune 
Avis le sedute di prelievo esterne vengono organizzate in  un modo particolare, 
con prenotazione e a numero chiuso, l’ABVS decide di proporre tale metodologia 
organizzativa anche al SIT per i prelievi, da effettuare a Agordo e Pieve di Cadore.   
La proposta viene accettata ed è ancora oggi la base dell’organizzazione delle 
chiamate per i nostri donatori.
Dal 1997 la nuova Presidente dell’ABVS è Gina Bortot, prima donna ai vertici 
dell’Associazione.

le Avis Provinciali
(le sei sorelle... e la cugina!)



Il 2001 è l’anno del 50° di fondazione. 
Il risultato del 2001 è il migliore che mai sia stato raggiunto dall’associazione.
Le manifestazioni del  cinquantennale, che si svolgono a Belluno con una serie di 
significativi appuntamenti, risultano essere un grande volano promozionale. 
Due avvenimenti recenti sono senz’altro degni di nota; 
- l’inaugurazione nel 2006 della nuova sede associativa, ubicata a Belluno di fronte 
all’Ospedale; 
- nel 2007  l’ABVS ha sostituito tutte le attrezzature hardware e software dell’ufficio 
di chiamata, dotandosi delle più moderne.
Durante tutti questi anni per raggiungere il fine associativo l’associazione  ha 
promosso l’idea del dono del sangue partecipando a manifestazioni sportive, 
entrando nelle scuole, promuovendo conferenze, incontrando la popolazione sul 
territorio, divulgando la stampa associativa, con manifesti, servendosi dei media: 
i risultati  hanno sempre segnato un punto di partenza per raggiungere ulteriori 
traguardi  sempre con l’obiettivo di essere di aiuto agli ammalati che hanno bisogno 
del nostro sangue.
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COMPOSIZIONE DI ABVS

Sezioni 54

Nuovi iscritti 2007 422

Organi associativi Il Consiglio Provinciale ABVS è formato da 17 persone, 3 revisori  
e 4 collaboratori

Staff dipendenti
Nel 2007 sono stati spesi € 29.045,69 per 3 dipendenti che 
gestiscono l’ufficio di chiamata 

Sede
Spese generali per la gestione della sede sono pari ì
a € 8.044,48

ABVS- dati statistici al 31 dicembre 2007
SOCI DONAZIONI

donatori collaboratori non donatori TOTALE sangue plasma piastrine TOTALE

5.811 18 - 5.829 7.804 802 30 8.636



Donazioni e Unità di raccolta
Le donazioni vengono concordate con il sistema trasfusionale e la chiamata dei 
donatori viene gestita dalla sede Provinciale per tutte le sezioni.
Per questo motivo, ABVS si è dotata di un programma gestionale ed è supportata 
da 3  persone dipendenti per le telefonate.
I centri trasfusionali a cui ABVS fa riferimento sono tre. 

Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2007
•	 Prosecuzione	 dal	 2006	 (inaugurazione	 nuova	 sede)	 delle	 attività	 per	
l’implementazione del  nuovo programma informatico con personale dedicato.
•	Attività	persso	le	scuole	con	incontri	nelle	scuole	medie	inferiori	e	superiori	
•	Collaborazione	con	la	squadra	di	Pallavolo	Femminile	in	serie	C.
•	 Partecipazione	 alla	 “24	 ore	 di	 San	 Martino”	 con	 la	 squadra	 ABVS	 e	 stand	
informativo.
•	Messaggio	promozionale	sugli	autobus	di	Belluno,	contro	un	problema	serio	ed	
attuale quale il bullismo: “Il bullismo ti rovina” ABVS.

Per la promozione sono stati spesi € 9.461,00 così suddivisi: Commissione giovani 
€ 310,00, manifestazioni sportive € 2.681,13, iniziative diverse € 942,00, acquisto 
materiali promozionali € 3.306,00, Pubblicità e promozione € 2.222,00.

IL PROFILO DEI DONATORI DI ABVS NELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Percentuale della distribuzione per età
dei donatori

18-30
31-40
41-50
Dai 51

21 %
34 %
26 %
19 %

Stima percentuale della distribuzione per sesso
dei donatori

maschi
femmine 

67 %
33 %

le Avis Provinciali
(le sei sorelle... e la cugina!)
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Obiettivi di miglioramento
Il Bilancio Sociale che Avis Veneto ha impostato ha inteso coinvolgere tutti 
i livelli dell’associazione (regionale, provinciali e comunali). Il progetto nasce 
dall’integrazione del Bilancio economico-patrimoniale che ogni Avis è tenuta a 
redigere annualmente, con la Relazione morale ad esso collegata che il direttivo 
presenta ai soci; una rielaborazione logica delle varie componenti consente, infatti, 
la lettura dei principali avvenimenti anche in chiave di impatto sociale.
L’obiettivo si raggiunge in modo ottimale mettendo a punto un sistema di indicatori 
di efficacia sociale omogeneo e diffuso presso le Avis provinciali ed il più alto 
numero di Avis di base, per consentire il confronto e la lettura dell’intero sistema di 
Avis del Veneto.
Questo è il risultato finale a cui si tende, ma il processo è solo all’inizio! Si tratta, 
infatti, di un importante processo di cambiamento che vede coinvolte tutte le Avis 
del Veneto. 
Lavorare per obiettivi, classificare le proprie attività in modo omogeneo e quindi 
confrontabile, collegare i dati economici e le risorse impiegate con le attività svolte 
e con i destinatari a cui sono rivolte, misurare i risultati raggiunti… sono certamente  
obiettivi di lungo periodo. 
Tuttavia lo sforzo più significativo è stato fatto proprio in questo anno di lavoro, 
in cui si è voluto creare l’impianto che permetterà al nostro Bilancio Sociale di 
non restare un documento fine a sé stesso, ma  di essere un documento “vivo”, 
aggiornabile, utilizzato per integrare sinergicamente le capacità di generare valore 
sociale, con la capacità di generare valore in termini di fiducia, consenso, capitale 
intellettuale e relazionale.
L’esperienza del lavoro svolto fino a ora ha permesso anche di comprendere quanto 
sia necessario, e al tempo stesso difficile, il coinvolgimento e l’integrazione di tutti i 
livelli associativi regionali affinché il quadro offerto dal Bilancio Sociale sia realmente 
una lettura del tessuto associativo regionale e il lavoro svolto incida nello sviluppo 
complessivo dell’organizzazione.
Un’ulteriore strumento che Avis Veneto intende mettere in atto per muoversi nella 
direzione del miglioramento continuo è l’analisi della soddisfazione dei soci rispetto 
all’azione dell’Associazione.
Rilevare la customer satisfaction consente alle organizzazioni di uscire dalla propria 
autoreferenzialità, aiutandole a relazionarsi con i propri stakeolders (portatori di 
interessi) che nel caso di Avis Veneto sono, come abbiamo visto, i più diversificati: 
soci, istituzioni, interlocutori delle strutture sanitarie, cittadini ecc. E’ uno strumento 



che aiuta a conoscere e comprendere sempre meglio i bisogni dei destinatari 
delle proprie attività e a riprogettare, di conseguenza, sia le politiche strategiche 
dell’associazione, che il sistema di erogazione del servizio che svolge per le persone 
ammalate e il sistema sanitario.

Software di gestione della contabilità Avis 
comunali
Come già indicato, è iniziato un percorso per dare alle Avis Comunali uno strumento  
software che le aiuti nella contabilità delle proprie sedi. E’ uno strumento che aiuterà 
Avis Veneto nel processo di miglioramento del Bilancio Sociale.
La priorità è quella di avere un programma semplice, intuitivo e che porti ad un 
bilancio seppur semplificato ma con le caratteristiche della  partita doppia.
Il fine è quello di avere dati omogenei e comparabili, per poterli mettere assieme e 
quindi analizzarli.
E’ possibile l’integrazione dei conti esistenti con quelli personalizzati, la stampa dei 
vari mastri, del libro giornale ( obbligatorio per usufruire della legge” Piu’ dai e meno 
versi” o per usufruire dei contributi del 5 per mille), l’esportazione / importazione  
dei dati,la stampa dei movimenti e dei bilanci.
Inoltre nel programma è in uso un data base per l’inserimento degli iscritti e l’invio 
di Email.
Il software realizzato consentirà una più facile redazione e aggiornamento del 
Bilancio e i collegamenti tra i dati economici e le attività svolte.

obiettivi di miglioramento



Criticità di Avis Veneto su cui lavorare
L’analisi dei dati relativi alle attività, mettono in risalto alcune criticità associative.
Volendo esemplificarne le più rilevanti possiamo indicare:
•	La	presenza	di	donne	nell’associazione	è	di	31,42%	rispetto	al	totale	dei	soci	e	
anche la presenza di giovani è sicuramente ancora carente: è necessario orientare 
in maniera più mirata la nostra attività di comunicazione su queste due fasce di 
popolazione;
•	Le	attività	specifiche	di	 relazione	e	di	eventuale	 integrazione	della	popolazione	
immigrata nell’Associazione sono ancora molto poche: è necessario porre 
maggiore attenzione a questo gruppo di cittadini, sia per la loro crescente rilevanza 
numerica sia per le problematiche di medicina trasfusionale che pongono (gruppi 
rari, malattie specifiche ecc.);
•	 L’utilizzo	 del	 web	 è	 in	 costante	 crescita	 ma	 ancora	 il	 15%	 delle	 nostre	 Avis	
Comunali risulta sprovvisto di un proprio recapito Internet e l’utilizzo della parte 
riservata del sito non è sfruttato a pieno: deve proseguire l’attività di formazione e di 
alfabetizzazione informatica presso i quadri dirigenti e deve essere incentivato l’uso 
del sito associativo per le attività di comunicazione intra ed extra associativa;
•	L’analisi	degli	indici	di	donazione	(rapporto	che	determina	il	numero	di	donazioni	
effettuate ogni anno dal singolo donatore) per provincia, mettono in risalto che 
questo indice sale nelle realtà dove è maggiormente strutturata l’attività associativa 
dell’Ufficio di chiamata: è necessario sensibilizzare e promuovere l’organizzazione 
di tali Uffici, favorendo le aggregazioni di più Avis territoriali e garantire l’elaborazione 
di programmi informatici specifici e di collegamenti con i servizi trasfusionali sempre 
più semplici ed efficienti. Di seguito una tabella esplicativa relativa ai dati 2007:
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PROVINCIA
INDICE DONAZIONALE

CON SOCI ATTIVI
INDICE DONAZIONALE
SUL TOTALE DEI SOCI

Padova 1,67 1,57

Rovigo 1,94 1,89

Treviso 1,61 1,37

Venezia 1,88 1,83

Verona 1,98 1,91

Vicenza 1,85 1,82

Belluno 1,49 1,48

TOTALE 1,78 1,66



•	Il	numero	delle	sacche	di	sangue	raccolte	dall’Associazione	nel	territorio	è	molto	
elevato (24.402) ma il numero di sacche di sangue ricavate da ogni seduta di raccolta 
è molto variabile e talora inferiore a quel valore di 25-30 sacche/raccolta calcolato 
come minimo per ritenere economicamente sostenibile l’attività in rapporto ai costi 
della stessa; l’impegno è quello di puntare a razionalizzare ulteriormente le raccolte 
associative sul territorio, cercando di aggregare più gruppi di donatori e di meglio 
programmare temporalmente l’attività.

DATI DELLA RACCOLTA ASSOCIATIVA 2007

Sacche raccolte Uscite
Numero medio

di sacche di sangue/uscite

Treviso 13650 287 47,56 

Padova 5570 315 17,69

Mestre SRC 5182 147 34

obiettivi di miglioramento

Stima percentuale delle modalità utilizzate per gestire la fase della chiamata



Allegato 1:

Statuto Avis Veneto
ART.1-COSTITUZIONE DENOMINAZIONE – SEDE
c.1 L’ Avis Regionale del Veneto è l’Associazione Volontaria Italiana del Sangue che 
è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente 
e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Provinciali, Comunali e/o 
equiparate, di appartenenza e di base, che esplicano la loro attività nell’ambito 
della Regione.
c.2 L’Avis Regionale del Veneto ha sede legale a Treviso in Via Dell’Ospedale n.1 ed 
esplica la propria attività istituzionale nell’ambito della Regione.
c.3 L’Avis Regionale del Veneto, che aderisce all’Avis Nazionale, è dotata di piena 
autonomia giuridica e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all’Avis 
Nazionale medesima.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI
c.1 L’Avis Regionale del Veneto è un’associazione di volontariato, apartitica, 
aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, 
lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
c.2 L’Avis Regionale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero e/o 
di una sua frazione, 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.
c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell’Avis 
Nazionale, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, 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, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività 
associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli 
emocomponenti;
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e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non 
remunerata, anonima e consapevole a livello regionale;
f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo.

ART.3 - ATTIVITÁ
c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente 
Statuto, l’Avis Regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 dello 
statuto nazionale, coordinandosi con l’Avis Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche 
territoriali competenti, svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, 
una funzione di indirizzo, di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli 
obiettivi associativi rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, 
istituzionali, pubblici privati, di livello regionale.
c.2 In particolare, ai propri fini l’Avis Regionale svolge le seguenti attività:
a. Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello regionale, in 
conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione 
negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello regionale, fornendo 
direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento 
delle politiche di settore sul territorio regionale;
b. Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare 
riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione 
negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli 
organismi associativi di coordinamento; 
c. Promuove e organizza campagne regionali di comunicazione sociale, informazione 
e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni 
aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione 
esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
d. Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono 
l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo 
osseo;
e. Coordina il flusso informativo a livello regionale;
f. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso 
la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale 
multimediale;
g. Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per 
istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della 
scuola e delle Forze Armate;
h. Promuove e partecipa ad iniziative, anche di raccolta di fondi, finalizzate a 
scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione 



internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di 
progetti di interesse associativo;
i. Promuove e favorisce scambi culturali, socio-sanitari ed iniziative di collaborazione 
con realtà del volontariato internazionale, realizzando opportuni protocolli e progetti 
di cooperazione, nel rispetto degli indirizzi dell’Avis Nazionale;
j. Svolge attività di indirizzo, coordinamento e consulenza per le proprie associate 
per la gestione delle attività associative, con particolare riguardo alle problematiche 
giuridiche, amministrative e fiscali.
l. Dopo accordi e su delega delle Avis Provinciali, può svolgere attività di raccolta 
di sangue ed emocomponenti, provvedendo, a mezzo delle stesse o anche 
direttamente, alla chiamata dei donatori.
m. In considerazione della storica collaborazione, stipula idonea convenzione con 
l’ABVS per regolamentare il rapporto dal punto di vista contributivo, partecipativo e 
di interscambio promozionale e collaborativo.
c.3 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse 
strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’Avis Regionale può compiere, 
in osservanza delle condizioni di legge, esclusivamente attività commerciali e 
produttive marginali.

ART.4 – SOCI 
c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’Avis Regionale è costituita da soci 
persone giuridiche e soci persone fisiche.
c.2 Sono soci persone giuridiche dell’Avis Regionale: le Avis Provinciali, le 
Avis Comunali e/o equiparate e di base, operanti nel territorio amministrativo 
corrispondente. 
c.3 Sono soci persone fisiche dell’Avis Regionale tutti coloro che abbiano aderito 
alle Avis Comunali o equiparate operanti nel territorio amministrativo.

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
 c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 6.
c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o 
legatari.
c.3 I soci persone fisiche partecipano all’Assemblea Regionale attraverso i delegati 
nominati dalle Assemblee Provinciali, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti 
sono i soci persone fisiche che rappresentano.
c.4 I soci persone giuridiche partecipano all’Assemblea Regionale a mezzo del loro 
rappresentante legale ovvero, previa delega, dal Vicepresidente o dal rappresentante 108 109
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legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un 
massimo di 5 deleghe.
c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.
c.6 La partecipazione all’Assemblea Regionale, sia ordinaria che straordinaria, è di 
un delegato ogni 1000 soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque 
di un delegato per ogni Associazione Provinciale .
c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, 
di base o equiparate in possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 
dicembre dell’anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non 
potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell’anno di 
riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.
c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste 
dal regolamento  nazionale.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone 
fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da 
parte della persona fisica sono regolamentate negli statuti dell’Avis Nazionale e di 
quella Comunale, o equiparate, ai quali si fa rinvio.

ART. 7 – ORGANI
c.1 Sono organi di governo dell’Avis Regionale:
a) l’Assemblea Regionale degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo Regionale;
c) il Comitato Esecutivo;
d) il Presidente ed il Vicepresidente Vicario.
c.2 E’ organo di controllo dell’Avis Regionale il Collegio dei Revisori dei Conti.
c.3 E’ organo di giurisdizione interna dell’Avis Regionale il Collegio Regionale dei 
Probiviri.

ART. 8 - L’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 L’Assemblea Regionale degli Associati è composta dai rappresentanti legali 
delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche 
nominati dalle Assemblee Provinciali. I delegati degli associati persone fisiche 
mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea Regionale 
ordinaria dell’anno successivo.
c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle 
deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il presidente e legale 



rappresentante se trattasi persona giuridica.
c.3 Il presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia 
temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare 
ai sensi del comma 4 dell’art. 5. 
c.4 L’Assemblea Regionale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una 
volta l’anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo 
predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale e la ratifica del bilancio preventivo già 
approvato dal Consiglio medesimo.
c.5 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di 
propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Regionale e 
nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché 
ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente 
da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
c.6 L’Assemblea Regionale è convocata dal Presidente dell’Avis Regionale 
con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta. Nei casi di 
convocazione di urgenza l’avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, 
fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno dieci giorni prima.
c.7 In prima convocazione l’Assemblea Regionale è validamente costituita quando 
siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le 
modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 5; in seconda convocazione 
la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono 
adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra.
c.8 Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Regionale occorre il voto 
favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell’Assemblea Regionale. La deliberazione 
è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali 
ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.
c.9 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione Regionale e la devoluzione 
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto 
dell’Assemblea Regionale.
c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende 
respinta. 
c.11 Alla Assemblea Regionale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i 
componenti del Consiglio Direttivo Regionale, i componenti del Collegio Sindacale 
e i Consiglieri Nazionali della stessa Avis Regionale se non delegati. 
c.12 Della convocazione delle assemblee regionali viene data comunicazione 
all’Avis Nazionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
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ART. 9- COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 Spetta all’Assemblea Regionale degli associati:
a) le approvazioni del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi 
sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Regionale e dalla relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti, la ratifica del bilancio preventivo, approvato dal 
Consiglio Direttivo Regionale;
b) l’approvazione di impegni economici pluriennali;
c) l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del 
Collegio Regionale dei Probiviri, nonché della Commissione Verifica Poteri. 
d) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) l’approvazione delle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio 
Direttivo Regionale;
f) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, 
il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo 
Regionale;
g) la nomina dei delegati dei soci persone fisiche alla Assemblea Generale degli 
Associati dell’Avis Nazionale;
h) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’Avis Nazionale 
nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale;
i) lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale 
ovvero di almeno un terzo degli associati, nonché la nomina dei liquidatori e la 
devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
j) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
k) ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di 
un altro organo associativo.
c.2 Le competenze dell’Assemblea Regionale degli Associati non sono delegabili 
né surrogabili dal Consiglio Direttivo Regionale.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 
c.1 Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da membri eletti dall’Assemblea 
Regionale degli Associati, nel numero deliberato dall’Assemblea dell’anno 
precedente a quella del rinnovo delle cariche associative e garantendo comunque, 
con almeno un consigliere, la rappresentanza di ciascuna Avis Provinciale esistente 
nel territorio.
c.2 Il Consiglio Direttivo Regionale elegge, al proprio interno, il Presidente, e su 
proposta del Presidente medesimo uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario  
– il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza. 
c.3 L’Ufficio di Presidenza, nonché fino a 4 componenti, eletti all’interno del Consiglio 



Regionale, sempre su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che 
esplica le funzioni di cui all’art. 11 del presente Statuto.
c.4 Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte 
l’anno, entro il 31 Dicembre ed entro il 31 Marzo, rispettivamente per l’approvazione 
definitiva del bilancio preventivo e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea Regionale degli Associati nei termini di cui al 
4° comma dell’art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il 
Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti.
c.5 Il Consiglio Regionale deve essere convocato con avviso scritto, inviato 
nominativamente almeno otto giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione 
può essere effettuata anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, inviato 
almeno due giorni prima.
c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più 
uno dei suoi componenti. 
c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale per tre 
volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio 
medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all’atto 
dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata 
la terza assenza.
c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione 
per quella di proposta all’Assemblea Generale degli Associati dell’Avis Nazionale 
circa l’espulsione di un’Avis Comunale, o equiparata – o di un’Avis Provinciale 
ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea Regionale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà 
più uno dei componenti aventi diritto. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del 
Presidente.
c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, 
nell’ordine subentrano i non eletti. 
c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al precedente 
comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede 
alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci statutariamente in regola. In ogni 
caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà 
dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero 
Consiglio.
c.11 Qualora, durante un mandato, cessino contemporaneamente la metà più 
uno dei Consiglieri eletti in sede di Assemblea elettiva, decade l’intero Consiglio 
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c.12 Al Consiglio Direttivo Regionale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria 
e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge 
o per statuto, all’Assemblea Regionale degli Associati, nonché l’esecuzione e 
l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta 
necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
Il Consiglio Direttivo Regionale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, 
nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, 
funzioni, compensi e durata dell’incarico.
c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare 
tempestivamente il Consiglio Direttivo Regionale nei termini e con i quorum 
costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) 
del 2° comma dell’art. 12.
c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Regionale possono essere singolarmente delegati, 
dall’organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente , all’Ufficio di Presidenza, al 
Comitato Esecutivo.

ART. 11 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio 
preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea 
Regionale degli Associati per il tramite del Consiglio Regionale - delibera altresì, 
riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:
a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle Avis associate; 
b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla 
promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
c) l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
d) l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal 
Consiglio Regionale;
e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore 
dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei 
rapporti medesimi;
f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, 
di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati 
e consulenti;
g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a 
titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio 
Regionale;
c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati 
dal Consiglio Regionale, del quale esegue le delibere; attende all’ordinaria 



amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Regionale, le decisioni urgenti da 
sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione 
successiva.
c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo – 
che può riunirsi anche in video conferenza – e per la formazione delle maggioranze 
nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio 
Regionale, fermi restando i tempi dell’approvazione dei bilanci, di cui al presente 
statuto.
c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Regionale previsti dal presente Statuto 
decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua 
ricostituzione ai sensi del comma 3 dell’art. 11 all’atto dell’insediamento del nuovo 
Consiglio Regionale.

ART. 12 - IL PRESIDENTE
c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Regionale al proprio interno, presiede l’Avis 
Regionale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed 
in giudizio.
c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
a) convocare e presiedere l’Assemblea Regionale degli Associati, il Consiglio 
Regionale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l’ordine del giorno;
b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di 
competenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del 
Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata 
entro 10 giorni successivi.
d) convocare, almeno una volta all’anno, i Presidenti Provinciali per la verifica dei 
programmi della Regionale e per la valutazione dei dati inerenti la raccolta e la 
programmazione della stessa.
c.3 Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal 
Vicepresidente Vicario.
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, 
dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.

ART.13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due 
supplenti nominati dall’Assemblea Regionale degli Associati tra soggetti dotati di 
adeguata professionalità. 114 115
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c.2 I Revisori durano in carica 4 anni ed il Presidente non può essere nominato per 
più di due mandati consecutivi.
c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni 
e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all’Assemblea Regionale degli 
Associati, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale.

Art 14 - COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
c.1 Il Collegio Regionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea Regionale degli 
Associati – si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone 
dotate della necessaria competenza.
c.2 Il Collegio Regionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente 
dell’organo, svolge ove adito la funzione di giudice di primo grado in ordine 
all’espulsione o all’esclusione del socio persona fisica, deliberata dal Consiglio 
Direttivo Comunale nei casi di cui all’art. 5 dello statuto delle Avis Comunali o 
equiparate; svolge inoltre, ove adito, la funzione di giudice di primo grado in ogni 
controversia tra soci persone fisiche o tra soci persone giuridiche appartenenti alla 
propria regione ovvero tra soci persone fisiche e soci persone giuridiche sempre 
appartenenti alla regione medesima. Decide altresì negli altri casi indicati dal 
presente statuto.
c.3 Le competenze del Collegio e la procedura di funzionamento sono disciplinate 
dalle norme del Regolamento Nazionale.
c.4 Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri sono appellabili di fronte al 
Collegio Nazionale dei Probiviri.
c.5 La carica di membro del Collegio Regionale dei Probiviri è incompatibile con 
qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, 
anche appartenenti alle persone giuridiche associate.

ART.15 - PATRIMONIO
 c.1 Il patrimonio dell’Avis Regionale, costituito da beni mobili ed immobili, ammonta 
a complessiv e 82.056,48 come risulta dal bilancio al 31/12/2003.
c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
a) il reddito del patrimonio;
b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente 
al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) i contributi di organismi internazionali; 
d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti 



– soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento 
dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
f) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali 
svolte dall’Avis Regionale, nel rispetto delle norme di legge.
c.3 Il Consiglio Direttivo Regionale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed 
all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’ente, nel rispetto del suo scopo.
c.4 E’ vietato all’Avis Regionale distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o 
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte per legge.
c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla 
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO
c. 1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare
c. 2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo 
Regionale il Bilancio Preventivo dell’anno successivo che verrà ratificato entro il 30 
aprile dall’Assemblea Regionale degli Associati, la quale, nella stessa occasione, 
approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

ART. 17 – CARICHE
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non sono retribuite, fatta eventualmente 
eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute e documentate  in relazione all’assolvimento 
dell’incarico.
c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere 
la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati 
si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa 
nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 
dell’art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori 
ad un anno. La limitazione, di cui sopra, si applica anche per le Avis Provinciali, per 
le Avis comunali e/o equiparate e di base.
c.4 Il regolamento nazionale disciplina i casi di incompatibilità. 

ART.18 -  ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
c.1 Lo scioglimento dell’Avis Regionale può avvenire con delibera dell’Assemblea 
Regionale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, solo in 
presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti aventi 
diritto.
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c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le 
passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all’Avis Nazionale o ad altra 
organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di 
cui alla legge 662/96.

ART. 19 – RINVIO 
c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello 
statuto e del regolamento dell’Avis Nazionale, nonché quelle del codice civile e 
delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgv. 
460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 - NORMA TRANSITORIA
c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, 
si applicano le disposizioni del vigente statuto dell’Avis Nazionale.
c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico - salvo dimissioni o altro 
personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato 
sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell’art. 17 del presente Statuto si 
considerano anche quelli espletati precedentemente, eccetto che per le Avis che 
alla data di entrata in vigore del presente Statuto hanno meno di 500 soci.
c.4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione 
di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi 
vigente.

Castelfranco Veneto, 09-04-2005

Allegato 2:

Regolamento Avis Veneto
ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
L’Avis Regionale del Veneto, che aderisce all’Avis Nazionale in virtù dell’assenso 
espresso dal Comitato Esecutivo del 17/09/2004, è stata costituita nell’anno 1968 
ed attualmente ha sede in Treviso, Via dell’Ospedale, n. 1. Tutti gli organi hanno 
sede presso gli uffici dell’Avis Regionale. 

ART. 2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea Regionale dei 
soci, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci 



persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della 
documentazione inviata dalle rispettive Avis Provinciali della Regione. 
Tale documentazione consiste in:
1) Elenchi nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone 
giuridiche.
2) Elenchi nominativi dei delegati dei soci persone fisiche.
3) Certificazione attestante l’avvenuto regolare pagamento delle quote 
associative.
4) Nominativo del Capo delegazione.
5) Copia del verbale dell’Assemblea Provinciale, con i relativi allegati. 
Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, individuato sulla base 
dei criteri definiti dall’Assemblea Provinciale di appartenenza. 
Ogni Rappresentante Legale delle Avis associate non può essere portatore di più 
di cinque deleghe di altro associato persona giuridica.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere delegati di soci persone 
fisiche.
La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da 
componenti eletti dalla Assemblea Regionale dell’anno precedente a quella 
di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La 
Commissione elegge al proprio interno il Presidente.
Per garantire un opportuno ed efficace collegamento, gli avvisi delle convocazioni 
del Consiglio Regionale dovranno essere inviati anche agli eletti nei vari organismi 
associativi dell’Avis Nazionale, ai Presidenti delle Avis Provinciali ed al Presidente 
dell’ABVS. Si precisa al riguardo che la partecipazione dei Dirigenti sovraindicati, 
deve intendersi facoltativa.

ART. 3 GRUPPI
Al fine di favorire la promozione degli scopi istituzionali dell’Associazione e rendere 
più funzionale il rapporto con i propri soci, le Avis Comunali, nel proprio territorio, 
ai soli fini organizzativi, potranno costituire Gruppi di soci che individueranno, al 
proprio interno, un referente. Restano in capo alle Avis Comunali le responsabilità 
giuridiche ed amministrative. L’Assemblea dei soci resta comunque quella Comunale 
di riferimento ai sensi dell’art.7 dello Statuto Avis Comunale.

ART. 4 SERVIZIO TRASFUSIONALE E RACCOLTA ASSOCIATIVA
L’Avis Regionale partecipa nelle forme previste dalla normativa vigente alla gestione 
del servizio trasfusionale, allo scopo di garantire il ruolo socio-sanitario previsto, 
svolgendo, oltre ai suoi compiti istituzionali, anche le funzioni che la programmazione 118 119
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sanitaria regionale le attribuisce.
Svolge azione di stimolo, di consulenza e di verifica nei confronti degli organi 
istituzionali locali e regionali.
L’istituzione, le modifiche di gestione, le trasformazioni e le soppressioni di Unità 
di raccolta, direttamente gestite da strutture associative aderenti all’Avis Nazionale 
devono ottenere il preventivo parere del Consiglio Regionale Avis. Qualora un’Avis 
Provinciale intenda svolgere attività di raccolta diretta dovrà comunque dotarsi 
di uno specifico regolamento che individui gli organismi, le responsabilità e che 
definisca i rapporti tra le parti interessate.
Dell’attività svolta dovrà essere redatto un apposito rendiconto.
I rapporti tra Avis e strutture trasfusionali, non direttamente gestite dall’associazione, 
devono essere disciplinati dalle convenzioni previste dalla vigente normativa della 
Regione Veneto.
Dette convenzioni devono obbligatoriamente prevedere:
a. la tutela della salute del donatore e di ogni suo diritto connesso con l’attività 
trasfusionale svolta;
b. l’indicazione dei massimali delle coperture assicurative obbligatorie e le modalità 
e procedure per denuncia e risarcimenti;
c. modalità e tempi di erogazione del contributo previsto spettante 
all’associazione;
d. la vigilanza per il migliore utilizzo e la distribuzione ottimale del sangue raccolto, 
degli emocomponenti e dei loro derivati nonché per un tempestivo e totale utilizzo 
delle eccedenze;
e. la possibilità da parte dei responsabili delle strutture associative di raccolta di 
conoscere e di concordare la destinazione e/o l’impiego del sangue prelevato e dei 
suoi derivati.
Le convenzioni devono essere sottoposte al preventivo parere del Consiglio 
Direttivo Regionale Avis, il quale deve curare, per quanto possibile, l’uniformità del 
testo e delle clausole per l’intero territorio regionale. Le stesse convenzioni saranno 
poi stipulate dai Presidenti Provinciali, sentite preventivamente tutte le Avis di base 
interessate.

ART. 5 QUOTE SOCIALI
La misura e le modalità di versamento delle quote sociali annuali all’Avis Regionale 
sono stabilite dall’Assemblea dei soci, mediante apposita delibera.



ART. 6 L’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI
La sede dell’Assemblea Regionale degli associati è stabilita di volta in volta dal 
Consiglio Direttivo Regionale.
La convocazione dei soci persone giuridiche all’Assemblea Regionale è fatta con 
avviso scritto inviato - a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica - 
al Presidente di ciascuna associata persona giuridica.
La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata per iscritto, a 
mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica per il tramite dell’Avis 
Provinciale.
Ai fini di un completo dibattito, ogni delegato di socio persona fisica o legale 
rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della 
relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la Segreteria 
dell’Avis Provinciale di riferimento o nel Sito Internet Regionale.
La documentazione dovrà essere disponibile almeno 10 giorni prima 
dell’Assemblea.

ART. 7 SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
Il Segretario cura la stesura dei verbali delle riunioni degli organi associativi di 
governo ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento 
degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l’attuazione delle delibere 
del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l’esecuzione, ha le 
funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti 
del caso.
Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione 
finanziaria dell’Associazione; predispone i bilanci preventivi e consuntivi, gestisce i 
rapporti bancari e postali secondo le modalità indicate statutariamente. 

ART. 8 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E 
COMPETENZE
Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell’attività di controllo della 
contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.
Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo 
congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di 
ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.
Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere 
ed approvato dal Consiglio Direttivo Regionale, prima della sua presentazione 
all’Assemblea, alla quale espone la propria relazione.
Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata 120 121
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al Consiglio Direttivo Regionale ed al Comitato Esecutivo.
Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal 
Codice Civile.

Art. 9 COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E 
COMPETENZE
Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale 
suo patrocinatore e corredato della documentazione con l’indicazione di eventuali 
altri mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato a mezzo 
raccomandata a.r., presso la Sede Regionale, entro il termine perentorio di trenta 
giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso. Nell’ipotesi di invio 
a mezzo posta, fa fede il timbro postale.
Il Presidente, ricevuto il ricorso, senza indugio fissa la data del dibattimento e 
la comunica immediatamente al ricorrente ed alla controparte, alla quale altresì 
trasmette il ricorso e dà termine di 30 giorni per il deposito di un eventuale 
controricorso e per estrarre copia della documentazione prodotta. 
Il controricorso si propone con le stesse modalità del ricorso.
Tra la ricezione del ricorso e la data del dibattimento devono decorrere almeno di 
40 giorni. 
Il Presidente provvede alla convocazione del Collegio per la data fissata.
Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l’assistenza di uno 
o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine 
od in calce al ricorso.
Il Presidente provvede alla convocazione del Collegio per la data fissata e, in quella 
data tenta la conciliazione. 
Se la conciliazione non riesce, il Collegio, senza formalità di procedura e nel rispetto 
del diritto di difesa delle parti, acquisisce l’eventuale documentazione indicata dalle 
parti ma non ancora agli atti ed assume le prove nel modo ritenuto più opportuno.
La decisione deve essere pronunciata entro 120 giorni dal deposito del ricorso - 
salvo proroga motivata appositamente deliberata dal Collegio - e comunicata, a 
cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata entro i 
quindici giorni successivi, alle parti interessate e al Presidente dell’Avis Regionale.
L’impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della medesima, 
mediante deposito o invio a mezzo lettera raccomandata a.r. del ricorso  avanti il 
Collegio Nazionale dei Probiviri e comunicazione all’eventuale controparte.
L’impugnazione sospende l’efficacia della decisione, fermo restando quanto 
stabilito dai commi 6 e 7 dell’art. 7 dello Statuto Nazionale.



Tutte le comunicazioni sono effettuate a mezzo raccomandata a.r..
Le sanzioni sono costituite dalla:
a. censura scritta;
b. sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a 
ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Durante il periodo di 
sospensione, il socio non può partecipare alla vita associativa.
c. espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, 
con l’obbligo di restituzione della tessera.
Il provvedimento di espulsione va comunicato, a cura della segreteria regionale, 
al Segretario Nazionale che cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne dà 
comunicazione a tutte le Avis territoriali. 
Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale 
o di base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine 
all’espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensione cautelare.
Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della 
decisione, può essere riammesso nell’associazione, previo parere favorevole 
dell’Avis Comunale, di base o equiparata cui si rivolge per la riammissione, con 
provvedimento del Presidente Nazionale.

ART. 10 NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
L’Avis Regionale del Veneto deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui 
alle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto di quanto previsto per le Associazioni 
di Volontariato. Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione 
devono essere curate dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione. I 
rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative 
movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta dal Presidente, e/o dal Tesoriere 
e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Consiglio Direttivo.
Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione 
amministrativa, il Consiglio Direttivo Regionale è tenuto - per il tramite del Tesoriere 
- a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine 
alla gestione stessa, nel termine di 30 gg. Il Consiglio Direttivo Regionale, sentito il 
Collegio dei Revisori dei Conti, può deliberare di far certificare il proprio bilancio da 
una società di certificazione.

ART. 11 CARICHE
L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo 
Regionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio 
Regionale dei Probiviri deve risultare da apposito verbale dell’organo di cui sono 
componenti.
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ART. 11 CARICHE
L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, 
del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Regionale 
dei Probiviri deve risultare da apposito verbale dell’organo di cui sono componenti.  
Ogni decisione assunta nelle varie riunioni dai componenti degli organi sopraccitati, 
in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, di 
lavoro, può configurare conflitto con gli interessi e le finalità dell’Associazione. Al 
riguardo costituisce conflitto di interessi partecipare alla discussione e votazione 
di delibere che interferiscano con i propri interessi economici e/o personali e nel 
contempo possano arrecare pregiudizio per l’Associazione derivante dagli atti e/o 
provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte. Le delibere assunte in 
presenza di conflitto di interessi sono impugnabili dinanzi al Collegio dei Probiviri. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 2 del Regolamento Nazionale, nell’Avis 
Regionale del Veneto è inammissibile detenere contemporaneamente, nel corso di 
un medesimo mandato, più cariche in organi associativi distinti dello stesso livello 
associativo.

ART. 12 NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto concerne – rispettivamente – i soci, i doveri dei soci, il logo e i segni 
distintivi dell’Associazione, le benemerenze associative, gli organi, la costituzione e 
l’adesione delle associazioni locali si rinvia esclusivamente agli artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 
8 del Regolamento Nazionale, approvato dall’Assemblea Generale degli Associati 
dell’Avis Nazionale il 16 maggio 2004, che si applicano integralmente.
Allo stesso modo, le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle 
cariche sociali nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate 
– oltre che dalle norme statutarie vigenti – esclusivamente dalle disposizioni di cui 
agli artt. 19-30 della Sezione Integrativa del Regolamento Nazionale, approvata dal 
Consiglio Nazionale dell’Avis nella seduta dell’11 dicembre 2004, in attuazione del 
disposto di cui all’art. 19 del Regolamento medesimo, approvato dall’Assemblea 
Generale degli Associati il 16 maggio 2004. 
E’ nulla pertanto – e, quindi, automaticamente non applicabile – ogni disposizione 
regolamentare in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, 
nonché del vigente Statuto dell’Avis Regionale del Veneto.
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PROVENTI
Cessioni materiale €  4.516,00

Rimborsi attività associativa e contributi su progetti €  486.749,00 

Giornale “Dono & Vita” €  132.252,00 

Rimborsi Diversi €  5.391,00 

Magazzino rimanenze finali €  1.309,00 

Rimborsi straordinari €  12.150,00 

Rimborsi da Fondo Regionale €  165.339,00 

TOTALE RIMBORSI €  807.706,00 

COSTI
Acquisti materiale €  11.888,00 

Attività associativa €  423.665,00

Giornale “Dono&Vita” €  161.945,00

Utilizzo sede €  10.000,00

Personale €  69.082,00

Generali €  31.934,00

Magazzino giagenze iniziali €  3.516,00

Anticipo per c/Fondo Regionale €  90.339,00

TOTALE COSTI €  802.369,00 

Avanzo di esercizio destinato al Fondo Ricerca cellule staminali
da sangue periferico €  5.337,00

TOTALE A PAREGGIO €  807.706,00

Allegato 3:

Conto economico al 31/12/2007



Allegato 4:

Avis Regionale Veneto
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2007

Desideriamo ricevere un riscontro da chi leggerà questo Bilancio Sociale 2007, 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 quindi, 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: 0422325042
•	 via mail: info@avisveneto.it

Dopo aver letto il Bilancio Sociale 2007 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

Quali aspetti del Bilancio Sociale 2007 di Avis Veneto…
•	Ti hanno colpito positivamente
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
•	Si possono migliorare
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
•	Non condividi
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

SE VUOI PUOI INDICARE
Nome………………...............................................................................................
Avis (o altra organizzazione) di appartenenza..........................................................
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Il progetto Bilancio Sociale Avis Veneto è stato realizzato con il contributo economico della Regione Veneto

Credits:
La redazione di questo primo Bilancio Sociale di Avis Veneto è stata possibile grazie alla collaborazione di moltissime 
persone, che non citiamo per non escludere nessuno.
Un ringraziamento generale va quindi:
•	al	gruppo	ristretto	di	lavoro,	composto	da	collaboratori	interni	ad	Avis	Veneto
•	 a	 tutte	 le	 segreterie	 e	 i	 dirigenti	 di	 Avis	 regionale,	 provinciali	 e	 comunali	 che	 hanno	 dato	 la	 loro	 disponibilità	 e	 il	 loro	
contributo
•	al	gruppo	di	professionisti	esterni	che	ha	fornito	l’ausilio	tecnico-scientifico
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