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Avis Veneto presenta la seconda edizione del suo Bilancio Sociale.
Continua il percorso che punta ad ottenere uno strumento di comunicazione
moderno ed esauriente, sviluppando contemporaneamente una metodologia

di lavoro che favorisca la crescita associativa. Il lavoro svolto in questi due anni 
ci ha permesso di chiarire a tutte le componenti associative gli obiettivi che ci prefi ggiamo 

con il Bilancio Sociale e così di aumentare il coinvolgimento attivo e la completezza nella redazione 
dello stesso. Riteniamo che questi siano solo i primi passi nella diffusione di una nuova cultura del nostro 

fare, che, ribadiamo, mira a  “ … lavorare per obiettivi, classifi care le proprie attività in modo 
omogeneo e quindi confrontabile, collegare i dati e le risorse, sia economiche che umane, misurare 

i risultati raggiunti”. Dobbiamo arrivare a lavorare in questo modo, progettando e pianifi cando 
le nostre attività anche con questi obiettivi. La nostra mission è immutata e adeguatamente soddisfatta: 

donare sangue in sicurezza e garantire l’autosuffi cienza; inoltre, il nostro lavoro riesce ancora 
a creare capitale sociale per le nostre comunità. L’obiettivo è comunicare sempre meglio 

queste cose affi nché sia garantito il coinvolgimento dei nostri stakeholders 
e rimanga alta la capacità di fare proselitismo nella nostra regione.

La società veneta sta mutando in maniera evidente ma può e deve mantenere
i suoi valori fondanti, come la solidarietà e la cultura del lavoro 

“fatto bene”, Avis Veneto si impegna per questo risultato.

IL PRESIDENTE

Dr. Alberto Argentoni

Lettera del Presidente



otto

Perché ancora il Bilancio Sociale di Avis Veneto

Il Bilancio sociale è uno strumento che ha sicuramente una doppia valenza:
E’ un importante strumento di comunicazione con i propri stakeholders perché permette 
• di delineare la propria identità e la propria missione;
• di illustrare le attività svolte in un determinato periodo e presentare i programmi per il futuro;
• di esprimere un giudizio a tutti i “portatori di interessi”;  
• di avviare un confronto utile per lo sviluppo e il miglioramento delle attività.

A tal fi ne sono determinanti la volontà di rendere conto delle azioni e dei risultati raggiunti a tutti coloro 
che entrano in relazione con Avis Veneto e la capacità di essere trasparenti e chiari nella comunicazione.

Rappresenta un mezzo per la crescita dell’associazione: infatti permette di avviare
un percorso di miglioramento continuo:
• favorendo lo sviluppo di una logica programmatoria, fondata sulla traduzione degli obiettivi di ciascun livello 
 in azioni misurabili e quindi valutabili nella loro capacità di produrre determinati risultati;
• rappresentando uno strumento di ricerca e di approfondimento su metodologia e fi nalità sociali;
• costituendo un’occasione di lavoro in rete.
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Nota metodologica

 Dopo una prima edizione necessariamente molto descrittiva, gli sforzi per questo secondo Bilancio Sociale sono stati indirizzati a meglio contestualiz-
zare l’azione di Avis Veneto attraverso indicatori di contesto e indicazioni di tipo “strategico”, tralasciando tutta una serie di particolari riguardanti princi-
palmente l’identità e la storia di Avis Veneto, che si possono facilmente trovare nel Bilancio Sociale 2007 sempre disponibile nel nostro sito internet.
 Di nuovo abbiamo scelto di ascoltare rappresentativamente i nostri “portatori di interessi”, ma con criteri diversi rispetto allo scorso anno: l’operazione 
è stata più anonima, priva di personalità note al nostro ambiente. Questo ha permesso di valorizzare l’opinione delle tante persone che incontriamo ogni 
giorno nella nostra attività e che, da diversi punti di vista, possono osservarci con occhio critico. Abbiamo, inoltre, cercato di stimolare i nostri interlocutori, 
attraverso una domanda diretta sull’argomento, a indicare anche gli aspetti della nostra associazione da loro ritenuti “lacunosi” o comunque migliorabili.  
Quanto raccolto sicuramente sarà materia di rifl essione e ci aiuterà a crescere!
 Andando al capitolo che sempre di più deve rappresentare il cuore del Bilancio Sociale, cioè la Relazione Sociale, abbiamo puntato ad una più evi-
dente esplicitazione della relazione:

mission / vision / valori AVIS > politiche > obiettivi > azioni

 Una maggiore analisi delle attività realizzate ha portato a riclassifi care il nostro operato, richiedendo sicuramente maggiore sintesi, ma forse (è la nostra 
speranza) facendo chiarezza sugli obiettivi che stanno alla base e sulla coerenza fra ciò in cui crediamo e ciò che facciamo. 
Tutto questo è stato possibile attraverso lo sforzo di rappresentare l’impegno della nostra associazione, dove possibile, attraverso indicatori di vario tipo:
• di scenario (es.  dati sul contesto veneto);
• di input  (nr. soci, dipendenti, collaboratori esterni, spazi e mezzi);
• di attività (nr. eventi, progetti, iniziative culturali);
• di output (nr. donazioni, nuovi soci);
 Alla misurazione degli indicatori di outcome, cioè di impatto (o di risultato), si arriverà consolidando sempre più all’interno di Avis Veneto la cultura della 
misurazione, razionalizzando le informazioni e governando in maniera più consapevole i fl ussi informativi fra le varie strutture territoriali.
 Da ultimo, ma non meno importante, abbiamo ritenuto di inserire anche quest’anno una scheda di valutazione di questo documento: l’obiettivo è quello 
di raccogliere dai nostri soci informazioni utili sulla comprensibilità, esaustività e centralità (in termini di intereresse) degli argomenti trattati. 

 
Noi ci impegneremo a promuovere la lettura del Bilancio Sociale 2008... 

a voi lettori chiediamo di aiutarci a migliorarlo sempre più!







identità e governance

AVIS NAZIONALE…  nel 2008 …E AVIS VENETO 

3.220 strutture comunali 387 strutture comunali AVIS e ABVS

109 strutture provinciali 6 strutture provinciali + ABVS

22 strutture regionali 1 struttura regionale

1.163.745 soci iscritti 131.485 soci iscritti

1.117.039 donatori 122.788 donatori

1.935.835 donazioni 218.969 donazioni

1.1 | Chi siamo 

 Avis Veneto costituisce l’articolazione regionale veneta di AVIS (Asso-
ciazione Volontari Italiani del Sangue), la più diffusa e numerosa associa-
zione nazionale di donatori volontari e periodici di sangue. 
 Avis Veneto è un’associazione composta da persone fi siche (tutti i soci 
iscritti alle Avis territoriali) e da soci persone giuridiche, cioè da tutte le Avis 
Comunali e Provinciali della regione. Le sei strutture Provinciali (accanto 
alle quali vi è per Belluno l’ABVS, associazione autonoma che opera as-
sieme con Avis Regionale sulla base di una specifi ca convenzione) e le

1.2 | Il contesto veneto

Il territorio regionale veneto è molto diversifi cato sia per densità demografi -
ca, sia per caratteristiche culturali e presenza di fenomeni migratori. 

POPOLAZIONE RESIDENTE IN VENETO        
 (dati statistici al 31.12.2008)

Maschi Femmine Totale

2.367.445 2.464.895 4.832.340

49% 51% 100%

CONFRONTO SOCI AVIS E ABVS
RESIDENTI POTENZIALI DONATORI

Soci Avis/Abvs Residenti (18-65 aa.) Percentuale

 131.485 3.132.000 4,19%

dodici

387 strutture comunali e di base, sono in grado di garantire una presenza 
capillare su tutto il territorio veneto e garantisce oltre il 75% del fabbisogno 
regionale in sangue ed emoderivati. 
 Ciascuna struttura di Avis Veneto, anche se aderente alle strutture supe-
riori come socio giuridico, è dotata di una propria autonomia amministra-
tiva e di un proprio statuto.

Per questo motivo ci sembra opportuno inserire qualche informazione di 
carattere generale, per facilitare la lettura dei dati presenti nel documento. 
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 I veneti che possono donare (dai 18 ai 65 anni di età) sono 3.132.000.

 Permesso di riposo compensativo 

 Un particolare dato di rifl essione è quello che deriva dal numero delle richieste di riconoscimento del permesso di riposo compensativo presentate dai 
lavoratori dipendenti veneti all’INPS (esclusi, quindi, i dipendenti pubblici).

BELLUNO             3.101 

PADOVA             5.057 

ROVIGO             2.460 

TREVISO             5.602 

VENEZIA             6.188 

VERONA             8.192 

VICENZA           11.184 

TOTALE VENETO            41.784 

tredici

 Si tratta di circa un 13,6% rispetto al numero complessivo delle pro-
cedure di donazione. Tale dato testimonia che i donatori di sangue veneti 
fanno parte di tutte le varie categorie sociali e che molti di essi donano 
nelle giornate non lavorative, prefestive e festive, o comunque quando 
non sono nelle condizioni di doversi assentare dal lavoro (ad es. quando 
sono in ferie, quando non sono in turno, ecc.).  In Veneto è molto diffusa 
e radicata la cultura della solidarietà e del volontariato.
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1.3 | Le tappe della nostra storia

1927  Nasce a Milano, per iniziativa del dott. VITTORIO FORMENTANO, l’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS). I primi 17 volontari
 risposero a un appello pubblicato sul “Corriere della Sera” per combattere la carenza cronica di sangue e sconfi ggere la piaga del donatore 
 di sangue a pagamento.
1932  Si tiene a Milano la prima Assemblea Nazionale Avis.
1950  AVIS viene riconosciuta dallo Stato italiano con legge n. 49 del 20 febbraio 1950.
1971  Lo Statuto dell’Avis Nazionale viene aggiornato, istituendo le Avis Regionali. 

…in Veneto

1926  In Veneto, nella città di Treviso, si costituisce il primo nucleo organizzato di donatori.
1968  Lo Statuto Nazionale di AVIS, in vigore negli anni ‘60, prevede la costituzione di “COMITATI REGIONALI AVIS” e il 21 gennaio 
1968  Si tiene a Treviso la prima riunione, informale e di sondaggio, dei Presidenti Provinciali del Veneto. 
 La data del 18 febbraio 1968 sancisce la nascita della prima esperienza del Comitato Regionale di Avis Veneto: durante 
 la seduta viene nominato il primo Presidente dell’Avis Regionale, nella persona del rag. Luigi Benedetti di Venezia. 
1977  La Regione Veneto promulga il 2 dicembre  la legge regionale n. 67, dal titolo: “Disciplina per il funzionamento dei servizi 
 trasfusionali e delle Associazioni donatori di sangue”.

1972  Si celebrano le prime assemblee elettive e ordinarie regionali. 
1990  Viene promulgata la legge 107/90, “Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione  
 di plasmaderivati”- sollecitata fortemente anche dall’Avis. 
2003  In seguito all’adozione del nuovo statuto nazionale, Avis diventa un’associazione di associazioni e di soci, passando da una
  “struttura a piramide rovesciata” ad una “struttura a a rete”, dove ciascuna Avis è dotata di autonomia giuridica, patrimoniale e gestionale.
2005  Il 27 ottobre 2005 entra in vigore la nuova legge trasfusionale n. 219, “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione 
 nazionale degli emoderivati”, che aggiorna compiti e funzioni dell’intero sistema trasfusionale italiano, rafforzando il ruolo che il volontariato,   
 quindi anche Avis, ricopre nel Sistema Sangue. 

quattordici
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quindici

 ECCO COME E’ CRESCIUTA AVIS IN VENETO

 I dati disponibili dal 1971 ad oggi, sono stati raccolti in occasione 
delle Assemblee Regionali di Avis Veneto. 
Nel 1972, in occasione della prima Assemblea di Avis Regionale Veneto, 

i donatori erano 55.800 e le donazioni 83.812, nell’ultima assemblea 
del 2009 (dati relativi al 2008) i soci erano 122.788 e le donazioni 
effettuate 218.969.  
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 LA MISSION

Le fi nalità di Avis Veneto sono:

 •  Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, 
  associata, non remunerata, anonima e consapevole di sangue,  
  emocomponenti e cellule staminali;
 • Sostenere i bisogni di salute dei cittadini con il raggiungimento 
  dell’autosuffi cienza 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.

Le  attività di AVIS Veneto che meglio realizzano 
gli obiettivi enunciati sono:

 • Attività di informazione, sensibilizzazione della cittadinanza e  
  reclutamento soci, con particolare riferimento ai giovani, ai mondi  
  della scuola, dello sport e delle Forze Armate;
 • Coordinamento e gestione, diretta o tramite le articolazioni 
  territoriali, della chiamata dei donatori; 
 • Partecipazione alla programmazione e verifi ca delle attività 
  trasfusionali a livello regionale, rappresentando l’associazione 
  negli organismi istituzionali; 
 • Attività di raccolta di sangue ed emocomponenti, ad integrazione  
  dell’attività svolta dalle strutture pubbliche e su loro autorizzazione;
 • Attività di formazione dei quadri direttivi dell’associazione e in  
  generale dei volontari attivi, che sviluppino le competenze 
  scientifi che, normative e organizzative/gestionali; 

sedici

 • Elaborazione di materiale informativo;
 • Partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali 
  del terzo settore;
 • Promozione della conoscenza delle fi nalità e delle attività 
  associative 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.

 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 l’attività di chiamata e l’informazione 
del donatore.

Avis Veneto si occupa di reclutare, fi delizzare, 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 infor-
marlo correttamente, promuovendo stili di vita salutari e idonei ad 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. Avis, inoltre, si occupa dell’avvio dei soci alla donazione, 
secondo un programma di chiamata concordato con le Autorità sanitarie 
sulla base dei fabbisogni e/o delle urgenze – emergenze. 
 

1.4 | La mission (perché esiste) - La vision (cosa vorrebbe ottenere - le politiche)
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diciassette

 La tutela del donatore e del dono porta a collaborare con le Istituzioni 
sanitarie al fi ne di agevolare e di controllare i percorsi di idoneità e di 
donazione del donatore, e inoltre di vigilare sul corretto e appropriato 
uso del sangue raccolto. I rappresentanti dell’Associazione partecipano 
ai Comitati Ospedalieri per il Buon Uso del Sangue (COBUS), che sono 
istituiti presso tutte le Aziende Sanitarie (Unità Locali Socio-Sanitarie e 
Aziende ospedaliere). L’attività di promozione del volontariato e dell’as-
sociazionismo è effettuata spesso in collaborazione con le Istituzioni civili 
e con le altre componenti del Terzo Settore. 
 
In modo particolare, in  tale ambito, si agisce con: 
 • promozione ed organizzazione di periodiche campagne regionali  
  di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono  
  del sangue;
 • collaborazione con altre associazioni del settore e con quelle 
  affi ni che promuovono l’informazione a favore della donazione  
  di organi, del midollo osseo e di  
  cellule staminali.

LA VISION

 Avis Veneto mira a sollecitare una maggiore diffusione dei comporta-
menti, 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, sponta-
neo, periodico, interiorizzato nella popolazione veneta. L’attenzione viene 
posta affi nché le potenzialità e le disponibilità dei donatori trovino le con-
dizioni più semplici e facili per potersi esprimere.
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1.5 | L’assetto organizzativo

 Lo statuto defi nisce il sistema  di  governo dell’Associazione, stabilendo 
puntualmente la composizione degli organi, 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.

 Il Consiglio Regionale si avvale per la sua attività di Commissioni con-
siliari, 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 consul-
tiva e si occupa di specifi ci campi di attività: Giovani, 
Sport, Scuola, FF.AA., Sistema trasfusionale.
Per particolari progetti, l’Avis Regionale affi da incarichi 
specifi ci a singoli membri dell’Esecutivo, che creano un 
loro staff per realizzare il progetto assegnato.

 All’interno di Avis Veneto vi è il Gruppo Regionale 
Giovani. Istituito da Avis Veneto già a partire dagli anni 
‘70, 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 specifi co.
 Il responsabile del Gruppo Giovani regionale viene 
nominato tra i componenti del Consiglio Regionale e par-
tecipa alle attività dell’Esecutivo di Avis Regionale. 
 Il Gruppo Giovani regionale dà notizia delle proprie 
iniziative all’Esecutivo regionale e si coordina con questo 
per la loro programmazione.



ELEGGE NOMINA

ELEGGE

ELEGGE

ELEGGE
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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 Regionale.
Funzioni: Realizzazione dei programmi e dei progetti approvati da assemblea e consiglio regionali. In 

particolare promozione e coordinamento delle associate, elaborazione di sistemi operativi e di mezzi di co-
municazione, acquisto di beni e servizi, la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in 

favore dell’associazione, conferimento di incarichi di consulenza e decisioni di agire e resistere in giudizio. 

CONSIGLIO DIRETTIVO

E’ composto da 24 membri  più due rappresentanti dell’Abvs. 
E’ eletto dall’Assemblea Regionale. Funzioni: stabilisce le linee politiche dell’associazione e formula proposte e pareri sul programma associativo. 

Svolge attività di verifi ca e controllo. I suoi compiti vanno dall’approvazione defi nitiva del bilancio preventivo fi nanziario a quella del 
bilancio consuntivo da proporre all’assemblea. Elegge il Presidente e il Comitato Esecutivo fra i propri membri.

COLLEGIO PROBIVIRI

E’ composto da 3 membri. 
Viene eletto dall’Assemblea Regionale. Funzioni: giudice di 1° grado in 

ordine all’espulsione o all’esclusione di un socio, si pronuncia su qualsiasi 
controversia tra soci persone fi siche e soci persone giuridiche. Le decisioni 
del collegio sono appellabili di fronte al Collegio Nazionale dei Probiviri.

COLLEGIO SINDACI REVISORI

E’ composto da 3 membri. 
Viene eletto dall’Assemblea Regionale.

Funzioni: esamina e controlla il bilancio economico e 
fi nanziario dell’Associazione. I sindaci hanno la facoltà 

di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

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 e i programmi dell’associazione contenute nella relazione morale. Nomina i delegati all’Assemblea Nazionale e designa i 

candidati alle cariche elettive dell’Avis nazionale. Inoltre ogni 4 anni rinnova gli organi collegiali regionali. 
La Commissione Verifi ca Poteri controlla i requisiti dei soci per il diritto al voto, lo svolgimento dell’Assemblea Regionale e delle operazioni elettorali.

dician9



1.6 | Partecipazione ad Organismi della Regione Veneto e del Volontariato

venti
identità e governance

 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 Scientifi co e Tecnico (OSST) all’interno del  
  CRAT (Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali);
 > Conferenza Regionale delle Associazioni del Volontariato;
 > Centro Servizi del Volontariato delle province 
  di PD, VE, VR, RO, TV, VI;

 > Comitato di Gestione del Fondo Regionale di Solidarietà e Volonta 
  riato (L.R. 65/94);
 > Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della 
  Provincia di Treviso e Venezia;
 > Numerosi coordinamenti e consulte socio-sanitarie 
  regionali e provinciali;
 Avis Veneto ha promosso e coordina un coordinamento regionale del-
le Associazioni del Dono venete, che coinvolge le principali associazioni 
di donatori e di ammalati riceventi.

Attività istituzionale Avis Regionale 2008

Assemblea 1

Consigli Direttivi 5

Esecutivi 19

Commissioni e Aree Scuola (4), Giovani (9), Formazione – Master per Dirigenti (1),

  Area Presidenza (Presidenti Provinciali (1), Consiglieri Nazionali (1)

Comunicazione Interassociativa 3

Comitato di Gestione Avis-Abvs e Fidas 8

Associazioni del Dono 6

Partecipazione alle attività di Avis Nazionale 

72^ Assemblea Nazionale Riva del Garda (Tn) 16-18 maggio 2008

Gruppi di lavoro Consulta dei Presidenti regionali (4), Gruppo di lavoro CCNL (7), Area Comunicazione (1),   

  Area Formazione e Scuola (3) presentazione Book della Solidarietà, 

  Gruppo di lavoro Progetto Argentina (4), Workshop Bilancio Sociale (1).



1.7 | Sede e risorse umane 

 Avis Veneto ha la sua sede a Treviso, Via dell’Ospedale 1. 
 I locali sono di proprietà dell’Avis Provinciale di Treviso, che ospita 
Avis Veneto a titolo non oneroso e senza scadenza contrattuale. 
 L’organico di Avis Veneto comprende due dipendenti per l’attività di 
segreteria e quella economico–amministrativa. L’attività di stampa associa-
tiva è affi data, tramite un contratto di collaborazione professionale a due 
giornalisti professionisti. Come già evidenziato, i quadri associativi costi-
tuiscono la forza fondamentale dell’associazione, non solo sul fronte della 
donazione, ma anche per la collaborazione nello svolgimento di attività 
operative, promozionali e di governo dell’associazione. 
 Al fi ne  di superare l’occasionalità e la precarietà dell’operare attra-
verso progetti non organici e attingendo dalla sola forza dei dirigenti, 
che sono soggetti al normale ricambio di ogni fi ne mandato, negli ultimi 
due anni si è cercato di rendere strutturata l’azione associativa attraverso 
l’utilizzo di risorse esterne (Università, esperti, ecc.) e il consolidamento di 
un “Gruppo progetti” fi nalizzato a promuovere nuove attività e a seguire 
stabilmente disegni progettuali destinati alla crescita di Avis Veneto e di 
tutte le sue strutture locali.

 Le principali cariche associative presenti nell’Esecutivo Regionale han-
no un‘attività associativa che si esplica attraverso la presenza presso la 
sede regionale almeno una volta alla settimana per 3 ore e con un lavoro 
“remoto”  che si può stimare sia almeno di 1 ora al giorno. Accanto a tali 
impegni,  ci sono quelli relativi all’attività di rappresentanza e di coordina-
mento dei progetti e delle iniziative.
 Si possono, pertanto, stimare circa 1.000 ore annue di attività presso 
la sede e oltre 2.500 ore di attività extra-sede.   

vent’1
identità e governance







2.1 | Chi sono i nostri portatori di interesse

 Per  l’identifi cazione e la classifi cazione degli stakeholders, ripropo-
niamo anche quest’anno gli schemi presenti nella scorsa edizione del Bi-
lancio Sociale...
… perché frutto di un lavoro puntuale ed esaustivo;

… perché è necessario averli sempre bene presenti come destinatari di 
tutto ciò che facciamo;
… perché nel tempo sono sempre loro il mondo di portatori di interesse a 
cui dobbiamo rendere conto!

 categoria identifi cazione 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 “Dono&Vita”, 
   con realizzazione degli articoli e impaginazione;

  Consulenti, professionisti  Consulenza, gestione e coordinamento dei progetti; 
  Collaboratori a progetto
  Università
  
  Volontari Servizio Civile Gestione dell’attività Telethon
   Supporto al periodico Dono&Vita
   
Soci persone fi siche Donatori Persone che donano il sangue in modo anonimo e gratuito;
  Ex Donatori Persone che non donano più, ma che collaborano 
   alla vita associativa;
  Collaboratori  Persone che non hanno mai donato il sangue 
   ma che collaborano alla vita associativa;

Soci persone giuridiche Avis comunali
  Avis provinciali
  Abvs
 
Associazione di appartenenza Avis Nazionale 
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il sistema delle relazioni: gli stakeholders
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 categoria identifi cazione

Destinatari del Sangue Ammalati
  Industria per la lavorazione del plasma 

Altre Associazioni di Donatori in Veneto Fidas : Federazione Italiana delle associazioni donatori di sangue
  Reparto donatori di sangue dell’Associazione Nazionale Alpini
  Amici dell’ospedale
  Fratres
  Croce Rossa Italiana
  Croce Verde
  Asfa

Altre Associazioni di Donatori extra Veneto Associazione Donatori di sangue di Grecia
  Croce Rossa della Slovenia e della Croazia
  Benevolent Blood Donors Association of Romania 
  AVAS: Associazione Volontari del Sangue Argentina 
  Volontarios para la donacion de sangre en Bolivia

Associazioni del Dono AIDO: Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule
  ACTI: Associazione CardioTrapiantati Italiani
  ADoCeS : Associazione Donatori Cellule Staminali
  ADMO: Associazione Donatori Midollo Osseo
  AIL : Associazione Italiana contro le leucemie e i linfomi
  ANED : Associazione nazionale Emodializzati
  AVLT : Associazione veneta per la lotta alla Talassemia
 
Altre Associazioni di Volontariato LAGEV : Libera Associazione Genitori ed Emofi lici Veneti
  MOVI: Movimento di Volontariato Italiano
  Forum Terzo Settore 
  Conferenza regionale del volontariato
  Comitato del Tempio del Donatore
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 categoria identifi cazione

Partners Alì Supermercati
  Latte Busche
  Società sportive Padova
  Chievo Calcio
 
Istituzioni politiche Regione Veneto
  Ministeri
  Enti Locali
 
Istituzioni Sanitarie ULSS  - Aziende ospedaliere
  Centri Trasfusionali
 
Organismi di gestione CRAT : Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali
  CRST: Commissione Regionale per il Servizio Trasfusionale
  OSST: Organismo di Supporto Scientifi co-Tecnico
  Fondo interassociativo regionale

Cittadinanza Persone che non donano
 
Fornitori di beni e servizi 
 
Stampa e media Televisione, radio, giornali, web
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2.2 | Gli strumenti per comunicare

 www.avisveneto.it
…uno strumento per facilitare e concretizzare la rete…

 ll Sito Internet di Avis Veneto è attivo dal 2004 e costituisce lo spazio 
virtuale, vivo e dinamico,  attraverso il quale l’associazione aggiorna i 
propri interlocutori, interni ed esterni, sulle attività e gli argomenti di mag-
giore interesse.

 Le principali informazioni trattate riguardano:
> Aspetti istituzionali: storia, statuto, organigramma, dove siamo, 
 riferimenti e contatti; 
> Attività donazionale: calendario prelievi, statistiche, normative 
 di riferimento;
> News ed eventi associativi;
> Il periodico Dono&Vita: nello spazio dedicato 
 vengono inserite tutte le edizioni in formato PDF;
> Il Bilancio Sociale: sono presenti  le versioni integrali;
> L’area “L’esperto risponde”: il fi lo diretto tra Donatore 
 e Associazione. 

 Già dalla sua progettazione il sito di Avis Veneto è 
stato sviluppato anche per dare la possibilità a tutte le 
Avis del territorio, provinciali e comunali, di usufruire 
gratuitamente di un’apposita pagina web e del servizio 
webmail  “avisveneto.it”. 
 Sulla pagina web è possibile inserire autonomamen-
te e gratuitamente, tramite password ed username, tut-
te le proprie informazioni, le attività e gli eventi che si 
ritengono importanti e si desidera mettere in evidenza 
attraverso la rete.
 Nel sito di Avis Veneto, inoltre, è presente un’area 
“riservata” per le informazioni di carattere associativo 
condivisibili tra le varie strutture, ma non accessibili al 
pubblico esterno.

il sistema delle relazioni: gli stakeholders
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... 286 nel 2007 e  301 nel 2008 sono le strutture Avis locali (comunali 
o di base), su 333 totali, che sono in possesso di una casella di posta 
elettronica; 
… 65 nel 2007 e 74 nel 2008 sono le strutture Avis locali attive con 
l’indirizzo “avisveneto.it”; 
… 33 nel 2007 e 39 nel 2008 le Avis locali che hanno personalizzato 
la propria pagina web con l’inserimento di informazioni (pagina web 
movimentata).

 Canone annuo di manutenzione/assistenza pari ad Euro 3.600,00 
iva compresa. Canone annuo di hosting pari ad Euro 1.800,00 iva 
compresa.

Oggi... in Veneto



 Il periodico Dono&Vita 
...per arrivare a casa di tutti i nostri soci…

 Il periodico associativo di Avis Veneto è nato nei primi mesi del 1979 
e nei primi anni era “Riservato ai direttivi” dell’Avis e dell’Abvs, e la reda-
zione era formata dall’Esecutivo della struttura Regionale. 
 Il primo restyling del periodico avviene in occasione dell’Assemblea 
nazionale Avis del 1987, ma la sfi da più ambiziosa parte nel 1994: 
arrivare in tutte le case dei donatori della regione. L’intento era di far 
parlare attraverso il periodico tutte le Avis Provinciali, le “sette sorelle”. La 
direzione viene affi data ad un giornalista professionista, Beppe Castella-
no, coadiuvato da un Comitato di Redazione in cui sono presenti almeno 
un paio di avisini per ogni provincia. Il “primo” numero ha il suo battesimo 
uffi ciale all’Assemblea regionale di Este (1994). 
 Circa settemila le copie stampate, a mo’ di prova. L’accoglienza da 
parte di delegati e dirigenti è entusiastica, tanto da far “passare” all’una-
nimità la proposta di far fi nanziare – in parte – i costi del periodico dalle 
Avis comunali. Il resto sarebbe arrivato in parte dalla “pubblicità”, in par-

te dalle casse della Regionale. 
 L’anno dopo, con una nuova 
impostazione grafi ca, i numeri 
diventano quattro all’anno, per 
48 pagine, sempre a colori. Nel 
2001 viene creata una testata 
nuova di zecca, Dono&Vita. 
Nel 2003, Avis Veneto decide 
di prendere in affi tto, nel centro 
di Castelfranco Veneto, una sede 
vera e propria per la redazione 
fi ssa, dove ancora oggi si trova, 
nello stabile di Via Roma 38. 
 Negli ultimi due anni il pe-
riodico ha puntato molto sui gio-
vani, tanto che si è formata una 
apposita “redazione giovani”

• Redazione del periodico: Beppe Castellano e Michela Rossato;
• 4 uscite all’anno (periodico trimestrale);
• 70 articoli pubblicati di media a numero (un altro 20% non viene 
pubblicato).

 I numeri del 2008

• 4 pubblicazioni (numeri): 3 uscite da 48 pagine e una da 64 pagine;
• 2 inserti redazionali (1 con l’indicazione del 5 per mille e la festa 
regionale e 1 per il rinnovo delle cariche associative e la promozione 
del progetto “Musica nel sangue”);
• 118.400 le copie in media spedite per ogni numero;
• € 0,32 il costo alla copia per 48 pagine ed € 0,38 per 64 pagine.

 Note

• I costi relativi alla stampa, etichettatura, postalizzazione sono pari 
all’80% del totale di quelli sostenuti per il periodico; quelli relativi alla 
redazione sono pari al 20%; 
• I contributi, inseriti nel bilancio annuale, sono la quota che versano 
le strutture comunali/provinciali per sostenere il costo del periodico 
associativo.

che gestisce le pagine – sempre più numerose di numero in numero – de-
dicate alle attività dei vari gruppi giovani provinciali, regionale e nazio-
nale. 
 In occasione del suo 30° anno di vita il Consiglio Regionale Avis, su 
proposta del Comitato di redazione, ha deciso di dare il via all’ulteriore 
restyling del periodico. 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: 
l’obiettivo resta quello di informare, formare, dare spunti di discussione, a 
volte anche far rifl ettere divertendo, non solo i dirigenti associativi, ma tutti 
i soci Avis. 
 

Dono & Vita... oggi
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 Avis Sos 

 Avis Nazionale si avvale della collaborazione dello staff di redazione 
del periodico veneto “Dono&Vita” per la realizzazione del suo periodico 
istituzionale Avis Sos. L’accordo è regolato da una convenzione tra Avis 
Nazionale e Avis Veneto, che mette a disposizione la redazione per l’atti-
vità giornalistica, la composizione grafi ca e l’impaginazione del periodi-
co nazionale. 
 Tale collaborazione è in essere da ormai una decina di anni.  

> Iniziativa Segnalibri 
 “Un libro ti apre al mondo, una donazione ti apre agli altri”
 Il Gazzettino di Padova, Vita del Popolo;

> Iniziativa “O bevi o guidi”
 Vita del Popolo; 

> Iniziativa “Goccia su Goccia 2008”
 Corriere del Veneto, Vita del Popolo;

> Iniziativa “Forum Regionale Giovani” 
 La Tribuna, Vita del Popolo; 

> Iniziativa “Musica nel Sangue” 
 Il Gazzettino, La Tribuna di Venezia, Corriere Veneto, Arena di Verona;

  > Assemblea Regionale 
   Il Gazzettino, La Tribuna di Venezia, Corriere Veneto, 
   Arena di Verona, Il Mattino di Padova;

  > Festa Regionale
   Famiglia Cristiana, Gente Veneta, Vita del Popolo, 
   Il Gazzettino, La Tribuna di Venezia, Corriere Veneto, 
   Arena di Verona, Il Mattino di Padova.

 
 Presenza di Avis Veneto sulla stampa extra associativa 

 La carta stampata è sicuramente un mezzo importante per un’associa-
zione come Avis Veneto, permettendole di diffondere informazioni sulla 
propria attività, testimoniare il proprio contributo nel sistema sanitario 
veneto e promuovere i valori che la ispirano e che intende diffondere 
sempre di più. 
 Per questo motivo sono 
numerose le testate sulle 
quali appaiono articoli 
che parlano della nostra 
associazione, sia quoti-
diani locali, che riviste 
settimanali: purtroppo ad  
oggi non esiste in Avis 
Veneto un sistema che 
permetta di quantifi care 
le uscite della struttura 
regionale e/o di quelle 
locali. Citiamo quindi 
solo a titolo di esempio 
alcune delle testate extra 
associative  su cui siamo 
usciti nel 2008 per sin-
gole iniziative.

il sistema delle relazioni: gli stakeholders
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2.3 La loro preziosa testimonianza 

 Come già preannunciato nella premessa, anche in questo Bilancio So-
ciale abbiamo ritenuto fondamentale inserire la testimonianza dei rappre-
sentanti delle categorie di interlocutori con cui Avis Veneto maggiormente 
si interfaccia nel suo agire. 
 Sono cinque persone non conosciute ai più, la cui vita personale 
o professionale necessariamente si intreccia con la nostra presenza sul 
territorio o si “imbatte” nella nostra azione. 

Ecco chi abbiamo contattato:
• Un donatore
• Un ricevente 
• Un volontario
• Un medico trasfusionista
• Un infermiere professionale

 Abbiamo chiesto loro di rispondere a cinque 
semplici domande, invitandoli esplicitamente ad 
esprimere anche quelle che, secondo loro, rap-
presentano delle criticità della nostra associazio-
ne.  
 Li ringraziamo moltissimo per il fattivo contri-
buto, oltre che per la fi ducia che da sempre ci 
riconoscono le categorie che rappresentano.

il sistema delle relazioni: gli stakeholders
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Cosa pensi dell’Avis? Che percezione ne hai?

La mia conoscenza dell’Avis è stata 
dapprima a distanza, se così si può dire, da 
ricevente vedevo i manifesti delle iniziative 

dell’Associazione e poi più a stretto contatto 
collaborando in varie occasioni 

per portare la mia testimonianza. 
Per me è una grande famiglia, attorno a cui 

ruotano donatori di diverse età e dove si 
“tramanda” la cultura della donazione.

 - ricevente

Provo per Avis lo stesso bene che 
si vuole ad un soggetto indispensabile. 

Credo che sia , sin dal suo nascere, una 
realtà consolidata nel tessuto sociale 
territoriale e la percezione è quella di 

un’associazione che continua ad essere viva 
ed importante per ciò che 

si propone e realizza.

 - volontario APHE

Nell’Avis si riconoscono grandi 
valori come la solidarietà, la gratuità del 

dono, l’attenzione ai bisogni degli ammalati, 
la tutela della salute, il tutto all’interno di una 

capillare e consolidata organizzazione. 

– medico trasfusionista

Penso che Avis sia una buona
organizzazione per promuovere la

donazione di sangue e questo lo si vede an-
che dal ricambio generazionale dei donatori.

 - infermiera centro trasfusionale

L’Avis è un’associazione in cui credo e che 
concretamente e direttamente aiuta altre 
persone che altrimenti non potrebbero 

sopravvivere. Questo mi porta a non tener 
conto di altri aspetti che, a mio parere, sono 

retaggio di un modo di agire che non 
condivido, come feste, medaglie, riconosci-

menti, ecc. Trovo però che Avis stia 
crescendo, mutando il suo ruolo, passando 

da risposta ad una emergenza, 
a dovere morale quotidiano. 

– giovane donatrice

trent’1
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Quale pensi sia il contributo di Avis nel 
sistema sanitario Veneto? Ed il suo ruolo come 

associazione di volontariato?

Il contributo dell’Avis Veneto è enorme, ma 
parlano le cifre a questo proposito.
Penso che l’Avis sia ormai entrata 

nell’immaginario collettivo, dal momento che 
esiste da molti anni. Fra i miei ricordi 

dell’infanzia vi sono i manifesti dell’Avis di 
invito alla donazione di sangue e 

dentro di me quante volte ho 
ringraziato per la loro presenza. 

 - ricevente

Importante ed essenziale per i fi ni per la 
quale è nata e continua ad esserlo: non cre-
do che il servizio pubblico, in sua assenza, 
possa ottenere gli stessi risultati. Perciò la 
defi nirei un braccio operativo del sistema 
sanitario. In virtù dell’enorme servizio che 
svolge, lo stesso ente pubblico dovrebbe 

mettere più a disposizione servizi e strutture 
(es. sedi ben visibili) per il suo funzionamento.   

- volontario APHE

A giudicare dai numeri, il contributo di Avis è 
indispensabile per il buon funzionamento di 
terapie mediche e chirurgiche; organizzare 

tanti donatori in associazione, 
garantisce la raccolta in termini di 

sicurezza e programmazione.

– medico trasfusionista

E’ molto importante il suo ruolo in quanto 
affi anca le strutture sanitarie pubbliche, per 

l’informazione e l’assistenza al donatore e in 
alcuni centri anche per la raccolta del sangue. 

- infermiera centro trasfusionale

Penso sia un contributo sostanziale, visto che 
molte delle attività sanitarie sono legate alla 

disponibilità di sangue sicuro come quello dei 
volontari. Il ruolo di Avis è quello di garante 

della disponibilità e 
della sicurezza del sangue.   

– giovane donatrice
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Quali sono le attività e le iniziative che 
ti vengono in mente quando pensi all’Avis? 

Quali hanno, secondo te, maggiore 
impatto sulla popolazione?

Soprattutto le iniziative con i giovani nelle 
scuole e con il mondo dello sport, realtà che 
per forza di cose creano una sinergia, per-

ché operano nel campo della prevenzione e 
dell’educazione alla salus, intesa come “vita 

sana”. Io credo molto nello spendere del 
tempo per i ragazzi, per citare il Presidente 
Argentoni nel “gettare un seme” e questo 

seme è dato dalle testimonianze di 
pazienti, di donatori, di medici. 

 - ricevente

Facile collegare la parola “Avis” a “sangue”, 
un connubio che credo sia entrato nelle menti 
di tutti, ma non tutti ne percepiscono la reale 
portata, cioè il donare per chi realmente ne 
ha bisogno. Non è che ne veda molte di 

iniziative palpabili: credo che una maggiore 
costanza nella visibilità dovrebbe 

aiutare a creare un maggiore senso di 
responsabilità nella comunità. 

- volontario APHE

La cultura della donazione e tutto il suo 
vario e complesso bagaglio di informazioni, 
raggiunge il suo obiettivo attraverso i mezzi 
più potenti e diffusi, ovvero la stampa, la 
televisione e la radio; le iniziative musicali 

collegate ad Avis, sono sicuramente di mag-
giore impatto nella popolazione giovane.  

– medico trasfusionista

Mi vengono in mente manifestazioni civili e 
sportive, attività ricreative e di informazione 

per tenere uniti i gruppi che trovandosi 
assieme, per esempio nelle raccolte 

domenicali, rendono la donazione un 
momento di aggregazione e di festa.

- infermiera centro trasfusionale

Ho già detto di quelle che non condivido. 
Devo dire però che ho partecipato con 

due amiche per caso alla festa regionale 
a Gardaland e sono rimasta colpita: mi ha 
fatto sentire parte di una grande associazio-
ne.  Quelle che più apprezzo sono di natura 
scientifi co-formativa (convegni, conferenze) e 
l’attività nella scuola, che mi ha portato a co-
noscere Avis e tutti quei problemi a cui cerca 
di dare risposta che prima non conoscevo.   

– giovane donatrice



Se tu dovessi evidenziare un aspetto critico di 
Avis, cosa segnaleresti?

L’Avis è un’organizzazione giustamente gerar-
chica, ma penso che a volte delle buone 
idee partorite dal basso facciano fatica a 

giungere là dove potrebbero essere realizza-
te. Quindi migliorare la comunicazione fra i 
diversi livelli potrebbe aiutare in questi casi.   

 - ricevente

Nessuna critica se non spingere per una campa-
gna (se non già fatto) conoscitiva massiccia fi n 

dalle scuole superiori e nelle varie realtà 
giovanili territoriali, promuovendo, in sinergia 
con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), la 

totalità degli aspetti legati al percorso che porta 
alle donazioni. Inoltre rendere ben visibile ogni 

sede territoriale, sempre in sinergia con le 
strutture pubbliche, con un continuo richiamo 

al fi ne per il quale Avis è nata.

- volontario APHE

L’Avis coinvolge operatori ed attività pluri-stratifi cate, con 
conoscenze e competenze diverse. Proprio per questa 

sua complessità necessita di una organizzazione sempre 
più funzionale, motivata, culturalmente preparata a 

rispondere ai vari obiettivi attraverso percorsi formativi, 
periodici incontri tra le varie realtà, per trovare sempre 

nuove soluzioni e stimoli per svolgere un servizio in grado 
di soddisfare le attese dei donatori e degli ammalati.

– medico trasfusionista

Potrebbe essere utile concordare e quindi 
uniformare il più possibile, l’informazione ai 
donatori in merito alle modalità di accesso 
al dono e alle strutture preposte, alle regole 

comportamentali per il giorno della 
donazione (digiuno, ristoro, riposo…).

- infermiera centro trasfusionale

Senza dubbio Avis Veneto deve crescere 
anche come divulgatore di conoscenze scien-

tifi che legate al sangue ed al suo utilizzo, 
specialmente a livello delle piccole realtà. 

Si devono dare più informazioni, in maniera 
semplice e differenziata: interventi nella scuo-
la, riunioni, convegni e meno bande e sfi late. 

– giovane donatrice
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 Di seguito si è voluto inserire la testimonianza di una persona ammala-
ta e ricevente, destinataria ultima di tutto l’agire di Avis Veneto. 
 La potremmo defi nire “un’amica” a cui va sempre il nostro pensiero e 
le cui parole sono di sprone ad andare avanti offrendo un servizio sempre 
più caratterizzato, oltre che dalla solidarietà e gratuità, anche da qualità 
e responsabilità.

 Il giorno speciale

 “Il soffi tto è bianco dal letto di un ospedale, il braccio duole da ore 
e non ha più sensibilità. Muovo delicatamente le dita della mano destra, 
desiderando il momento in cui sarà fi nita e potrò muovermi. Intanto devo 
star ferma, eppure, stranamente, non mi pesa: ogni due settimane, per tre 
- quattro ore, appuntamento fi sso, per tutta la vita.
Chi non mi conosce spesso pensa “Che tortura!” oppure “Poveretta, che 
razza di vita!”, perché immaginano che sia diffi cile, che ci voglia molta 
forza per non farsi abbattere ed un grande equilibrio per vivere nella 
normalità una vita che non è normale. A volte credo si facciano domande 
assurde del tipo: “Ma potrà andare al mare?” oppure “Avrà degli amici?” 
Sì, anche se gli amici non si conoscono solo al mare!
 Ma chi mi conosce, o solo mi ha guardato bene negli occhi, sa che 
vivo una vita intensa e che ho fatto molto per restituire quello che ho ricevu-
to, anche se molto a volte non è abbastanza e sa quanto siano importanti 
queste poche righe di testimonianza, questi piccoli frammenti rubati dal 
libro della mia vita.
 Io e mio marito lo chiamiamo “il giorno speciale”: una sorta di vacan-
za esclusiva in un particolare “centro benessere” per noi due soli,  delle 
ore da passare insieme. In quei momenti, sdraiata su un letto di ospedale, 
non ricordo solo di aver passato l’infanzia negli ospedali, di aver dovuto 
imparare presto a sopportare il dolore e ad avere coraggio per me e per 
chi mi stava vicino, ma ricordo anche di aver un po’ di tante persone 
dentro di me, un po’ di tante vite, angeli che non vogliono essere lodati o  
premiati, perché per loro è normale e non costa niente, angeli che voglio-
no forse solo essere ricordati e per i quali io oggi sono qui”. 

trenta5
il sistema delle relazioni: gli stakeholders







la relazione sociale: le attività del 2008

trent’8

 Suddivisione di tutte le attività 2008 di Avis Veneto in macroaree 
desumibili dagli obiettivi di mission:

> Attività donazionale 
> Attività promozionale
> Attività di sviluppo associativo
> Attività internazionale
> Attività di fund raising

3.1 | L’attività donazionale 

 Il sistema trasfusionale in Italia è interamente pubblico e gestito preva-
lentemente in ambito ospedaliero, dove avvengono raccolta, lavorazione, 
validazione e distribuzione del sangue. 
 L’attività di raccolta è consentita anche alle Associazioni dei donatori 
di sangue, tra cui Avis, previa autorizzazione regionale e secondo accor-
di e direttive della struttura trasfusionale pubblica di competenza.
 L’attività di Avis Veneto ha come obiettivo garantire l’autosuffi cienza 
in sangue, emocomponenti e plasmaderivati a tutti gli ammalati veneti e 
partecipare anche al raggiungimento dell’autosuffi cienza nazionale. Nel 
2008 in Veneto, il sangue raccolto corrisponde a oltre 215.000 sacche e 
si ritiene che presumibilmente sia stato utilizzato da oltre 150.000 amma-
lati. Una parte del sangue donato, circa 17.000 sacche, è stato inviato 
fuori regione: prevalentemente in Lazio, Sardegna e Sicilia.
 I reparti ospedalieri che più utilizzano il dono di sangue sono quelli 
chirurgici, ortopedici, ematologici e il sistema trapiantologico.
 L’autosuffi cienza è perseguita ricercando la massima sicurezza sani-
taria e le metodologie di donazione più consone a garantire  l’effettivo 
utilizzo di tutto il sangue donato. 

 La donazione e la raccolta di sangue

 I soci avisini possono donare nelle strutture pubbliche, ubicate presso 
gli ospedali ed i poliambulatori delle Ulss e Aziende ospedaliere, oppure 
presso le Unità di Raccolta, mobili o fi sse, gestite dall’Avis. La prima dona-
zione avviene solo dopo il rilascio del giudizio di idoneità per l’aspirante

donatore, che avviene al termine di un percorso che prevede: informazioni 
mediche preliminari, un colloquio motivazionale, la visita medica con una 
accurata anamnesi e l’esecuzione di accertamenti strumentali quali ECG e 
Rx Torace e di esami ematochimici e virologici.
  Il donatore, ad ogni donazione, è invitato a leggere un documento 
informativo relativo ai criteri di esclusione, compila un documento anam-
nestico, effettua la visita medica e la verifi ca dei valori dell’emoglobina.
In Avis Veneto la gestione degli accessi  e della donazione del sangue av-
viene attraverso una programmazione gestita dalle strutture organizzative 
locali in modo coordinato con le strutture trasfusionali.
 La raccolta di sangue gestita direttamente da Avis Veneto 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;
f) invia 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 san-
gue, 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.

 Organizzazione del sistema trasfusionale veneto 

 Il sistema trasfusionale in Veneto è composto dai seguenti organismi:
> 1 Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), che si 
interfaccia con le strutture trasfusionali organizzate nei DIMT (Dipartimento 
Interaziendale di Medicina Trasfusionale) e la Direzione Regionale per i 
servizi sanitari;
> 7 Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (DIMT), uno per 
provincia; 
> 19 Servizi trasfusionali (SIT e CT); 
> 109 Unità di raccolta gestite dall’Avis in tre province della regione 
(Padova, Treviso, Venezia);
> Unità di raccolta delle strutture trasfusionali.

 L’attività di raccolta associativa in convenzione è gestita a livello pro-

vinciale direttamente dalla rispettiva Avis Provinciale, che è responsabile 
del coordinamento del personale sanitario e della logistica. In partico-
lare l’Avis Provinciale di Venezia gestisce le Unità di Raccolta associa-
tive attraverso una specifi ca Associazione ONLUS: la Servizio Raccolte 
Convenzionate S.R.C., alla quale aderiscono tutte le 43 Comunali della 
Provincia. AVIS Veneto partecipa con suoi rappresentanti all’Organismo di 
supporto scientifi co-tecnico (OSST), un organismo consultivo del CRAT. 
 Inoltre l’Associazione partecipa alla Commissione Regionale per il Ser-
vizio Trasfusionale (CRST), istituita da legge regionale n. 65/’94, che ha 
funzioni consultive rispetto alla Giunta Regionale in materia trasfusionale, 
attraverso indicazioni, proposte e verifi che.

 I risultati dell’attività associativa

 Avis Veneto ha costruito fi nora la propria attività lavorando su indici di 
effi cacia molto semplici: numero di donatori e  di donazioni, numero di 
nuovi soci attivi, numero di soci dichiarati defi nitivamente o temporanea-
mente non idonei alla donazione, indice donazionale (n. donazioni anno 
per socio), numero di donatori o donazioni per 1000 abitanti tra i 18 e i 
65 anni in ciascuna provincia. La programmazione delle attività è stata in-
vece strutturata in base al fabbisogno complessivo e mensile di sangue ed 
emoderivati delle strutture sanitarie regionali e alle richieste extraregionali 
(vedi Registro sangue regionale e nazionale, redatto annualmente). 
 Di seguito sono riportate alcune tabelle e alcuni grafi ci che rappresen-
tano i risultati dell’anno 2008 e il trend dell’attività donazionale associati-
va, soprattutto nell’ultimo biennio.

   soci    donazioni

 donatori collaboratori non donatori totale sangue plasma piastrine totale

   121.315  1.297  7.065  129.677  176.942  34.352  4.484  215.778 

   122.788  1.348  7.349  131.485  179.289  34.800  4.880  218.969 

 +1.473  +51  +284  +1.808  +2.347  +448  +396  +3.191 

  1,21%  3,93%  4,02%  1,39% 1,33%  1,30%  8,83%  1,48% 

Totale Veneto 2007

Totale Veneto 2008

Differenza 2007/2008

%+
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  SOCI    DONAZIONI

Provincia donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale

Padova 21.551  258  1.131  22.940  31.522  3.702  503  35.727 

Rovigo 10.266  233    10.499  16.641  2.491  219  19.351 

Treviso 30.146  461  4.883  35.490  38.736  9.063  1.374  49.173 

Venezia 27.383  216  556  28.155  41.168  8.394  1.111  50.673 

Verona 20.153  148  628  20.929  31.600  7.946  1.284  40.830 

Vicenza 7.321  30  136  7.487  11.347  2.234  349  13.930 

Totale  116.820  1.346  7.334  125.500  171.014  33.830  4.840  209.684 

Belluno 5.968  2  15  5.985  8.275  970  40  9.285 

Totale Veneto  122.788  1.348  7.349  131.485  179.289  34.800  4.880  218.969 

Provincia 2007 2008

Padova 1,67 1,66

Rovigo  1,94 1,88

Treviso  1,61 1,63

Venezia  1,88 1,85

Verona  1,98 2,03

Vicenza  1,85 1,90

Totale  1,79 1,79

Belluno  1,49 1,56

Totale Veneto  1,78 1,78

Da notare che nonostante ci siano differenze nelle percentuali delle 
varie province riferite agli anni 2007 e 2008, la media relativa 
all’indice donazionale regionale è rimasta la stessa.

Indice donazionale con soci attivi

Risultati del 2008, provincia per provincia
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Distribuzione per provincia della percentuale di soci e di donazioni
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Distribuzione per fasce d’età dei donatori

Avis Provinciali VE VR VI PD TV RO BL Totale

Anno 2006 2.078 1.605 539 1.577 2.614 670 422 9.505

Anno 2007 2.382 1.377 571 1.624 2.282 808 401 9.445

Anno 2008 2.007 1.431 522 1.623 2.267 899 423 9.172

Nuovi iscritti 2006/2007/2008 - suddivisione per provincia
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Stima percentuale delle modalità utilizzate per gestire la fase della chiamata
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 La raccolta associativa

 La raccolta associativa ha radici solide nelle province di Padova, Trevi-
so e Venezia. L’attività è prevalentemente indirizzata alla raccolta domeni-
cale nel territorio, ma ci sono anche due centri di raccolta fi ssi 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’espe-
rienza nata con l’associazione e che è stata strumento trainante della dif-
fusione 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. 
 La raccolta associativa coinvolge 109 Avis comunali e centinaia di 
persone fra personale sanitario e associativo, per tutti i 365 giorni l’anno.  
L’obiettivo dell’Avis Regionale Veneto è quello di attivare un progetto che 
possa sviluppare maggiore coordinamento e collaborazione tra le strutture 
associative che svolgono questa attività per poter approdare poi magari a 
un’unica organizzazione regionale. 

 DATI RACCOLTA ASSOCIATIVA 2008

 Donazioni in  Donazioni nella  Numero medio 
 Centro Trasfusionale raccolta esterna  di sacche sangue/uscite

TREVISO 0 13.353 285 46,86

MESTRE SRC 9.588 5.345 157 34,05

PADOVA 3.503 5.062 308 16,44

Uscite esterne

 La raccolta del plasma

 Il plasma per uso industriale viene raccolto dalle strutture trasfusionali 
ed avviato all’industria farmaceutica, individuata dalla Regione Veneto, 
con le modalità defi nite dall’Accordo Interregionale Plasma (Aip). L’Accor-
do 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.
 Capofi la dell’Accordo è la Regione Veneto, che già nel 1986 aveva 
sottoscritto il primo contratto con l’allora Farma Biagini, ora Kedrion,  per

la plasmaderivazione in “conto lavorazione”. Si tratta, in sintesi, di un ac-
cordo per cui il plasma da aferesi e da separazione non utilizzato per uso 
clinico, viene consegnato all’industria farmaceutica, che lo lavora ottenen-
done farmaci salvavita che vengono riconsegnati alla Regione fornitrice 
del plasma. L’industria viene remunerata per il lavoro svolto senza mai 
divenire proprietaria della materia prima plasma né dei plasmaderivati.

 Il plasma può essere raccolto da procedura di aferesi o per separazio-
ne dal sangue intero.
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 Il plasma  ottenuto da plasmaferesi è defi nito di tipo A ed è quello di 
miglior qualità ovvero il più ricco di sostanze e fattori;  quello ottenuto da

separazione è suddiviso a seconda del tempo di separazione e del tipo di 
congelamento: la sua qualità va a decrescere dal tipo B al D.

Rappresentazione grafi ca del plasma veneto inviato all’industria farmaceutica per la produzione di farmaci plasmaderivati fi no al 2008



 Fondazione TES

 Nel corso del 2008, Avis Veneto è stata tra i soci fondatori della 
fondazione TES (Tessue Engineering and Signaling) ONLUS, Fondazione 
per la biologia e la medicina della rigenerazione. L’iniziativa nasce dalla 
volontà di collaborare nell’ambito della ricerca scientifi ca ed, in parti-
colare, di quella che vede i servizi trasfusionali  veneti collaborare con 
l’Università. 
 L’ambito di ricerca individuato è quello delle cellule staminali e del 
loro utilizzo terapeutico. Le cellule staminali, cellule totipotenti ovvero che 
possono essere differenziate nei componenti dei vari tessuti del corpo, 
sono presenti anche nel sangue periferico, quello raccolto alla donazione. 
La direzione scientifi ca della Fondazione è affi data al Professor Pierpao-
lo Parnigotto, Direttore del Dipartimento di Scienze farmaceutiche e del 
Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi per la biologia e la medici-
na della rigenerazione, dell’Università degli Studi di Padova; un membro 
dell’Avis Veneto fa parte del Consiglio di Amministrazione della Fonda-
zione. Le ricerche sono effettuate presso l’Università di Padova, il Servizio 
Trasfusionale dell’ULSS n. 8 di Treviso e l’Ospedale di Trecenta dell’ULSS 
n.18 di Rovigo. Avis Veneto collabora nell’attività di comunicazione e di 
propaganda degli scopi della Fondazione e nel fund raising. 

 Nel corso del 2008 Avis Veneto ha fornito alla Fondazione: 
• Lo studio del logo della Fondazione;
• La creazione e l’attivazione del sito istituzionale sul web;
• La sponsorizzazione del Convegno per la presentazione dei lavori svolti 
dagli studenti del Dottorato del Centro Interdipartimentale di Ricerca e 
Servizi per la biologia e la medicina della rigenerazione dell’Università 
degli Studi di Padova;
• L’organizzazione di un Convegno scientifi co dal titolo: Medicina Trasfu-
sionale e cellule staminali” il 21 giugno in occasione della Festa Regionale 
del Donatore di sangue Avis a Padova;
• Il fi nanziamento per un progetto di ricerca sulle cellule staminali presso 
il Servizio trasfusionale dell’ULSS n.8 di Treviso.
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Puoi sostenere la Fondazione per la Biologia e la Medicina della Rigenera-
zione T.E.S. ONLUS potete inviare la vostra offerta con queste modalità:

• Bonifi co Bancario
Le coordinate bancarie sono: 
Banca Antonveneta - Ag. di Selvazzano Dentro (PD) 
IBAN: IT29W0504062890000001445726
       
• 5x1000
Scrivere sulla dichiarazione dei redditi 
questo numero di Codice Fiscale: 02164260289
Per donare il 5x1000 riporta il numero 
del codice fi scale nel tuo 740/730



3.2 | L’attività promozionale

 Attività con le scuole

 AVIS ha sempre considerato la scuola un canale di comunicazione 
importantissimo per diffondere fra i giovani il valore della solidarietà e 
promuovere la donazione gratuita di sangue.
 Il passaggio formale che ha istituzionalizzato i rapporti tra AVIS e 
Scuola, è stato la fi rma di un Protocollo d’Intesa tra il  Ministero della 
Pubblica Istruzione e AVIS Nazionale in data 23 gennaio 2007,  per la 
collaborazione ai fi ni della realizzazione e diffusione di iniziative in tema 
di educazione alla convivenza civile e sociale, alla cittadinanza attiva e 
responsabile, al volontariato e alla cultura della donazione.
 In Veneto, l’azione diretta presso questo target di interlocutori è stata 
fi nora affi data all’iniziativa delle Avis locali che hanno operato nelle scuo-
le programmando sulla base del calendario scolastico e concentrandosi 
sul ciclo scolastico presente nel loro territorio. Le attività proposte sono le 
più varie: da lettere per i genitori, a interventi con medici e infermieri, a 
concorsi, a percorsi con domande. 

 Nel settembre 2008 è stato sperimentato un accordo di collaborazio-
ne che Avis Veneto ha sottoscritto con l’Uffi cio Scolastico Regionale (USR) 
che ha permesso, tramite una lettera-circolare spedita da quest’ultimo, la 
presentazione dell’Associazione a 730 Istituti scolastici del Veneto. 
 Attraverso tale comunicazione sono state proposte attività e materiali 
per la promozione del volontariato, della solidarietà ed in particolare 
della donazione di sangue. 

 Le attività proposte sono state: FIABILAS e GIOCAVIS.
> FIABILAS: gioco in scatola che tocca i temi del sangue e in generale 
di uno stile di vita sano; diretto a bambini di quinta elementare, dura 
circa due ore, alla fi ne delle quali il referente associativo locale spiega la 
missione di Avis e ricorda ai bambini il compito di riportare alle famiglie 
i contenuti appresi in classe. E’ uno strumento di facile utilizzo: con un 
minimo di preparazione i volontari stessi possono utilizzarlo nelle attività 
didattiche in classe. 
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> GIOCAVIS: gioco di simulazione per le quarte e quinte superiori; tratta 
i temi del dono verso l’altro, della solidarietà, della lotta alle logiche 
estreme dei profi tti personali. L’attività di Avis fi nalizzata a promuovere la 
cultura della donazione volontaria, anonima e gratuita costituisce, quindi, 
una di quelle attività positive dettate da un senso di responsabilità e condi-
visione, e da una positiva apertura verso l’altro e verso i possibili problemi 
che può portare con sé. 
 L’attività viene svolta da 2 operatori specifi camente formati, dura cir-
ca due ore, permettendo al referente associativo locale di intervenire 
per dare alcune informazioni essenziali su Avis e sulle attività della sede 
locale.
 I risultati di questo primo anno scolastico 2008/09 sono stati positivi: 
sono pervenute 104 richieste per un totale di 
263 classi interessate. Escludendo 
la Provincia di Venezia (che 
promuove queste attività con 
successo già da sette anni, 
con una presenza capillare e 
professionale nelle scuole) sono 
stati richieste 125 attività con 
Fiabilas, 17 con Giocavis e 44 
classi hanno chiesto del materiale 
associativo.
 Con l’obiettivo di sostenere, innovare e professionalizzare le proposte 
che le Avis Provinciali e Comunali già portano nelle scuole, Avis Veneto si 
sta impegnando, puntando in particolare sugli ultimi due anni della scuola 
superiore, nella creazione di un gruppo di persone giovani e preparate, 
nella gestione di attività didattiche interattive per introdurre i temi della 
solidarietà e della cittadinanza attiva, da affi ancare ai referenti delle Avis 
comunali che porteranno l’esperienza dell’Associazione e le particolarità 
dell’organizzazione locale.
 A tale fi ne si pensa di organizzare (grazie alla collaborazione della 
Dott.ssa Laura Elia, Responsabile Scuola dell’Avis Prov. di Venezia), nei 
mesi di febbraio-marzo e settembre-ottobre 2009 dei corsi per la for-
mazione di questi operatori tramite le tecniche di comunicazione del 
Sociale e del Teatro dell’Oppresso. 



 Progetto AVIS – FIDAS – CSI
 “Progetto S3: Sport Salute & Solidarietà”

 Il CSI Comitato di Padova, la FIDAS e l’AVIS hanno promosso per 
la stagione sportiva 2008-2009 il Progetto S3. I dati che hanno spinto 
a realizzare tale iniziativa evidenziano come nella Provincia di Padova 
esista una drammatica carenza di donazioni di sangue stimabile in circa 
13.000 unità all’anno e come solo grazie alla disponibilità delle altre pro-
vince si riesca a sopperire a questa carenza e garantire la disponibilità di 
sangue necessario ad assicurare l’attività clinica e chirurgica delle strutture 
ospedaliere della provincia.
 Il sangue è un elemento che non può essere prodotto artifi cialmente 
e quindi solo la solidarietà di molti volontari potrà assicurare in futuro la 
disponibilità per curare tanti ammalati. Al tempo stesso le attività sportive 
che tutte le società si apprestano ad organizzare per i propri associati, 
sono un importante momento di aggregazione ed è necessario che sia 
svolto garantendo la salute dei propri associati sia preventivamente, con 
la visita medico-sportiva agonistica, che durante lo svolgimento delle gare, 
con una formazione basilare sulle tecniche di primo soccorso.

 Campagna Telethon

 Avis Regionale Veneto ha svolto anche quest’anno il ruolo di Segreteria 
Organizzativa per conto di AVIS Nazionale, che ha rinnovato la partner-
ship con la Fondazione Telethon per l’ottavo anno consecutivo.

 Le sedi comunali aderenti all’edizione 2008, che ha avuto il momento 
topico durante la maratona televisiva di metà dicembre e si è protratta fi no 
a giugno 2009, sono state 316 e hanno raccolto complessivamente la 
somma “record” di € 330.000.
 Le sedi venete partecipanti sono state 85 per oltre € 81.000 raccolti.
La raccolta totale ha permesso di fi nanziare i seguenti quattro progetti di 
ricerca sulle malattie genetiche rare del sangue:
 1) “Analisi di modifi cazioni funzionali e post-traslazionali nei 
  globuli rossi di pazienti affetti da neuroacantocitosi” affi dato 
  alla ricercatrice Lucia De Franceschi;
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La speranza è che questo intervento, che raccoglie adesioni ed entusiasmi 
fi n da ora, permetta a tutta l’Associazione di crescere e migliorare la qua-
lità e l’incisività dei propri interventi presso i giovani cittadini di oggi e …i 
futuri donatori di domani.

 Progetto  “I comportamenti salvavita”

 Con questo progetto, iniziato nel 2008, Avis Veneto intende sensibi-
lizzare la cittadinanza  su comportamenti piu’ sani e consapevoli, ritenuti 
condizione preliminare all’intenzione e decisione di diventare donatori di 
sangue. Per arrivare a questo obiettivo si intende produrre e divulgare ma-
teriale informativo legato all’uso e all’abuso di alcol da parte dei giovani 
e di non piu’ giovani alla guida.
 Nel corso dell’anno sono stati realizzati  opuscoli, locandine “O bevi 
o guidi” ed etilometri. La distribuzione del materiale ha visto una domanda 
crescente e ha portato a vari interventi promozionali nella regione. 
 Considerato l’interesse verso questo argomento intendiamo proseguire 
con la produzione di un DVD legato a questo tema per coinvolgere i 
giovani nell’età 18/25 anni, pensando che per un corretto stile di vita, è 
meglio prevenire e quindi conoscere, piuttosto che curare.

 Progetto AVIS - ADoCeS – FIDAS:  “Donazioni senza confi ni”

 Il progetto ha visto lo sviluppo di due fi loni di attività:
• La sensibilizzazione delle giovani coppie di immigrati per la donazione 
del cordone ombelicale presso l’ospedale di Noventa Vicentina, in colla-
borazione con il Reparto di Ginecologia e con l’Ordine delle Ostetriche;
• La creazione di un ambulatorio dedicato per la donazione di sangue 
degli immigrati presso il Servizio trasfusionale di Vicenza.
 Numerose sono state le adesioni alla donazione del cordone ombeli-
cale mentre è solo all’inizio l’attività dell’ambulatorio dedicato.
Importante è stata la produzione e pubblicazione di un testo in più lingue 
che contiene il protocollo del percorso sanitario per la donazione del 
cordone ombelicale da parte delle donne immigrate. Tale documento è 
stato presentato alle Autorità sanitarie e civili con un convegno scientifi co 
a Venezia. 



 2) “Modifi catori dell’espressione di geni globinici per il trattamento  
  terapeutico della beta – talassemia” affi dato al ricercatore 
  Roberto Gambari;
 3) “Il ruolo della miosina non muscolare IIA nella malattia associata 
  a MYH” affi dato alla ricercatrice Anna Savoia;
 4) “Riduzione dei rischi associati alla terapia genica della beta 
  talassemia” affi dato al ricercatore Aurelio Maggio.
 I costi complessivi sostenuti dalla Regionale Veneto per la gestione del 
progetto sono stati di € 7.555, interamente rimborsati da AVIS Naziona-
le. La sensibile riduzione rispetto all’anno precedente trova giustifi cazione 
in conseguenza del fatto che non è stato effettuato l’evento all’Autodromo 
di Adria e che all’attività è stata preposta una risorsa del Servizio Civile, 
sostituita da una risorsa esterna solo per il periodo di dicembre e gen-
naio.

 Progetto di Comunicazione AVIS - ABVS - FIDAS
 “Musica nel Sangue”

 Musica nel Sangue è il piano di comunicazione biennale (ottobre 
2008 - dicembre 2009) promosso da Avis, Fidas e Abvs, e curata dal-
l’agenzia Heads Collective.
 L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani sull’importanza del dono 
del sangue attraverso i contenuti e i canali di comunicazione che fanno 
ormai parte dello stile di vita dei ragazzi tra i 18 e i 25 anni.
La musica infatti è stata considerata il veicolo più adatto per avvicinare 
i giovani al tema della condivisione ed è stata il fi lo conduttore delle 3 
principali iniziative legate al progetto:

• Il portale musicale www.musicanelsangue.it, per far conoscere 
 la propria musica;
• Fratelli di Sangue per invogliare i ragazzi alla donazione;
• Musica nel Sangue On Tour, per raggiungere i ragazzi attraverso 
 il canale della scuola.

www.musicanelsangue.it è il portale musicale, online dal 15 ottobre 
2008 che consente a tutti i giovani di caricare e far conoscere i loro 
brani e video musicali.
 Esso è incentrato sulla musica come elemento capace di creare con-
divisione e di farsi portatore di messaggi positivi. E’ un canale di comu-
nicazione aperto, 
interattivo, basato 
sul concetto fon-
damentale dello 
“scambio” che sta 
alla base di ogni 
gesto di solidarie-
tà. All’interno del 
portale i ragazzi 
entrano a far parte 
di una community, 
scoprono dove e 
come donare e tutte le iniziative legate al progetto.
 Più di 120 i brani caricati da ragazzi di tutta Italia. I video migliori 
sono stati selezionati da una giuria di qualità composta da: William Bottin 
- musicista, Domenica Grande – speaker Radio Padova, Federico Spara-
no – produttore discografi co, Enrico Veronese – critico musicale. I vincitori 
si sono esibiti durante “Mestre Più”, le notti bianche di Mestre venerdì 22 
maggio 2009.

 Iniziative editoriali, materiale di propaganda, collaborazioni

• Segnalibri personalizzati Avis & Biblioteche con il patrocinio della Re-
gione Veneto. Distribuiti 138.000 pezzi in 24 biblioteche del Veneto;

• Collaborazione con Supermercati Alì Aliper. Stampa di borsette per la 
spesa personalizzate Avis e distribuzione di materiale informativo presso 
le casse dei supermercati;

• Bilancio Sociale: pubblicazione della prima edizione in 1.000 co-
pie distribuite alle sedi comunali, provinciali, associazioni del dono, 
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Volontariato: volontari presenti, ma non pro-attivi nelle associazioni”.
 L’obiettivo dell’incontro è stato analizzare le criticità legate al “reclu-
tamento” e alla permanenza dei giovani volontari nelle associazioni e 
raccogliere possibili strategie e idee realmente capaci di motivare e re-
sponsabilizzare l’impegno del volontariato giovanile. Il materiale prodotto 
è stato rielaborato in una relazione, che resta patrimonio stimolante per 
una rifl essione associativa.
 Avis Veneto intende tuttavia approfondire ulteriormente questo tema, 
ponendo le rifl essioni emerse dal focus con gli esperti quale spunto per un 
dibattito ancora più aperto, occasione di incontro tra diverse associazio-
ni di volontariato, aperto alla presenza e al contributo fattivo soprattutto 
dei giovani volontari veneti: il risultato concreto sarà la produzione di un 
“quaderno” sul tema, patrimonio tangibile per Avis Veneto e per tutte le 
associazioni di volontariato venete. 

 La formazione  e il percorso di apprendimento 
 per Giovani Dirigenti Avis

 Attraverso il progetto COMUNICAVISARE Avis Veneto ha sviluppato 
fra i propri obiettivi la crescita delle competenze dei propri dirigenti volon-
tari e il coinvolgimento sempre maggiore dei volontari più giovani in ruoli 
di responsabilità e all’interno dei propri organi associativi.
 La ricerca del coinvolgimento associativo passa attraverso lo sviluppo 
delle competenze. Ci si riferisce qui in particolare alle cosiddette compe-
tenze distintive, che producono comportamenti e risultati tali da “fi delizza-
re” i propri associati incrementandone la partecipazione alla vita associa-
tiva e aumentandone la consapevolezza.
 Per questo motivo è stato realizzato un percorso formativo, intitolato 
“Giovani volontari, protagonisti dell’apprendimento”, fi nalizzato ad age-
volare e qualifi care il servizio volontario e sviluppare il know-how dei 
giovani soci, favorendo la presenza degli stessi nel rinnovo associativo.
 Tutto il percorso è stato pensato per lo sviluppo delle competenze 
trasversali di chi opera nel mondo del volontariato, in un’ottica di crescita 
associativa, ma anche personale dei partecipanti, che hanno avuto l’op-
portunità di approfondire tutti gli aspetti legati al mondo non profi t e di 
conoscere e scambiare di questi modelli, esperienze e buone prassi.
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stakeholder politici e sociali;

• O Bevi o Guidi: Pieghevole in formato cd per la sensibilizzazione ed 
informazione all’uso dell’alcol. Contiene una serie di notizie su cosa preve-
de la recente normativa in tema di codice della strada. Distribuiti 65.000 
pieghevoli e 2.000 locandine  anche nei patronati Noi Associazione, 
del Veneto.

3.3| L’attività di sviluppo associativo

 Progetto COMUNICAVISARE: 
 focus, formazione, centro di documentazione

 Il progetto COMUNICAVISARE è stato indubbiamente uno strumento 
importante che nel 2008 ha permesso ad Avis Veneto, con il contributo 
del fi nanziamento regionale, di  pianifi care e realizzare importanti azioni 
di crescita associativa, come focus di approfondimento, formazione, co-
municazione e scambio di materiale in un’ottica di rete. 
Il fi lo conduttore che ha legato tutte le azioni realizzate all’interno del 
progetto COMUNICAVISARE, sono state:
• l’attenzione rivolta al ruolo dei giovani in Avis Veneto e nelle associa-
zioni di volontariato venete, alle problematiche ad esso connesse;
• lo sforzo per la necessaria valorizzazione delle loro competenze, che 
va di pari passo alla crescita dell’associazionismo solidale e  della sensi-
bilità personale;
• lo studio dei loro modelli di comunicazione, che necessitano sempre 
di più di strumenti concreti che favoriscano lo scambio di esperienze e la 
condivisione della rete.

 Il focus di rifl essione sui giovani

 Partendo dalla volontà e necessità di rifl ettere sul tema complesso del 
rapporto fra i giovani e il volontariato, una delle prime azioni realizza-
te è stata quella di comporre una squadra, composta da un paniere di 
esperti diversamente rappresentativi del mondo del volontariato e/o signi-
fi cativi per il tema affrontato, da approfondire con un focus: “Giovani e



 Dal punto di vista metodologico, l’attività ha coinvolto un paniere di 
docenti provenienti da diverse esperienze universitarie, istituzionali, asso-
ciative e di consulenza del panorama regionale.
 Al di fuori del percorso di apprendimento appena descritto, su ini-
ziativa dei gruppi giovanili di Treviso e di Mestre, sono state realizzati 
altri due appuntamenti  formativi indirizzati ai giovani soci Avis, volti a 
sviluppare i temi legati alle potenzialità della rete delle associazioni di vo-
lontariato, alla responsabilità sociale, alla capacità di lavorare in gruppo 
e organizzare un evento rivolto ai giovani. Tutti questi incontri hanno visto 
una vivace partecipazione e un reale soddisfazione per i risvolti pratici 
delle tematiche affrontate.

 Il centro di documentazione

 Le realtà associative di volontariato sono in grado di produrre, in ma-
niera quasi continua, una mole di attività estremamente ricca di proget-
ti, programmi, buone pratiche, materiali e documenti. A fronte di questa 
ricchezza, ci si scontra tuttavia con una  grande frammentazione e con 
la diffi coltà di far rete fra associazioni e volontari per lo scambio delle 
esperienze e dei materiali. 
 Dall’esigenza di avere un punto di riferimento che “garantisca” i con-
tenuti e lo scambio del materiale online, è nata l’idea di creare un Centro 
di Documentazione Virtuale per le associazioni di volontariato venete, un 
sito nel quale si possono trovare i collegamenti, schede di documenti, libri 
a molte risorse consultabili gratuitamente dalle associazioni in rete.  
 Le attività pianifi cate e realizzate con il progetto COMUNICAVISARE 
(progettazione del format, raccolta e catalogazione di materiale, ecc) per-
metteranno di attivare un Centro di Documentazione Virtuale, per offrire un 
servizio gratuito ai soci di Avis Veneto, estensibile a tutte le associazioni di 
volontariato che lo desiderino, e uno strumento operativo che si adatta il 
più possibile alle esigenze dei suoi fruitori.
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3.4 | Eventi,  altre iniziative culturali e di formazione

 26-27 gennaio 2008  Bosco Chiesanuova (Vr)
 Ciaspolata
L’iniziativa ha visto la partecipazione di un centinaio di giovani prove-
nienti da tutto il Veneto. 

 16-17 febbraio 2008 Lecce
 Forum Nazionale Avis Giovani 
 “Nuovi scenari organizzativi per i rapporti tra Avis e Università” 
E’ intervenuto il Dott. Pietro Saladino, responsabile Formazione e Pubbli-
che relazioni, Confi ndustria, Ragusa. 
Ha partecipato all’incontro una delegazione di 5 giovani del Veneto.

 11-13 aprile 2008 S. Giuliano Terme (PI)
 Primo Meeting Giovani CIVIS - PROGETTO CUORE 
 “Educazione a corretti stili di vita nella popolazione giovanile”
Sono intervenuti: Patrizio Andreuccetti Coordinatore CIVIS Giovani, Dr.ssa 
Gloria Pravatà Responsabile Comunicazione e Formazione C.N.S., Dr. 
Aldo Ozino Caligaris Presidente nazionale FIDAS, Dr. Massimo Barra 
Presidente nazionale C.R.I. Ha partecipato all’incontro una delegazione 
del Veneto

 19-25 maggio 2008
 “Goccia su Goccia 2008”
Campagna Nazionale per la donazione del Sangue nelle Facoltà di 
Medicina, in collaborazione con Fratres, Cri, Fidas e SISM. La manife-
stazione ha previsto la distribuzione di materiale promozionale da parte 
del referente del SISM con i giovani delle altre Associazioni presso le 
sedi aderenti all’iniziativa. 
 Elenco delle sedi aderenti: BARI-BOLOGNA- CALTANISETTA- CATA-
NIA- CHIETI- FERRARA- FIRENZE- GENOVA- MESSINA MILANO- MON-
ZA- NAPOLI ( Università Federico II e SUN)- NOVARA- PADOVA- PALER-
MO- PARMA- PAVIA- PISA- ROMA (Università La Sapienza, Tor Vergata, 
UCSC “Policlinico Gemelli”)- SASSARI- TORINO- TRIESTE- UDINE- VARESE- 
VE RONA. 



In particolare: Sabato 21 giugno presso la Sala Paladin di Palazzo Moro-
ni si è svolto il Convegno “Medicina Trasfusionale e cellule staminali”. 
 Relatori: dott.ssa Laura Perin (PhD – Saban Research Institute - Chil-
drens Hospital Los Angeles), dott. Sergio De Angeli (Responsabile della 
Banca di Sangue Placentare Trasfusionale di Treviso), dott. G. Battista 

Gajo (Direttore DIMT Treviso).
Tavola Rotonda con i Responsabili 
dei Dipartimenti di Medicina Tra-
sfusionale del Veneto. Sono stati 
trattati i temi delle cellule staminali 
e della medicina rigenerativa, en-
trambi di grande attualità e che 
Avis Veneto reputa estremamente 
importanti. Al termine si è tenuto un 
concerto, aperto al pubblico, del 
gruppo strumentale internazionale 
“Sesta in Re”, che ha visto la parte-
cipazione di oltre 300 persone. 
Domenica 22 giugno, infi ne, la 
grande giornata della Festa in Pra-
to della Valle. Il corteo accompa-
gnato da 2 bande e dalla Fanfara 
dei Bersaglieri, ha visto la presen-
za di circa 200 labari di Avis Co-
munali e Provinciali, 35 gonfaloni 

dei Comuni con i Sindaci, le Autorità provinciali e le Forze dell’Ordine.  
 Chiudevano i responsabili provinciali, regionali e nazionali dell’Asso-
ciazione seguiti da tutti i donatori giunti per la festa. Un “serpentone” nel 
cuore della città di circa 1.200 persone, a cui aggiungerne altre 2.000 
circa che hanno seguito la sfi lata (numeri forniti dalla Polizia municipale 
di Padova). “Bruciati” oltre 1.000 cappellini e altrettante bandane con il 
logo dell’Associazione.
 Nel pomeriggio, si sono svolte le molte attività ricreative e gli spet-
tacoli programmati, con un discreto affl usso di soci e di visitatori. Molto 
apprezzato lo stand culinario attrezzato e seguito dall’Avis Provinciale di 
Vicenza. 
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Hanno aderito le sedi di Padova, Treviso e Verona presenti con i propri 
gazebo nelle sedi degli atenei. 

 1 giugno 2008  
 Raduno Cicloamatoriale 
 Castelfranco Veneto (Tv)
Il raduno cicloamatoriale era 
inserito nel calendario delle 
manifestazioni previste per la 
celebrazione della Giornata 
Mondiale del Donatore di San-
gue (14 giugno). L’iniziativa or-
ganizzata dai Gruppi Ciclistici 
Avis di Castelfranco Veneto e 
Cittadella, con la collabora-
zione dell’Avis Comunale di 
Castelfranco Veneto, ha visto la 
partecipazione di 400 atleti, si 
è sviluppata su un percorso di 
circa 65 km, con partenza ed 
arrivo in Piazza del Donatore di 
Sangue a Castelfranco Veneto, 
attraversando i comuni di Riese 
Pio X, San Vito di Altivole, Aso-
lo, Castelcucco, Paderno del 
Grappa, Onè di Fonte, San Zenone degli Ezzelini, Mussolente, Cassola, 
Rossano Veneto, Cittadella, Galliera Veneta, San Martino di Lupari.

 21-22 giugno 2008 Padova – Prato della Valle 
 Festa Regionale del Donatore 
Il 21 e 22 Giugno è stato un fi ne settimana dedicato all’impegno e al 
mondo della donazione, nel clima però di una grande festa in omaggio 
alla nostra Associazione.
 Si sono tenuti due convegni scientifi ci, di cui uno in collaborazione 
con l’Università di Padova, Scuola di Dottorato in Biologia e Medicina 
della Ri generazione (giovedì 19 giugno).



 Per tutti i rimasti, alla sera, su maxi schermo, la partita di calcio della 
Nazionale Italiana. Nel corso degli eventi sono state scattate centinaia 
di fotografi e che vogliamo restino patrimonio di tutti a ricordo della Festa. 
Fornito a tutte le sedi una copia del DVD. 

 28-31 agosto 2008 Catania
 8° Forum Internazionale dei Giovani Donatori di Sangue  - FIODS
L’ottava edizione del Forum dei Giovani della FIODS tenutosi a Catania 
dal 28 al 31 agosto ha visto la partecipazione di oltre 100 ragazzi 
proveniente da 17 paesi del mondo.
 L’incontro è stato incentrato sul tema della comunicazione. Il titolo era: 
“Onde comunicative. La comunicazione per la donazione di sangue tra 
narrazione e innovazione”. Anche le edizioni passate dei Forum avevano 
dedicato diverso tempo al tema della comunicazione sociale. Il tutto, 
però, era sempre stato fatto internamente, senza l’aiuto di relatori o esperti 
esterni.
 Quest’anno, per la prima volta, abbiamo invitato ai lavori esperti che 
potessero indirizzare i giovani e offrire loro spunti. Non è stato facile con-
vincere i giovani dirigenti Fiods della nuova impostazione, ma alla fi ne 
anche i loro giudizi sono stati positivi.
 Per i giovani avisini italiani il Forum è stato sicuramente un’occasione 
per imparare a organizzare un evento internazionale e per confrontarsi 
con i giovani di altri Paesi. L’Avis Regionale Veneto ha partecipato con 2 
giovani della provincia di Venezia.

 12-13 settembre 2008 - Venezia
 Convegno Finale del Progetto Interreg Transfrontaliero IIIA Adriblood 
Centro Culturale Don Orione Agli Artigianelli (Zattere)
Si è trattato della manifestazione conclusiva dei lavori del suddetto pro-
getto di collaborazione tra partner Italiani e dei Balcani, volto alla promo-
zione ed al sostegno della donazione anonima, gratuita e non retribuita 
del sangue.
Presenti: Regione Veneto, Avis Veneto, SRC Mestre, Avis Abruzzo, Croce 
Rossa Italia, ARSS Friuli Venezia Giulia, CRAT Veneto, Croce Rossa Alba-
nia, Croce Rossa Croazia. 
Le attività progettuali hanno visto lo svilupparsi di una rete tra i partner, di

una profonda analisi dei sistemi trasfusionali e delle associazioni di vo-
lontariato, dove presenti, dei vari paesi coinvolti; ciò ha portato all’indivi-
duazione dei bisogni formativi di ciascun soggetto, diventati base e tema 
di corsi di formazione a distanza a cui si accede tramite una piattaforma 
web creata appositamente.

 13-14 settembre 2008 Jesolo Lido (Venezia)
 3° Trofeo Kart AVIS con momento formativo sul servizio civile 
 dal titolo: “Il Servizio Civile Nazionale:  
 una nuova grande opportunità per i giovani e per le associazioni”
Il 3° trofeo di go-kart, organizzato dal gruppo giovani dell’Avis Regionale 
e Provinciale, è stato caratterizzato da un momento di divertimento e allo 
stesso di formazione sul servizio civile, grazie al convegno curato dalla 
responsabile di Avis Nazionale Dott.sa Cecilia Sartori svoltosi presso il 
Villaggio Marzotto. 
 All’evento hanno partecipato 170 giovani provenienti da diverse regio-
ni visto che la manifestazione, nata tre anni fa quasi per gioco, quest’anno 
ha assunto un’eco di livello nazionale. 
 La gara di kart, causa il maltempo, non si è svolta.

 27 settembre 2008 Rovigo
In occasione dell’assemblea straordinaria indetta per l’approvazione di 
alcune variazioni allo statuto si sono svolti due momenti formativi:
• Presentazione del Bilancio sociale 2007 con le relazioni di:
 - Chiara Mio | Professore associato di programmazione e controllo 
 Università Cà Foscari Venezia
 - Ferruccio Bresolin | Ordinario di politica economica internazionale 
 Università Cà Foscari Venezia
• Esperienze sull’uffi cio di chiamata. 
Relazioni di varie realtà provinciali, BL e RO, e intercomunali sull’organiz-
zazione di questo servizio. 

 17 ottobre 2008 Monastier (Treviso) 
 Giovani Avis e Universitari
Il Gruppo Giovani dell’Avis provinciale Treviso e gli studenti universitari 
trevigiani hanno festeggiato insieme l’inizio dell’anno accademico. 
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 9 novembre 2008 Valdobbiadene (Treviso)
 Forum regionale Giovani Avis. 
 Tema: “EmotionAvis: motivazione, coinvolgimento 
 e partecipazione dei giovani in Avis”.
Dopo quelle di Padova e Verona è stata la provincia di Treviso, quest’an-
no, ad ospitare il terzo “Forum regionale Avis Giovani” che ha visto la 
partecipazione di giovani provenienti da tutto il Veneto.
 Relatori: l’atleta plurimedagliata (10 medaglie olimpiche), portaban-
diera azzurra ai Giochi Paralimpici di Pechino 2008 e testimonial Avis, 
Francesca Porcellato, il giornalista Domenico Basso, già direttore di Rete 
Veneta e il docente di marketing sociale presso master dell’Università di 
Padova e di Ca’ Foscari di Venezia, nonchè “uomo di teatro”, Franco 
Tagliente. Moderatore: Michela Rossato, vice direttore del periodico re-
gionale “Dono & Vita”. 

 28 novembre 2008  Lubiana
 “La Donazione e i comportamenti legati alla salute in tre 
 nazioni europee: Slovenia, Italia (Regione Veneto) e Romania”.
I risultati della ricerca internazionale – Report fi nale. Avis Veneto, assieme 
al Centro trasfusionale nazionale di Lubiana e all’Associazione rumena dei 
donatori di sangue, hanno svolto una ricerca scientifi ca a partire da una 
indagine telefonica presso le rispettive popolazioni con riferimento alle 
opinioni riguardo alla donazione di sangue e agli stili di vita. 
 Tale ricerca scientifi ca ha trovato l’interesse dell’OMS che ha presen-
ziato con un suo rappresentante alla presentazione del report fi nale.

 dicembre 2008 – giugno 2009 
 Raccolta Fondi Avis per Telethon - 8° anno
Sono 85 le sedi Avis in Veneto (su un totale di 333) che hanno aderito 
all’iniziativa coordinata a livello nazionale dal Consigliere Nazionale di 
Avis Veneto Paola Cattuzzo. Sono stati raccolti 330 mila Euro.  
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La festa denominata “Effetti collaterali” è stata ricca di effetti spettacolari, 
arte, e sorprese. Durante la serata è stato dedicato un ampio spazio al-
l’associazione con tavolo promo dedicato e l’invito al pubblico a ritirare i 
gadget e prendere informazioni sul dono del sangue, oltre a lanciare inviti 
alla donazione stessa.

 18 ottobre 2008 Feltre (BL)
 Convegno Associazioni del Dono “AFFARI DI CUORE”
Istituto Tecnico Commerciale “Andrea Colotti” 
I rappresentanti delle dieci Associazioni del Dono (ACTI, ADMO, ADo-
CeS, AIDO, AIL, ANED, AVIS, AVLT, FIDAS e LAGEV), che hanno sottoscrit-
to nel lontano 2003 il “protocollo d’intesa”, si sono dati appuntamento 
per trasmettere i valori di generosità, altruismo e volontariato ad un’ampia 
platea di studenti maturandi del Liceo Scientifi co “Dal Piaz”, dell’Istituto 
per l’Agricoltura e l’Ambiente “Della Lucia”, dell’ITIS “Negrelli”, dell’Istituto 
Tecnico per Geometri “Forcellini” che gremivano l’Aula Magna.
 Signifi cativo il titolo del convegno, ispirato alla reciprocità del dono, in 
concomitanza con la ricorrenza del 60° anniversario della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo, che recita all’art. 1 “Tutti gli esseri umani 
nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione, di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza” e 
all’art. 29 “Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale 
soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità”.
 Presenti i relatori: dr. Giampietro Rupolo, Coordinatore Regionale per i 
trapianti che ha fatto una dettagliata analisi della realtà veneta, seguito 
dal team degli esperti locali dr. Franco Stetka, dr. Antonio Digito e dr. Nigi 
Facchin per testimoniare la responsabilità dei cittadini veneti e bellunesi 
in particolare, che condividono il senso civico della donazione di organi. 
Prof. Gino Gerosa, responsabile U.O.C. e del Centro Cardiochirurgia 
dell’Azienda Ospedaliera Università di Padova, che ha illustrato in manie-
ra particolarmente accessibile le problematiche del trapianto di cuore, dal 
primo trapianto del cardiochirurgo Christian Barnard fi no ai giorni nostri. 
Moderatore: Nevio Meneguz, Direttore del Centro Servizi Volontariato di 
Belluno. L’impatto emotivo e psicologico del trapiantato è stato descritto 
dalla psicoterapeuta Biancarosa Volpe. Testimonials: i rappresentanti del 
Gruppo Ciclistico Italiano Trapiantati.



3.5 | L’attività di collaborazione internazionale

 Progetto Veneti nel Mondo - AVAS Argentina

 Avis Regionale Veneto, proseguendo l’attività svolta in Argentina  in 
collaborazione con CAVA (Comitato delle Associazioni Venete dell’Argen-
tina) e con AVAS (l’associazione corrispondente di AVIS in Argentina) dal 
2006, ha strutturato un intervento fi nalizzato a promuovere la diffusione 
della modello veneto di  associazione di donatori di sangue,   con le 
seguenti azioni:
 • Approfondendo la conoscenza della lingua italiana con corsi 
  destinati ad adulti discendenti di veneti, dove veniva  utilizzato
  anche materiale inerente la donazione del sangue;
 • Diffondendo attraverso le manifestazioni già organizzate dalle 
  associazioni venete in loco, l’importanza della donazione 
  gratuita del sangue e stimolando il loro coinvolgimento nel 
  volontariato del sangue;
 • Fornendo materiale didattico in lingua italiana alle istituzioni 
  scolastiche private, legate alla comunità italiana, che hanno 
  mantenuto in vigore l’insegnamento dell’italiano a livello scolastico; 
 • Informando e aggiornando, attraverso incontri specifi ci, sul 
  modello organizzativo di Avis   e legislativo della Regione Veneto;
 • Fornendo ospitalità a dirigenti AVAS in occasione dei loro 
  viaggi di studio in Italia; 
 • Studiando la possibilità di creare una piattaforma  per la 
  formazione a distanza che possa garantire la continuità della 
  crescita formativa in merito alla diffusione del modello 
  associazionistico veneto relativo alla donazione del sangue.

 L’AVAS è nata a Buenos Aires nel marzo 2006 a seguito della visita in 
Argentina di una delegazione provinciale di Campobasso di cui faceva 
parte il Presidente di AVIS Molise Gianfranco Massaro, che invitò la comu-
nità molisana di Buenos Aires a costituire sul modello AVIS un associazione 
di volontariato del sangue in Argentina.
 Nel novembre 2006 per consolidare i rapporti tra AVIS e AVAS, visitò l’Ar-
gentina una delegazione di AVIS Nazionale guidata dal presidente Tieghi. 

Faceva parte della delegazione anche un gruppo di dirigenti di AVIS 
Regionale Veneto guidati dal presidente Alberto Argentoni che, inoltre, 
parteciparono alla Consulta dei Veneti nel Mondo che si teneva a Men-
doza e presentarono il progetto ‘AVIS-AVAS’ tra le comunità venete in 
Argentina, rappresentate nel CAVA. In occasione della visita Avis Veneto 
studiò e realizzò il logo di AVAS, fornì materiale promozionale (calendari, 
opuscoli,ecc...) e la carta intestata per iniziare l’attività della neonata 
Associazione.
 Domenica 2 dicembre 2007, nella sede del Comitato degli Italiani 
all’Estero a Rosario si è tenuta l’Assemblea costitutiva dell’Associazione 
AVAS Rosario, alla presenza di una delegazione veneta. Avis Veneto 
ha deciso di sostenere fi nanziariamente l’attività di AVAS Rosario, im-
pegnandosi inoltre a fi nanziare la prima fase di sviluppo della neonata 
associazione.  In quest’anno inoltre con i fondi ricevuti da Avis Veneto, 
AVAS Rosario ha potuto arredare e fornire dei necessari strumenti informa-
tici la sede ottenuta dall’INIUR (Istituto Universitario Italiano di Rosario), 
inaugurata il 29 settembre 2008 e dove ha costituito la sede legale ed 
operativa. 
 Da agosto 2008 inoltre i fondi da noi forniti hanno permesso di as-
sumere un segretario amministrativo. L’attività inoltre è continuata con la 
promozione del dono del sangue tra gli studenti di Medicina dell’INIUR 
(circa 130 ogni anno). 
 Da febbraio 2009 si è iniziata una attività organica nelle scuole, gra-
zie ad un protocollo d’intesa raggiunto con la responsabile della scuola 
della Provincia di Santa Fè, professoressa Canut. Ad un progetto di for-
mazione dei docenti delle scuole elementari, medie e superiori partecipa 
inoltre il dottor Americo Troglia, coordinatore delle Attività Trasfusionali 
della Provincia di Santa Fè, per presentare la donazione volontaria del 
sangue in tutta la comunità.

 Bolivia – Arcidiocesi di Cochabamba

 La mancanza di sangue in Bolivia è un problema molto serio. Si stima 
non possano essere soddisfatte oltre il 60% delle richieste di sangue. È 
fondamentale promuovere la donazione di sangue volontaria, periodica e 
controllata. 
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Gli obiettivi di Avis Veneto in Bolivia sono: 
 • informare sul grave problema della scarsità di sangue; 
 • sensibilizzare sull’importanza di donare per ridurre 
 le morti evitabili; 
 • responsabilizzare le persone per una partecipazione attiva ai 
 problemi socio-sanitari del loro territorio; 
 • intensifi care la collaborazione con le istituzioni sanitarie pubbliche;
 • creare dei gruppi organizzati di donatori.
Questo progetto di aiuto internazionale che vede il massimo coinvolgimen-
to di pubblico e privato verrà realizzato nella regione di Cochabamba, 
nel cuore della Bolivia, nel triennio 2009/2011 con un ns. contributo di 
€80.000. Punta a creare 75 gruppi di volontari, che faranno riferimento
ad ambulatori medici, gestiti dalle strutture religiose locali. Si vogliono 
raccogliere 20 mila donazioni di sangue e riuscire ad abbassare, fi no ad 
annullarlo, il costo che attualmente viene fatto pagare a chi ha bisogno 
di una trasfusione.

 Progetto Interreg ADRIBLOOD 

 Nel 2008 Avis Veneto ha partecipato attivamente al progetto di coo-
perazione formativa tra ONG impegnate nella promozione della dona-
zione del sangue nei paesi dell’area Adriatico Orientale. Il progetto si 
è strutturato attraverso un gemellaggio fra Paesi dell’Adriatico Orientale 
(PAO) e regioni RAI (Regioni Adriatiche Italiane) nel modo seguente:
 • Croazia – Veneto
 • Bosnia – Friuli Venezia Giulia
 • Albania – Molise e Puglia
 • Serbia – CUM (Consorzio Università del Mediterraneo)
 • Montenegro – Abruzzo

 Le fi nalità del progetto sono state volte alla creazione di un ambiente 
favorevole allo sviluppo di azioni formative e di networking, con lo scopo 
di contribuire all’autosuffi cienza del sangue ad uso clinico e degli emo-
componenti, nei Paesi PAO. 
 I destinatari delle azioni progettuali sono stati gli operatori del sistema 
trasfusionale e clinico, il personale del comparto sanitario e i dirigenti e 

volontari appartenenti a ONG e ad associazioni di volontariato attivi 
nella promozione del Dono Volontario non Remunerato del Sangue, che 
hanno potuto così in modo congiunto, condividere le esperienze e le best 
practices nel settore.  
              
 Le attività principali realizzate concernono lo scambio di esperienze, 
know-how, informazioni, con lo scopo di attivare specifi ci percorsi for-
mativi, trasferibili al contesto delle Istituzioni sanitarie pubbliche e ONG 
attive nell’ambito clinico, socio-sanitario ed amministrativo per la diffusione  
delle politiche socio-sanitarie della promozione del Donazione Volontaria
Non Remunerata e per lo sviluppo di politiche sanitarie regionali condivise 
nel territorio dell’Adriatico Orientale.
Azioni e mezzi:
 • Analisi dettagliata del sistema trasfusionale, della donazione 
  del sangue e delle condizioni socio-sanitarie dei paesi PAO; 
 • Il survey: un questionario pensato e strutturato per individuare 
  i fabbisogni delle cinque regioni dei Balcani;
 • Piattaforma di E-learning con l’inserimento di un corso di base 
  formativo per operatori sanitari e per il management  delle ONG 
  e di corsi specifi ci sviluppati sulla base dell’elaborazione delle 
  informazioni raccolte riguardo i diversi paesi PAO coinvolti; 
 • Il sito: http://www.adriblood.eu/index.php

Il ruolo di Avis Veneto:
 • Coordinamento delle attività di tutti i partner;
 • Gestione dei contatti con i paesi PAO coinvolti; 
 • Divulgazione del survey; 
 • Partecipazione alla creazione del network e 
  della piattaforma di e-learning; 
 • Organizzazione del seminario di lavoro e del convegno 
  fi nale a Venezia. 

Eventi realizzati nel 2008:
 • Workshop nell’ambito del progetto Interreg Adriblood - Mestre, 
  marzo 2008;
 • Convegno Finale Adriblood - Venezia, 12 e 13 Settembre 2008.
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Progetto “Stili di Vita e donazione di sangue”

 Nel 2007 ha preso l’avvio un progetto di sensibilizzazione della cittadi-
nanza sui temi della salute e della cittadinanza attiva. Gli obiettivi specifi ci 
che hanno guidato Avis Veneto e gli altri partner per tutta la progettazione 
sono stati i seguenti: 
 1. Orientare verso stili di vita più sani e consapevoli, preliminari alla  
  scelta della donazione;
 2. Far comprendere come la cittadinanza attiva (associazionismo) 
  sia un percorso di crescita personale e sociale.

Destinatari delle azioni del progetto:
 A. I giovani e giovani adulti (tra i 14 e i 40 anni) – target della 
  campagna di comunicazione;
 B. I dirigenti AVIS in quanto portatori del messaggio 
  (nelle scuole, nei circoli…).

FASE 1 (2007/2008) Ricerca scientifi ca transnazionale (Romania, 
Slovenia, Italia-Veneto) “La donazione e i comportamenti legati alla salute 
in tre nazione europee: Slovenia, Italia (Regione Veneto) e Romania” in 
collaborazione con l’Università di Padova.

Eventi realizzati nel 2008:
• presentazione degli esiti parziali della ricerca ai referenti delle Avis  
 Provinciali del Veneto–Padova, Febbraio 2008;  
• presentazione fi nale degli esiti della ricerca al CONVEGNO 
 INTERNAZIONALE A LUBJANA  il 28 novembre 2008 dal titolo: 
 “ La donazione e i comportamenti legati alla salute in tre nazioni  
 europee: Slovenia, Italia (Regione Veneto) e Romania”.
 
FASE 2 (2009/2010) Diffusione dei risultati attraverso:
• Piano di comunicazione per giovani adulti;            
• Progetto educativo per scuole superiori;
• Comunicazione a livello regionale;
• Pubblicizzazione dei risultati.

 

3.6 | Attività di fund raising 

 Si tratta di un’attività che Avis Veneto ha iniziato a sviluppare diret-
tamente solo da alcuni anni, in occasione dell’istituzione del  5x1000 
sull’IRPEF, come opportunità di fi nanziamento delle associazioni del vo-
lontariato. La campagna per il 5x1000 viene effettuata attraverso degli 
articoli redazionali pubblicati sul sito e sul giornale associativo, che infor-
mano i soci dell’opportunità e della destinazione dei fondi raccolti per il 
fi nanziamento della ricerca scientifi ca nel campo delle cellule staminali e 
della medicina rigenerativa.

 Un secondo esempio di questa attività è quello della collaborazione 
nelle giornate di sensibilizzazione e sostegno ad altre associazioni di 
volontariato e Fondazioni: Telethon con la responsabilità della segreteria 
organizzativa nazionale del progetto Avis per Telethon in occasione della 
maratona televisiva di Dicembre per tutta l’Avis Nazionale;  ADMO con la 
vendita delle colombe pasquali (specie nella provincia di Verona), UILDM 
con la vendita di gadget specifi ci in tutta la regione, Ass. Lotta alla talas-
semia con la vendita di gadget specifi ci in tutta la regione.
 Infi ne un’attività di fund raising è stata intrapresa per fi nanziare il Pro-
getto Bolivia, “Donar sangre es donar vida”, che vede impegnate anche 
Fidas e Abvs. Si tratta di un progetto triennale di cooperazione internazio-
nale per supportare la donazione di sangue, volontaria anonima gratuita 
periodica associata, presso la rete degli ambulatori medici della Diocesi 
di Cochobamba in Bolivia.  L’attività è svolta coordinando iniziative bene-
fi che in collaborazione con le Avis locali e fornendo supporto con testimo-
nial, materiale cartaceo e audiovisivi.
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 La fonte di fi nanziamento prevalente di Avis, sia a livello nazionale che 
a livello territoriale, è il fi nanziamento 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 fi liera del sistema trasfusionale, che vengono svolti dal-
l’Associazione:
 • sensibilizzare i cittadini alla donazione del sangue; 
 • informare gli aspiranti donatori; 
 • aggiornare i donatori periodici; 
 • coordinare e gestire l’affl usso dei donatori ai centri di raccolta 
 attraverso la chiamata diretta. 
Il singolo donatore non percepisce alcun contributo, solo un rimborso spe-
se viaggio, la cui richiesta è peraltro facoltativa. 
Le quote che la nostra associazione percepisce dal sistema sanitario regio-
nale per ogni singola donazione sono come di seguito quantifi cate:
 > Donazione di sangue intero  € 18,26
 > Donazioni di plasma   € 22,16
 > Donazione Multicomponent  € 26,07
 Tali quote vengono versate direttamente alle strutture Avis comunali. 
Il fi nanziamento degli organismi associativi sovra comunali avviene, in-
vece, attraverso la devoluzione di una percentuale del rimborso, che per 
le strutture provinciali varia dal 15% al 25%, mentre è del 10% per l’Avis 
Regionale, la quale versa 1,00 € per ogni donatore all’Avis Nazionale.

 Negli ultimi anni è cresciuto l’apporto fi nanziario acquisito da Avis 
Veneto attraverso la partecipazione a bandi sia regionali e nazionali, 
che della Comunità europea, per il fi nanziamento di progetti destinati alle 
associazioni di volontariato e fi nalizzati a sviluppare temi e operazioni in 
ambito sociale e sanitario. 
 Da ultimo è importante segnalare un’altra fonte economica attraver-
so la quale vengono fi nanziate azioni promosse e partecipate anche da

Avis Veneto: si tratta del Fondo interassociativo regionale AVIS FIDAS 
ABVS, istituito con Legge Regionale 65/94, in cui viene versata la diffe-
renza di rimborso tra il sangue intero  e il plasma o il multicomponent.
 L’iniziativa, a suo tempo proposta da Avis Veneto, prevede la costi-
tuzione di un fondo economico dedicato alla realizzazioni di progetti 
di promozione della donazione e del volontariato del sangue a valenza 
regionale. Il Fondo è fi nanziato, come abbiamo indicato in precedenza, 
da una quota dei rimborsi  dovuti alle Associazioni e Federazioni dei do-
natori 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 fi nanziato annuali campagne di 
comunicazione attraverso i mass media veneti e prodotto svariato materia-
le di propaganda. L’ammontare complessivo della dotazione annuale del 
Fondo corrisponde a circa €  250.000.
 Il Fondo, oltre ad avere un importante risvolto promozionale per la do-
nazione 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.

4.2 | Regime contabile utilizzato 

 Avis Veneto  è un’associazione storica, matura dal punto di vista orga-
nizzativo, che si relaziona abitualmente con attori istituzionali e numerosi 
altri soggetti del territorio di pertinenza. 
 Per il suo ruolo rappresentativo nel mondo del volontariato, e ancor di 
più per il suo utilizzo di denaro  pubblico, l’associazione sente il dovere 
di rendere conto di un utilizzo consapevole e senza sprechi delle risorse 
economiche e per questo, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, 
affi anca alla redazione del bilancio civilistico, una relazione che spiega 
l’origine dei proventi, quanto si è speso e come si è speso. Il bilancio, 
basato su una contabilità economica-patrimoniale che segue il principio di 
competenza economica, deve essere come una fotografi a che illustra

sessanta
aspetti economici

4.1 | Le fonti di fi nanziamento di Avis Veneto : quote associative, 
 altri fi nanziamenti pubblici, Fondo Interassociativo Regionale



4.3 Esposizione dei dati contabili come approvati dall’assemblea dei soci    

la vita dell’organizzazione e ne sottolinea i tratti più peculiari. A ulteriore 
garanzia del buon utilizzo delle risorse economiche a disposizione, i re-
visori dei conti verifi cano ogni 3 mesi le entrate e le uscite, con le relative 
pezze giustifi cative.

sessant’1
aspetti economici

 STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2008

Immobilizzazioni     €  1,00 
Mobili e macchine uffi cio  €  1,00   

Partecipazioni     €  3.854 
Avis Immobiliare s.r.l.  €  2.582   
Emo Servizi s.r.l.  €  808   
Fondazione TES  €  464   

Crediti Associativi     €  154.839 
Avis Nazionale  €  23.035   
Sedi Avis Provinciali-Abvs  €  60.307   
Sedi Avis Comunali  €  6.914   
Fondo Regionale L.R. 65/94  €  63.683   
Crediti v/Associazioni del Dono  €  900      

Crediti Diversi     €  191.807 
Depositi cauzionali  €  1.807   
Deposito cauzionale Avis Prov.le Treviso sede  €  90.000   
Crediti v/Regione Veneto  €  100.000   

Rimanenze     €  1.499 
Rimanenze fi nali  €  1.499   

Liquidità     €  103.970 
Cassa contanti  €  363   
Banca c/c  €  102.293   
Poste c/c  €  1.314   
     
Totale attività     €  455.970 

 L’associazione è tenuta alla conservazione della contabilità per 10 
anni e comunque fi no alla conclusione dei controlli da parte degli uffi ci 
fi nanziari.
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Debiti     €  235.015 
Fidas Regionale  €  10.000   
Fornitori diversi  €  181.467   
Terzo Settore  €  300   
Fatture da ricevere  €  1.748   
Debito v/progetto Argentina (s.do 2007+2008)  €  9.000   
Debito v/progetto Romania  €  1.500   
Debito v/contrib. Emergenze oggi  €  1.000   
Anticipo da Regione Veneto - progetto salva vita  €  30.000   

Debiti Diversi     €  17.721 
Debiti c/RIT.ACCONTO  €  3.028   
Debiti c/INPS-IRPEF-INAIL  €  4.055   
Personale Dipendente  €  3.334   
Collaboratori   €  7.304   

Accantonamenti personale dipendente     €  31.311 
F.do TFR dipendenti  €  26.080   
F.do ferie non godute   €  5.231    

Accantonamenti fondi di dotazione     €  156.780 
F.do Avis Prov.le Treviso sede  €  90.000   
F.do adeguamento sede  €  5.930   
F.do progetto Web  €  14.960   
F.do iniziative di formazione  €  11.520   
F.do iniziative di comunicazione  €  11.942   
F.do nuovo materiale promozionale  €  5.928   
F.do Progetto Bolivia (accant.su contr.fondo interass.reg.)  €  15.000   
F.do Associazioni Dono (accont.su contr.fondo interass.reg.)  €  1.500       

Ratei e Risconti passivi    €  13.964 
Rimborso Consiglieri  €  13.964   

Totale passività     €  454.791 

Avanzo di esercizio    €  1.179 

Totale a pareggio     €  455.970 

Note esplicative relative 
allo stato patrimoniale

• Alla voce immobilizzazioni non 
appaiono ammortamenti per una 
scelta operativa, che si ritiene di 
mantenere;
• Nel bilancio transitano anche le 
quote associative destinate al Fondo 
interassociativo AVIS-ABVS-FIDAS, di 
cui Avis Regionale Veneto, ha la ge-
stione economica;
• Nelle attività dello stato patrimo-
niale evidenziamo i crediti verso il 
Fondo Regionale L.R. 65/94; 
• Crediti diversi: deposito cauzio-
nale a favore dell’Avis provinciale 
di Treviso, per l’utilizzo della sede, 
e credito verso la Regione Veneto di 
contributi per progetti fi nanziati;
• Nelle passività, evidenziamo l’an-
ticipo della Regione Veneto  per il 
Progetto Salvavita, progetti e Fondi 
di dotazione per accantonamenti 
vari destinati all’attività dell’associa-
zione.
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 CONTO ECONOMICO AL 31/12/2008

 PROVENTI    %

Quote associative Avis Regionale €  248.689 25,77
Quote associative Avis Nazionale €  128.933  13,36
Rimborsi Regione Veneto per Progetti fi nalizzati €  123.500  12,80
Contributi Avis Prov. Periodico “Dono & Vita” €  114.003  11,81
Contributi Avis Nazionale Periodico AVIS SOS €  25.158  2,61
Rimborsi Avis Nazionale per Telethon €  14.138  1,46
Contributi Fondo Regionale L.R.65/94 €  73.500  7,62
Fondo Regionale L.R. 65/94 €  203.175  21,05
Varie €  34.098  3,53

Totale Rimborsi €  965.194  100,00

sessanta3
aspetti economici



  25,77%: Quote associative Avis Regionale
  13,36%: Quote associative Avis Nazionale

Sono le quota associative che la sede regionale introita dalle Avis comuna-
li per la propria attività, e fa da giroconto per la sede Nazionale.
Ad ogni donazione viene versato il 10% della quota associativa all’Avis 
Regionale, la quale versa 1 euro per ogni donatore all’Avis Nazionale.

  12,80%: Rimborsi Regione Veneto per Progetti fi nalizzati

Queste entrate derivano dai seguenti progetti fi nanziati dalla Regione Ve-
neto: Bilancio sociale € 28.500, Stili di Vita € 45.000; Comunicavisare 
50.000.

  11,81%: Contributi Avis Prov. Periodico “Dono & Vita”

Questa voce rappresenta il contributo di 1 euro, per la spedizione del 
periodico “Dono & Vita”, per 4 pubblicazioni in un anno, che le Avis 
Comunali e Provinciali versano.

  2,61%: Contributi Avis Nazionale Periodico AVIS SOS

Questa voce deriva dal contributo ricevuto per la collaborazione della ns. 
redazione giornalistica nella realizzazione del Periodico AVIS SOS.

  1,46%: Rimborsi Avis Nazionale per Telethon

Questa voce rappresenta il contributo per l’attività di coordinamento e se-
greteria svolta da Avis Veneto per la raccolta fondi Pro Telethon per conto 
di Avis Nazionale.

  7,62%: Contributi Fondo Regionale L.R.65/94

Queste entrate derivano dal Fondo interassociativo AVIS-FIDAS-ABVS per 
l’attività di segreteria svolta e  per le attività di promozione e comunica-
zione specifi che AVIS.

  21,05%: Fondo Regionale L.R. 65/94

Questa voce rappresenta i fondi che Avis gestisce per conto del Fondo 
Regionale interassociativo e che sono specifi cati nel capitolo costi.

  3,53%: Varie entrate così composte:

 • 3,26%: Cessioni materiale associativo

 Nel corso dell’anno è stato realizzato materiale informativo e 
 promozionale successivamente distribuito alle sedi comunali. 
 Queste entrate derivano dal parziale rimborso dei costi sostenuti.

 • 0,11%: Rimborsi diversi

 Queste entrate riguardano abbuoni ed interessi attivi.

 • 0,16%: Magazzino Rimanenze Finali

 Questa Voce rappresenta la valorizzazione del materiale 
 promozionale a magazzino al 31/12/2008.

sessanta4
aspetti economici

Note esplicative relative alle percentuali rappresentate nel grafi co “Proventi”
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 COSTI    %

Quote associative Avis Nazionale € 128.933  13,36
Acquisti materiale Promozionale € 35.020  3,63
Attività associativa interna € 73.246  7,59
Promozione comunicazione e formazione € 86.716  8,98
Iniziative Internazionali € 12.115  1,26
Progetti fi nanziati Regione Veneto € 115.028  11,92
Periodico Dono & Vita € 167.285  17,33
Periodico Avis Nazionale AVIS SOS € 21.658  2,24
Personale dipendente € 78.992  8,18
Spese generali e di funzionamento € 30.538  3,16
Vari € 11.309  1,17
Fondo Regionale L.R. 65/94 € 203.175  21,05
Avanzo di esercizio € 1.179  0,12

Totale Rimborsi € 965.194  100,00



aspetti economici
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  2,24%: Periodico Avis Nazionale AVIS SOS
Questa voce deriva per i costi sostenuti dalla nostra redazione giornalisti-
ca nella realizzazione del Periodico  AVIS SOS

  8,18%: Personale dipendente
I costi qui indicati si riferiscono alle retribuzioni e relativi contributi, dei 
dipendenti regionali grazie ai quali Avis Veneto eroga parte dei servizi in 
favore delle sedi territoriali.

  3,16%: Spese generali e di funzionamento
Questa voce comprende tutte le spese sostenute per garantire il funziona-
mento della sede associativa. 

  1,17%: Vari
 • 1,03%: quota convenzione per utilizzo sede.
  Questo importo riguarda la quota annuale versata all’Avis 
  Provinciale di Treviso per l’utilizzo della sede Avis Veneto 
  di loro proprietà;
 • 0,14%: magazzino giacenze iniziali.
  Questa Voce rappresenta la valorizzazione del materiale 
  promozionale a magazzino al 01/01/2008

  21,05%: Fondo Regionale L.R. 65/94
In questa voce sono inseriti i costi riferiti alla gestione del Fondo Interas-
sociativo AVIS-FIDAS-ABVS. In particolare la campagna di promozione 
denominata “Musica nel sangue”, che proseguirà anche nel 2009, parte 
del “Progetto Padova”, e altre iniziative minori di comune interesse.

  0,12%: Avanzo di esercizio
Consiste nell’avanzo di gestione registrato nel conto economico e che è 
stato destinato dall’Assemblea Regionale di Montegrotto Terme al Fondo 
Ricerca Scientifi ca.

  13,36%: Quote associative Avis Nazionale
Questa voce rappresenta la quota associativa che Avis Veneto incassa per 
conto di Avis Nazionale e che poi versa.

  3,63%: Acquisti materiale Promozionale
Nel corso dell’anno è stato realizzato materiale informativo e promoziona-
le successivamente distribuito alle sedi comunali. 
Questa voce riguarda i costi sostenuti.

  7,59%: Attività associativa interna
In questa voce sono inseriti i costi per le assemblee Regionale e Na-
zionale, spese inerenti alla partecipazione dei rappresentanti associativi 
regionali alla vita democratica dell’associazione, compresa la copertura 
assicurativa.

  8,98%: Promozione comunicazione e formazione
In questa voce sono inserite le spese relative alle attività delle commissioni, 
iniziative delle associazioni del dono, la promozione, convegni e corsi di 
formazione, manuntenzione del sito Web.

  1,26%: Iniziative Internazionali
In questa voce sono inseriti i costi relativi ai progetti di collaborazione con 
paesi stranieri, nello specifi co: Slovenia, Romania,Argentina.

  11,92%: Progetti fi nanziati Regione Veneto
In questa voce sono inseriti i costi che riguardano i progetti fi nanziati dalla 
regione Veneto. Riguardano i progetti, Comunicavisare, Bilancio Sociale, 
Stili di Vita, Comportamenti Salva Vita.

  17,33%:  Periodico Dono & Vita
Qui troviamo i costi sostenuti per la pubblicazione dei quattro numeri del pe-
riodico  “Dono & Vita”. Nel corso del 2008 si è provveduto ad un restyling, 
all’acquisto di nuova strumentazione ed alla pubblicazione di due inserti.

Note esplicative relative alle percentuali rappresentate nel grafi co “Costi”
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5.1 | Le AVIS provinciali

 I fi ni istituzionali delle Avis provinciali sono facilmente desumibili, come 
per Avis Veneto, dall’articolo 2 dello Statuto di ciascuna struttura provin-
ciale: all’interno di questo articolo, intitolato “Scopi sociali”, è espressa 
chiaramente la mission di questo livello associativo e sono conseguente-
mente declinate le attività in cui si concretizza lo sforzo dei soci Avis per 
raggiungere lo scopo prefi ssato. 
 La decisione di riportare il testo dell’art. 2 degli Statuti di Avis pro-
vinciale in questo Bilancio Sociale, così come la rappresentazione del 
raffronto con i risultati del 2006 e del 2007 (trend 2006—2008) e di 
alcuni dati di contesto, vogliono semplicemente agevolare  una lettura più 
consapevole di tutte le attività concretizzate in questi anni.

 ART. 2 - SCOPI SOCIALI

c.1 L’Avis Provinciale di [•] 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 Provinciale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue 
intero o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata non remu-
nerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale 
ed espressione di solidarietà e di civismo, che confi gura il donatore quale 
promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, 
anche al fi ne di diffondere nella comunità locale d’appartenenza 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 fi ni istituzionali, con quelli del-
l’Avis Nazionale e dell’Avis Regionale – e/o equiparata, nonché del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, si propone di: 
• Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il  raggiungimento 
dell’autosuffi cienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di 
sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del 
sangue;
• Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità 
di essere sottoposti a terapia trasfusionale;

• Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
• Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il 
territorio Provinciale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle 
attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del 
sangue e degli emocomponenti;
• Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, 
non renumerata, anonima e consapevole a livello provinciale;
• Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo a livello 
provinciale.



Avis provinciali
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5.1 | Avis provinciale di Venezia

 Le origini…, l’Associazione S.R.C. (Servizio Raccolte Convenzionate)…

 Nei locali del C.R.A.L. della Piccola Industria di Marghera, il giorno 
20 giugno del 1953, si riunirono i soci che composero 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 di ricoverati bisognosi di sangue per 
interventi chirurgici o terapie. Le donazioni avvenivano negli ospedali di 
Venezia, Mestre e Dolo. Dopo un periodo di operatività a Venezia, nel

1957 la sede dell’Avis provinciale di Venezia viene defi nitivamente trasfe-
rita a Mestre, dove si trova ancora oggi.
 Nel 1988 è costituita l’Associazione S.R.C. (Servizio Raccolte 
Convenzionate), con una convenzione tra la sezione di Mestre – Marghe-
ra e l’Ospedale Umberto I. L’associazione, nata con lo scopo di agevolare 
e gestire direttamente la raccolta di sangue, serve ora l’intera provincia e 
conta 10 dipendenti e 70 collaboratori esterni che garantiscono, oltre alla 
raccolta di sangue presso l’ospedale di Mestre, la raccolta domenicale in 
20 strutture Comunali, per un totale di 14.933 donazioni nel 2008.

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI VENEZIA  

Soci Avis Residenti Percentuale

28.155 844.606 3,33%

DISTRIBUZIONE PER ETA’ RESIDENTI VENEZIA    

Fascia d’età Residenti Percentuale

0-17 154.126 17,20%

18-30 129.502 14,45%

31-45 226.260 25,24%

46-60 174.811 19,50%

Dai 61 211.617 23,61%

Distribuzione per età 
residenti | Venezia

Confronto soci 
Avis/residenti | Venezia
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 Composizione di Avis provinciale di Venezia - 2008

Avis comunali 42 di cui  20 fanno la raccolta associativa

  1 Avis di base

Nuovi iscritti 2008 2.007 

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

Staff dipendenti 2 dipendenti con un costo di € 39.842

Sede Spese generali per la gestione sede sono pari a € 6.461

  Spese generali per la gestione segreteria sono pari a €  7.129

 Avis provinciale di Venezia – dati statistici 2006-2008

   SOCI    DONAZIONI 

anno donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale nuovi iscritti

2006 26.256 170 596 27.022 40.342 8.072 1.229 49.643 2.078

2007 27.225 201 629 28.055 41.983 8.168 1.116 51.267 2.382

2008 27.383 216 556 28.155 41.168 8.394 1.111 50.673 2.007

 Il profi lo dei donatori Avis nella provincia di Venezia

  Percentuale della distribuzione 18-30      18%

    per età dei donatori  31-40       20%

     41-50       27%

     51-60       31%

     Dai 61         4%

Stima percentuale della distribuzione  maschi  67%

   per sesso dei donatori   femmine  33 %

 



 Donazioni  e Unità di raccolta
 
 Le donazioni sono in parte concordate con il sistema trasfusionale. La 
gestione della chiamata alla donazione è effettuata dalle Avis Comunali, 
per il 60% telefonicamente, per il 30% con comunicazione scritta, per il 
2% mediante sms, per l’8% inviti pubblici. 
 Le unità di raccolta sangue della provincia di Venezia sono così suddi-
vise:
 • Strutture pubbliche n° 9
 • Strutture Avis fi sse n° 1
 • Strutture Avis di raccolta sul territorio su strutture fi sse n° 19

 Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2008

• Università Cà Foscari Venezia  - 29 ottobre 2008 -  Giornata di sensi-
bilizzazione al dono del sangue;
• Campagna promozionale su quotidiani ed autobus ideata dalla com-
missione giovani;
• Progetto “Avis Gioco”: interventi nelle scuole con il supporto di vari stru-
menti didattici, quali Giocavis e Fiabilas, ed il coinvolgimento di 6.500 
ragazzi;
• Interventi nelle scuole: elementari n° 81 classi, medie n° 130 classi, 
superiori n° 82 classi;
• II° Torneo di calcio saponato a Concordia Sagittaria;
• Istituzione del Centro di Documentazione.

 Per la promozione sono stati spesi € 15.713 di cui per la commis-
sione giovani € 3.149, commissione scuola € 5.902, organizzazione 
convegni e manifestazioni € 767, iniziativa progetto Contatto € 1.024,  
pubblicità e promozione € 4.869. 
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5.3 | Avis provinciale di Verona

 Le origini…

 A Verona ebbe inizio negli anni ’30 l’attività dei donatori volontari di 
sangue, ispirati agli ideali dell’AVIS, fondata nel 1927 a Milano dal dott. 
Vittorio Formentano. Già in un documento del 1933 della sede Naziona-
le, l‘Avis Provinciale di Verona risultava “in via di costituzione”.

 La nascita uffi ciale avvenne però solo il 6 settembre 1958, allor-
ché 23 soci delle comunali di Verona, Nogara e Malcesine (quel-
le allora esistenti), nello studio del notaio Icilio De’ Trombetti di Ve-
rona, sottoscrissero l’atto costitutivo, eleggendo il primo Direttivo.

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI VERONA  

Soci Avis Residenti Percentuale

20.929 896.316 2,33%

DISTRIBUZIONE PER ETA’ RESIDENTI VERONA    

Fascia d’età Residenti Percentuale

0-17 129.525 15,33%

18-30 107.824 12,77%

31-45 210.513 24,92%

46-60 175.899 20,83%

Dai 61 220.845 26,15%

Distribuzione per età 
residenti | Verona

Confronto soci 
Avis/residenti | Verona

Avis provinciali
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 Il profi lo dei donatori Avis nella provincia di Verona

  Percentuale della distribuzione 18-30      14%

    per età dei donatori  31-40       22%

     41-50       31%

     51-60       26%

     Dai 61         7%

Stima percentuale della distribuzione  maschi  69%

   per sesso dei donatori   femmine  31%

 

 Composizione di Avis provinciale di Verona - 2008

Avis comunali 68 e 72 gruppi di zona

  

Nuovi iscritti 2008 1.792 

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

Staff dipendenti Un dipendente part-time, il suo costo è stato di € 14.546

Sede Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 7.384

  Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 10.295

 Avis provinciale di Verona – dati statistici 2006-2008

   SOCI    DONAZIONI 

anno donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale nuovi iscritti

2006 20.055 138 607 20.800 31.379 7.803 1.014 40.196 1.605

2007 20.422 133 600 21.155 31.452 7.768 1.270 40.490 1.377

2008 20.153 148 628 20.929 31.600 7.946 1.284 40.830 1.431

Avis provinciali
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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 Trasfusio-
nale), per il 70% con lettera e per il restante 30% telefonicamente. 
 Le unità di raccolta sangue della provincia di Verona sono costituite da 
15 strutture pubbliche.

 Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2008

• Progetto Scuola con Fidas che prevede il contatto di 17.000 studenti 
(11.000 da parte di Avis) in tutti i livelli scolastici: elementari n° 72 classi, 
medie inferiori n° 48 classi, medie superiori n° 36 classi, e n° 1 aule 
universitarie;
• Progetto “Solidarietà mettiamoci in moto” diffuso in tutta la regione;
• Due week-end di sensibilizzazione a Gardaland. Promozione estiva 
in 12 Piscine di Verona e provincia. Visibilità e distribuzione di 15.000 
pieghevoli negli incontri di Champion’s League di calcio allo stadio 
Bentegodi di Bardolino C.F.;
• Iniziative di Formazione sono state realizzate su svariati temi: 
- sanità rivolta ai soci in particolare Giovani;
- amministrazione rivolta ai tesorieri, sindaci e direttivi;
- managerialità rivolta ai Presidenti, segretari e collaboratori;
- comunicazione rivolta agli attivisti.
• Le molteplici iniziative celebrative del 50° anniversario dell’Avis Provin-
ciale, concomitante con il 60° della Comunale di Verona tra cui l’incontro 
con le autorità del 14 giugno al Centro Carraro, il convegno alla gran 
Guardia “Medicina Trasfusionale in Italia e in Europa”;
• L’Assemblea regionale;
• La partecipazione alla “26° Straverona”; 
• La ciclo amatoriale “Città di Verona”.

 Per la promozione sono stati spesi € 134.977 di cui per Manifesta-
zioni varie € 8.60, commissione giovani € 4.957, commissione scuola 
€ 55.083, manifestazioni sportive € 15.965, organizzazione convegni 
ed eventi € 26.832, iniziative diverse € 6.540, acquisto materiali pro-
mozionali € 17.000.

Avis provinciali
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5.4 | Avis provinciale di Vicenza

 Le origini…

 La storia dell’Avis vicentina ha come primo riscontro un Decreto Pre-
fettizio dell’allora regime fascista del 1937 che ne autorizzava l’attività 
volontaria e solidaristica nell’ambito della provincia di Vicenza.
 Nel 1967 avvenne la nascita dell’Avis provinciale di Vicenza per 

iniziativa dei Presidenti delle sezioni Comunali dell’Alto Vicentino di Asia-
go, Malo, Schio, Valdagno per un totale di 1380 soci donatori. Negli 
anni successivi gradatamente nacquero le altre Avis Comunali. 

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI VICENZA  

Soci Avis Residenti Percentuale

7.487 852.242 0,88%

DISTRIBUZIONE PER ETA’ RESIDENTI VICENZA    

Fascia d’età Residenti Percentuale

0-17 155.366 18,23%

18-30 121.471 14,25%

31-45 217.793 25,55%

46-60 165.048 19,37%

Dai 61 192.564 22,60%

Distribuzione per età 
residenti | Vicenza

Confronto soci 
Avis/residenti | Vicenza
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 Il profi lo dei donatori Avis nella provincia di Vicenza

  Percentuale della distribuzione 18-30      15%

    per età dei donatori  31-40       40%

     41-50       35%

     51-60       10%

     Dai 61         0%

Stima percentuale della distribuzione  maschi  65%

   per sesso dei donatori   femmine  35%

 

 Composizione di Avis provinciale di Vicenza - 2008

Avis comunali 15

  

Nuovi iscritti 2008 522 

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

Staff dipendenti  -

Sede Condivide la sede con la Avis comunale di Malo 

  Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 2.032

 Avis provinciale di Vicenza – dati statistici 2006-2008

   SOCI    DONAZIONI 

anno donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale nuovi iscritti

2006 7.043 56 25 7.154 10.760 1.823 262 12.845 539

2007 7.224 28 71 7.323 11.151 1.910 283 13.344 571

2008 7.321 30 136 7.487 11.347 2.234 349 13.930 522

Avis provinciali
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 Donazioni  e Unità di raccolta
 
 Le donazioni vengono concordate con il sistema trasfusionale e la 
chiamata dei donatori viene gestita dalle Comunali a mezzo lettera per il 
90%, il rimanente mediante sms ed e-mail.
 Le unità di raccolta sangue della provincia di Vicenza sono costituite 
da n° 6 strutture pubbliche. 

 Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2008

• Biciclettata al Tempio del Donatore a Valdobbiadene;
• Festa Provinciale a Bosco Secco;
• Partecipazione al progetto “I giovani e l’alcol” in collaborazione con 
CSV, Acat e Liceo scientifi co di Vicenza;
• Partecipazione al progetto “Insieme per la Vita” promossa dal 
Dipartimento provinciale vicentino;
• III Festa Regionale a Padova, affi ancamento nell’organizzazione;
• Convegno regionale suoi nuovi scenari del Sistema Trasfusionale Veneto 
a Recoaro Terme;
• Corsi di formazione in ambito sanitario, amministrativo, comunicazione 
e organizzazione eventi rivolti ad avisini, dirigenti e cittadinanza;
• Promozione delle scuole con la presenza in: n° 15 elementari, n° 10 
medie e n° 15 scuole superiori.

 Per la promozione sono stati spesi € 48.467 di cui € 11.771 
per manifestazioni, € 11.601 per acquisto materiali promozionali ed 
€ 25.095 per pubblicità e promozione.    

settanta9
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5.5 | Avis provinciale di Padova

 Le origini…

 L’Avis Provinciale di Padova venne costituita il 22 dicembre 1959 dal-
le sezioni comunali di Conselve, Este, Cittadella, Caselle, Montagnana, 
Piove di Sacco e Monselice.
 Oltre alle funzioni di coordinamento delle strutture a livello comunale e 
di interfaccia con le altre associazioni ed enti, tra cui le quattro ULSS com-
petenti per il territorio, l’Avis Provinciale di Padova ha contribuito fi n dal 

1960 alla gestione di un centro trasfusionale, poi trasformatosi, per ade-
guamento alla normativa sanitaria vigente, in un Centro di Raccolta aperto 
per le donazioni di sangue intero tutti i giorni feriali e la 2ª e 4ª domenica 
di ogni mese. La struttura provinciale gestisce inoltre le raccolte di sangue 
intero con uscite domenicali presso i punti di prelievo delle 25 Avis comu-
nali che collaborano per la raccolta sul territorio.

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI PADOVA  

Soci Avis Residenti Percentuale

22.940 909.775 2,52%

DISTRIBUZIONE PER ETA’ RESIDENTI PADOVA    

Fascia d’età Residenti Percentuale

0-17 150.538 16,55%

18-25 68.840 7,57%

26-35 130.771 14,37%

36-45 160.467 17,64%

46-55 126.343 13,89%

Dai 56 272.816 29,98%

Distribuzione per età 
residenti | Padova

Confronto soci 
Avis/residenti | Padova
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 Il profi lo dei donatori Avis nella provincia di Padova

  Percentuale della distribuzione 18-30      18%

    per età dei donatori  31-40       28%

     41-50       29%

     51-60       18%

     Dai 61         7%

Stima percentuale della distribuzione  maschi  71%

   per sesso dei donatori   femmine  29%

 

 Composizione di Avis provinciale di Padova - 2008

Avis comunali 60 delle quali effettuano la raccolta sangue 25

  10 Avis di base    

Nuovi iscritti 2008 1.623 

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 € 34.280

Sede Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 25.570 

  Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 20.988

 Avis provinciale di Padova – dati statistici 2006-2008

   SOCI    DONAZIONI 

anno donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale nuovi iscritti

2006 20.500 274 921 21.695 29.703 3.662 430 33.795 1.577

2007 20.753 253 1.041 22.047 30.512 3.720 412 34.644 1.624

2008 21.551 258 1.131 22.940 31.522 3.702 503 35.727 1.623
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 Donazioni  e Unità di raccolta
 
 La gestione della chiamata alla donazione è fatta dalle Avis comunali 
in gran parte e da un uffi cio di chiamata a cui aderiscono 14 comunali.  
 Per la maggior parte i donatori vengono chiamati telefonicamente e 
solo una minima parte mediante lettera o sms.
Lo scambio di dati con i vari centri trasfusionali variano dal tempo reale al 
sistematico o periodico. 
Le unità di raccolta sangue della provincia sono così suddivise:
 • Strutture pubbliche n° 9
 • Strutture Avis fi sse n° 4
 • Servizi Avis raccolta mobile su strutture fi sse: n° 38

 Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2008

 Principali attività realizzate  e risorse dedicate nell’anno 2008

• III Festa Avis Regionale in Prato della Valle a Padova;
• Progetto di formazione “Le radici della conoscenza” rivolto ai giovani 
dirigenti;
• Corsi di formazione su aspetti sanitari rivolti ai soci, su managerialità e 
comunicazione rivolto ai giovani e sull’organizzazione eventi e manifesta-
zioni per i soci;
• Giornata SISM con studenti di medicina dell’Università di PD;
• Promozione nelle scuole con la presenza in: n° 16 elementari, n° 14 
medie, n° 10 scuole superiori, n° 1 Università.

 Per la promozione sono stati spesi € 105.853 di cui per manifesta-
zioni € 58.427, l’organizzazione convegni ed eventi € 3.166, per il 
progetto “donare” € 40.529, acquisto materiali promozionali € 868, 
pubblicità e promozione € 2.863.                     
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5.6 | Avis provinciale di Treviso

 Le origini…

 L’Avis Provinciale di Treviso si costituì il 31 marzo del 1957, grazie 
all’accordo fra le cinque Avis Comunali già operanti nel territorio e preci-
samente: Asolo, Castelfranco, Montebelluna, Oderzo e Treviso. 
   Negli anni successivi al 1957 si costituirono diverse nuove Avis Comu-
 

nali e già nel 1971 in provincia si contavano ben 75 sezioni comunali.
 A supporto dell’attività dei centri trasfusionali l’Avis provinciale da de-
cenni organizza le raccolte nei vari comuni. Sono 62 le Avis comunali che 
periodicamente effettuano la raccolta domenicale. 

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI TREVISO  

Soci Avis Residenti Percentuale

35.490 869.534 4,08%

DISTRIBUZIONE PER ETA’ RESIDENTI TREVISO    

Fascia d’età Residenti Percentuale

0-17 154.364 17,75%

18-30 123.124 14,16%

31-45 223.500 25,71%

46-60 170.729 19,63%

Dai 61 197.817 22,75%

Distribuzione per età 
residenti | Treviso

Confronto soci 
Avis/residenti | Treviso
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 Il profi lo dei donatori Avis nella provincia di Treviso

  Percentuale della distribuzione 18-30      18%

    per età dei donatori  31-40       28%

     41-50       29%

     51-60       17%

     Dai 61         8%

Stima percentuale della distribuzione  maschi  64%

   per sesso dei donatori   femmine  36%

 

 Composizione di Avis provinciale di Treviso - 2008

Avis comunali 90 delle quali effettuano la raccolta sangue 62

   

Nuovi iscritti 2008 2.267 

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

Staff dipendenti 5 dipendenti e un collaboratore con un costo riferito alle attività provinciali di €103.623

Sede Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 25.581 

  Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 11.761

 Avis provinciale di Treviso – dati statistici 2006-2008

   SOCI    DONAZIONI 

anno donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale nuovi iscritti

2006 29.583 215 5.122 34.920 38.372 8.526 1.347 48.245 2.614

2007 29.907 423 4.724 35.054 37.516 9.164 1.373 48.053 2.282

2008 30.146 461 4.883 35.490 38.736 9.063 1.374 49.173 2.267



 Donazioni  e Unità di raccolta
 
 Le donazioni sono in parte concordate con il sistema trasfusionale. 
La gestione della chiamata alla donazione è fatta dalle comunali in gran 
parte e da un uffi cio di chiamata a cui aderiscono 10 comunali. Per la 
maggior parte ai donatori viene inviata una lettera di invito e in minima 
parte la chiamata è effettuata telefonicamente.
 Le unità di raccolta sangue della provincia sono così suddivise:
 - Strutture pubbliche n° 11;
 - Servizi Avis raccolta mobile su strutture fi sse: n° 51.

 Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2008

• Corso di Formazione organizzato dal gruppo Giovani per i futuri 
dirigenti;
• Torneo di Calcio saponato rivolto ai giovani;
• Concorso “Un manifesto per l’Avis” per la creazione di una nuova locan-
dina di promozione al dono rivolto agli alunni di un istituto superiore a cui 
hanno partecipato 200 alunni;
• Giornata di sensibilizzazione “Goccia a Goccia” presso l’università 
di Treviso;
• Incontri nei vari istituti scolastici così suddivisi:
n° 9 scuole elementari con 25 interventi e 480 alunni;
n° 22 scuole medie con 67 interventi e 1380 alunni;
n° 4 scuole superori con 34 interventi e 670 alunni.
• Iniziativa “Uniformi nel donare” rivolto alle Forze dell’ordine;
• Partecipazione alla manifestazione sportiva “Treviso Marathon”, gara 
podistica con oltre 4.000 partecipanti;
• Messaggio promozionale veicolato nei Bus della provincia.

 Per la promozione sono stati spesi € 40.725, di cui per manifestazioni 
varie € 9.040, commissione giovani € 5.767, commissione scuola 630, 
eventi sportivi € 1.705, organizzazione convegni ed eventi € 3.571, 
pubblicità e promozione € 20.012.
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5.7 | Avis provinciale di Rovigo

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI ROVIGO  

Soci Avis Residenti Percentuale

10.499 246.255 4,26%

DISTRIBUZIONE PER ETA’ RESIDENTI ROVIGO    

Fascia d’età Residenti Percentuale

0-17 33.386 13,56%

18-30 33.426 13,57%

31-45 58.480 23,75%

46-60 54.349 22,07%

Dai 61 66.614 27,05%

Distribuzione per età 
residenti | Rovigo

Confronto soci 
Avis/residenti | Rovigo

Avis provinciali
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 Il profi lo dei donatori Avis nella provincia di Rovigo

  Percentuale della distribuzione 18-30      21%

    per età dei donatori  31-40       45%

     41-50       22%

     51-60       11%

     Dai 61         1%

Stima percentuale della distribuzione  maschi  62%

   per sesso dei donatori   femmine  38%

 

 Composizione di Avis provinciale di Rovigo - 2008

Avis comunali 48

   

Nuovi iscritti 2008 899 

Organi associativi Il Consiglio Provinciale è formato da 13 persone, 3 per il collegio sindacale e 4 collaboratori

Staff dipendenti 3 dipendenti, che gestiscono in particolar modo l’uffi cio di chiamata per un costo 

  complessivo di € 57.825.

Sede Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 47.205 

  Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 11.032

 Avis provinciale di Rovigo – dati statistici 2006-2008

   SOCI    DONAZIONI 

anno donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale nuovi iscritti

2006 9.258  230 9.488 15.796 2.713  18.509 670

2007 9.973 241  10.214 16.524 2.820  19.344 808

2008 10.266 233  10.499 16.641 2.491 219 19.351 899
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 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. In tempo reale avviene lo scambio dei dati tra l’associazione 
e il sistema Trasfusionale.
 La chiamata alla donazione è fatta per il 96%  telefonicamente e per 
il restante 4%  mediante  lettera o sms.
 Le unità di raccolta sangue della provincia sono costituite da 3 strutture 
pubbliche.

 Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2008

• Progetto “Le quattro I” sull’obesità, riservato a tutti i donatori della provin-
cia di Rovigo, in collaborazione con il CSV, ULSS 18 e 19 e Dipartimento 
di Medicina Trasfusionale. Circa 700 i donatori impegnati nel progetto;
• Corsi di formazione sui temi: sanitari rivolti ai cittadini, Amministrazione 
per i dirigenti delle Avis comunali, Progettazione rivolto ai giovani;
• Campagna “Previeni all’Avis 2” riferita all’abuso dell’alcol rivolto in 
particolare ai giovani;
Incontri nei vari istituti scolastici così suddivisi:
- n° 20 scuole elementari; 
- n° 45 scuole medie; 
- n° 35 scuole superori. 
• Festa provinciale ad Adria.

 Per la promozione sono stati spesi € 63.854 di cui per manifestazioni 
varie; € 8.904, organizzazione convegni ed eventi € 5.890, per inizia-
tive di vario tipo € 4.609, acquisto materiali promozionali € 27.736, 
pubblicità e promozione € 16.715.
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5.8 | ABVS | Associazione Bellunese Volontari del Sangue

 Le origini…

 L’Associazione Bellunese Volontari del Sangue nacque il 12 agosto 
1951. Lo stesso anno si costituirono le prime tre sezioni: Belluno, Longaro-
ne e Sedico. Già nel 1954  si prese in considerazione di aderire all’Avis 
ma prevalse l’idea di mantenere la propria identità ed indipendenza. 
 Il 23 luglio 1972 l’ABVS è invitata all’assemblea nazionale di Avis:

in quella occasione il Presidente Tommaso Roda, identifi candosi negli 
ideali ispirati dal dott. Formentano, decide per l’affi liazione all’Avis. 
 Tale collaborazione continua ancora oggi ed è regolata da una con-
venzione tra ABVS e Avis Veneto, che prevede la partecipazione di rap-
presentanti ABVS al Consiglio e all’Esecutivo Avis.

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI BELLUNO  

Soci Avis Residenti Percentuale

5.985 213.612 2,76%

DISTRIBUZIONE PER ETA’ RESIDENTI nazionale di Avis:    

Fascia d’età Residenti Percentuale

0-17 32.434 15,18%

18-30 27.362 12,81%

31-40 32.645 15,28%

41-50 32.872 15,39%

Dai 51 88.299 41,34%

Distribuzione per età 
residenti | Belluno

Confronto soci 
Avis/residenti | Belluno

Avis provinciali

ottanta9



 Il profi lo dei donatori Avis nella provincia di Belluno

  Percentuale della distribuzione 18-30      22%

    per età dei donatori  31-40       34%

     41-50       27%

     51-60       14%

     Dai 61         3%

Stima percentuale della distribuzione  maschi  66%

   per sesso dei donatori   femmine  34%

 

 Composizione di ABVS - 2008

Sezioni 54

   

Nuovi iscritti 2008 423 

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

Staff dipendenti Nel 2008 sono stati spesi € 35.960 per 3 dipendenti che gestiscono l’uffi cio di chiamata 

Sede Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 4.016 

  Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 15.646

 ABVS – dati statistici 2006-2008

   SOCI    DONAZIONI 

anno donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale nuovi iscritti

2006 5.740 1 15 5.756 7.258 743 100 8.101 422

2007 5.811 18  5.829 7.804 802 30 8.636 401

2008 5.968 2 15 5.985 8.275 970 40 9.285 423
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 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 se-
zioni. Per questo motivo Abvs si è dotata di un programma gestionale ed 
è supportata da 3  persone dipendenti per le telefonate.
 Lo scambio dei dati tra l’associazione ed il servizio sanitario è settima-
nale, mentre 3 volte la settimana vengono fornite le liste delle prenotazioni 
alla donazione.
 I centri trasfusionali a cui Abvs fa riferimento sono tre, tutti presso strut-
ture pubbliche.

 Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2008

• Attività presso le scuole con incontri nelle scuole superiori classi 4° e 5°; 
• Quattro incontri con i donatori Abvs e i medici del SIT intitolati: “Perché 
donare sangue? --  Le motivazioni di sempre e le nuove modalità”;
• Due iniziative sportive con la partecipazione di 450 persone; 
• Messaggio promozionale sugli autobus di Belluno, di ringraziamento ai 
donatori e a quelli che vorranno diventarlo;
• Partecipazione alla “24 ore di San Martino” con la squadra Abvs e 
stand informativo.

 Per la promozione sono stati spesi € 14.192 così suddivisi: incontri di 
formazione € 1.470, manifestazioni sportive €  2.691, acquisto materiali 
promozionali € 5.509, Pubblicità e promozio ne € 4.522.      
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6.1 | Obiettivi di miglioramento

La nostra rifl essione sugli obiettivi di miglioramento parte, doverosamente, 
da una valutazione dei risultati ottenuti rispetto a quelli che ci eravamo 
posti nel 2007.

Donne. Era stata auspicata un’azione di promozione della presenza 
femminile nella nostra associazione: siamo passati da un 31,42% ad un 
33,7% ovvero a 41.480 socie, un terzo del totale! Ora dobbiamo far si 
che questa componente femminile sia adeguatamente rappresentata nei 
nostri Consigli direttivi.

Giovani. Analoga attività di promozione si doveva rivolgere verso i gio-
vani (tra i 18 e i 30 anni): siamo passati dal 17,2% al 18% ovvero a 
21.620 soci under 30. Questo risultato pur se positivo è molto striminzito 
e fa emergere la diffi coltà che l’associazione incontra nel fare proseliti tra 
i giovani. Le motivazioni sono molteplici e vanno dalla curva demografi ca, 
agli stili di vita, alla situazione socio – economica e lavorativa attuale. E’ 
importante continuare a investire nella proposta culturale e valoriale presso 
le scuole e presso i grandi centri di aggregazione dei giovani, curando 
di avere adeguate modalità di comunicazione e contenuti specifi ci ed 
effi caci. 

Immigrati. Avis Veneto non ha intrapreso una specifi ca attività organica e 
pianifi cata. Ci sono stati solo dei contatti di conoscenza e di esplorazio-
ne. L’attività di relazione con questi nuovi nostri concittadini è stata realiz-
zata dalle sedi locali e, pur mancando numeri certi, la sensazione è che ci 
si stia muovendo con prudenza ma con buoni risultati. Siamo consapevoli 
che gli immigrati felicemente integrati nella nostra società sono quelli che 
donano e che doneranno. Dobbiamo lavorare per facilitare l’integrazione 
sociale con iniziative di dialogo interculturale e occasioni di relazione tra 
associazioni. Avis Veneto dovrà sviluppare una indagine per acquisire 
dei dati numerici adeguati sul fenomeno e per studiare le esperienze più 
signifi cative e le buone pratiche già attuate.

WEB. Le Avis comunali che si sono dotate di casella di posta elettronica

sono arrivate a 301 (+15) e quelle con indirizzo “avisveneto.it” a 74 
(+9). Ci avviciniamo alla “completa” informatizzazione dell’associazione. 
Si dovrà continuare nell’attività di formazione specifi ca e intraprendere 
un’azione di sensibilizzazione mirata sulle Avis ancora mancanti all’ap-
pello.

Indice donazionale. Da alcuni anni si sta cercando di aumentare il numero 
di donazioni che ogni anno ciascun socio effettua. Si tratta di una ottimiz-
zazione della gestione del nostro parco donatori. Anche durante il 2008 
questo risultato non è stato raggiunto, l’indice donazionale è rimasto fermo 
a 1,78. L’indice donazionale è basso soprattutto nelle fasce di donatori 
più giovani. E’ necessario un maggiore impegno e un’attività dedicata più 
concreta perché altrimenti si mette a rischio l’autosuffi cienza regionale e 
si vanifi ca il buon lavoro fatto di proselitismo (oltre 9.930 nuovi soci nel 
2008).

Raccolta associativa. I risultati numerici della raccolta associativa 2008 
sono stati particolarmente positivi con oltre 37.000 sacche di sangue 
raccolte. Sotto l’aspetto organizzativo è iniziato l’importante percorso per 
la verifi ca dei criteri di autorizzazione all’attività delle nostre strutture di 
raccolta territoriale, ai sensi delle normative nazionali e regionali, che 
mirano a far crescere la qualità e la sicurezza del sistema trasfusionale. Le 
nostre Avis hanno svolto un’accurata ricognizione delle caratteristiche strut-
turali, strumentali e operative della raccolta  associativa in convenzione. 
Si è trattato di una fase preliminare alle visite di ispezione delle Autorità 
sanitarie ma anche di un’occasione preziosa per fare il punto sull’attività 
svolta e per analizzarne le prospettive e progettare l’attività futura. Avis 
Veneto continuerà a svolgere un’attività di coordinamento e di indirizzo, 
fi nalizzata a rendere sempre più organica l’attività di collaborazione tra le 
strutture provinciali e a cercare di uniformare l’attività svolta.

Scuola. La scuola è l’istituzione dove si formano e si istruiscono i nostri 
giovani, Avis Veneto ha sempre operato in questo ambito con una attività 
capillare, diversifi cata e continuativa. L’obiettivo è sempre stato quello di
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 • diffondere nuove metodologie di intervento (giochi di simulazione,  
  Teatro dell’oppresso, Musica nel sangue, Porfolio ecc.) e materiale  
 rinnovato,  utilizzabili nelle diverse realtà scolastiche;
 • reclutare e formare personale volontario e operatori per operare  
  nelle scuole, accanto o per conto dei nostri soci. Tali persone 
  dovranno conoscere le moderne tecniche di comunicazione, 
  essere addestrate alle migliori pratiche utilizzate da Avis e 
  avere un’adeguata conoscenza delle tematiche associative.

In tale attività, particolare attenzione è sta-
ta posta a creare stretti rapporti di colla-
borazione con le istituzioni scolastiche: un 
protocollo di intesa è stato sottoscritto con 
l’Uffi cio Scolastico Regionale (USR) che 
ha permesso la presentazione dell’Asso-
ciazione a tutti gli Istituti scolastici del Ve-
neto e un convegno intitolato “Pensiamo 
alla salute” è stato realizzato a Padova 
presso l’istituto Einaudi per i referenti alla 
salute di 58 scuole venete.  

obiettivi di miglioramento
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sensibilizzare i giovani ai valori della solidarietà e del volontariato, infor-
mare sulle problematiche relative alla sicurezza e all’autosuffi cienza del 
sangue, invitare a conoscere e ad aderire all’associazione. I cambiamenti 
culturali e sociali ci impongono di rivedere le metodologie e gli strumenti 
con cui dobbiamo continuare a lavorare nelle scuole. Questo impone lo 
studio di strumenti sempre più aggiornati, utilizzabili sia dal volontario che 
da eventuali operatori specializzati. Avis Veneto vuole fornire un supporto 
lavorando su due versanti: 



 L’obiettivo è quello di mantenere gli attuali livelli di partecipazione 
alla programmazione e di incrementare la collaborazione nella gestione 
del sistema trasfusionale. Particolare attenzione sarà posta nel cercare 
di uniformare le condizioni di trattamento e le relazioni, con particolare 
riferimento alla sicurezza e alla tutela del socio.
 L’attività di cooperazione internazionale si sta sviluppando enorme-
mente in questi anni, evidenziando il grande interesse che si manifesta 
verso il modello italiano, e in particolare veneto, di associazionismo dei 
donatori di sangue. Gli obiettivi futuri sono quelli di consolidare la rete 
europea trans-adriatica delle associazioni di donatori di sangue e di con-
cludere la prima fase del progetto Argentina rivolto alla realtà di Rosario. 
 
 Un ultimo obiettivo associativo è quello di stimolare l’attività di forma-
zione e di promozione delle Avis venete attraverso la predisposizione di 
materiale, format di attività, team di consulenza e supporti da utilizzare 
prevalentemente nell’attività di aggiornamento dei quadri associativi, di in-
tervento nelle scuole e presso i giovani, di collaborazione con le Istituzioni 
pubbliche e sanitarie.
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6.2 | Obiettivi futuri

 Gli obiettivi per il prossimo anno sono in parte legati al delicato pas-
saggio istituzionale del rinnovo delle cariche associative. E’ fondamentale 
arrivare a un rinnovamento nella continuità, capace di cooptare nei quadri 
dirigenti le nuove generazioni e la componente femminile. Questo signifi ca 
mantenere stretti i rapporti con le comunità e garantire un ricambio gene-
razionale, fattori necessari per poter far crescere ancora l’associazione. I 
risultati che si potranno raggiungere sono legati, però, non tanto all’attività 
svolta  in prossimità del rinnovo delle cariche, quanto alla capacità che si 
è avuto di coinvolgere i soci e di far maturare le fi gure più disponibili nel 
corso dell’intero mandato associativo. Il grado di rinnovamento dei nostri 
consigli direttivi sarà un indicatore della nostra capacità di fare gruppo e 
di fare associazione. 
 L’andamento della raccolta in questi ultimi anni e la sempre più stretta 
partecipazione dell’associazione alla programmazione della raccolta in 
Veneto, ci spingono a porre tra gli obiettivi principali una più effi ciente e 
attiva gestione del parco donatori attraverso un’attività sistematica di chia-
mata – invio alla donazione. La chiamata alla donazione è un compito 
istituzionale dell’Associazione e viene svolto con modalità diverse in tutto 
il territorio regionale. Le strutture più organizzate sono quelle che sanno 
rispondere meglio e prima alle emergenze o ai periodi di carenza, quelle 
dove l’attività non è pianifi cata o è solo occasionale hanno tempi di rispo-
sta più lunghi e richiedono un’attività più complessa, anche se comunque 
ottengono risultati soddisfacenti. 
 Avis Veneto si pone l’obiettivo di promuovere e favorire l’organizza-
zione, magari in forma associata, di uffi ci di chiamata presso i principali 
centri di raccolta. Inoltre, si impegnerà affi nché le ULSS completino il col-
legamento informatico diretto tra servizi trasfusionali e associazione per un 
continuo fl usso dei dati e delle informazioni, fondamentale per gestire la 
chiamata. A tal fi ne sarà necessario che la Regione renda disponibili risor-
se aggiuntive per l’informatizzazione e l’organizzazione mirate all’attività 
di chiamata delle Avis territoriali.
 Nel 2009 verranno rinnovate anche le convenzioni tra Avis e Regione 
Veneto, attraverso i DIMT. Si tratta degli accordi che regolano i rapporti 
tra associazione e struttura sanitaria. 





allegati
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7.1 | Statuto AVIS Regionale 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 confi gura il donatore quale promotore di 
un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fi ne 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 fi ni 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’autosuffi cienza 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 asso-
ciative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti; 
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 Avis Regionale 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 verifi ca per il raggiungimento degli obiettivi associativi rappresentando i 
propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici privati, di livello regionale. 



novanta9
allegati

c.2 In particolare, ai propri fi ni 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 affi ni che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione 
del midollo osseo; 
e. Coordina il fl usso informativo a livello regionale; 
f. Promuove la conoscenza delle fi nalità 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, fi nalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifi ca, 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 fi scali;
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 fi ne 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 fi siche. 
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 fi siche dell’Avis Regionale tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali o equiparate operanti nel territorio amministrativo. 

        



allegati

cento

 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 qualifi ca di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari. 
c.3 I soci persone fi siche partecipano all’Assemblea Regionale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Provinciali, i quali esprimono ciascuno tanti 
voti quanti sono i soci persone fi siche 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 legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo di 5 deleghe. 
c.5 Tutti i soci persone fi siche 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 fi siche, 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 fi siche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifi ca di socio 
da parte della persona fi sica 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 
fi siche nominati dalle Assemblee Provinciali. I delegati degli associati persone fi siche mantengono il loro incarico fi no alla nomina dei delegati dell’Assem-
blea Regionale ordinaria dell’anno successivo.  
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c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fi sica, 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 con-
suntivo predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale e la ratifi ca 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 Regio-
nale 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 inter-
venuti 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 specifi co 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.

 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 ratifi ca 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 Verifi ca Poteri.  
d) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; 
e) l’approvazione delle modifi che 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; 
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g) la nomina dei delegati dei soci persone fi siche 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 liquida-
tori 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 un minimo di 21 ad un massimo di 29 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.  
  
Modifi che AVIS PROVINCIALE: da un minimo di 15 ad un massimo di 25 consiglieri 
Modifi che AVIS COMUNALE: da un minimo di 7 ad un massimo di 21 consiglieri 
 
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’Uffi cio di Presidenza.  
c.3 L’Uffi cio di Presidenza, nonché fi no 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’ap-
provazione defi nitiva 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 giustifi cato 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 verifi cata 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 del-
l’AVIS Nazionale circa l’espulsione di un’Avis Comunale, o equiparata – o di un’Avis Provinciale ovvero per quella di proposta di modifi ca statutaria da 
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto.  
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
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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 Regionale.  
c.12 Al Consiglio Direttivo Regionale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riser-
vati, 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 fi ni statutari. 
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. 

 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 fi ssati 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 nomi-
nare 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 ratifi ca 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 fi rma sociale di fronte 
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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 e del Consiglio Direttivo; 
c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifi ca 
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 verifi ca dei programmi della Regionale e per la valutazione dei dati inerenti la rac-
colta 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 fi rma 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.  
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 per-
sone 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 fi sica, 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 fi siche o tra soci persone 
giuridiche appartenenti alla propria regione ovvero tra soci persone fi siche 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. 
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 ART.15 - PATRIMONIO 
  
c.1 Il patrimonio dell’Avis Regionale, costituito da beni mobili ed immobili, ammonta a complessivi  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 fi nalizzati esclusivamente al sostegno di specifi che 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 specifi che o settoriali; 
f) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall’Avis Regionale, nel rispetto delle norme di legge 
g) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91 e dalla legge 219/05. 
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 ealizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente 
connesse.

 ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO 
 
c. 1 L’esercizio fi nanziario 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 ratifi ca-
to entro il 30 aprile dall’Assemblea Regionale degli Associati, la quale, entro lo stesso termine, approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente, pre-
disposto dal Consiglio Direttivo così come previsto dall’art. 10 c.4.  In caso di comprovato impedimento ed a seguito di delibera di proroga dei termini da 
parte del Consiglio Direttivo, i bilanci Consuntivo e Preventivo dovranno essere approvati  entro i 15 giorni successivi il termine statutariamente previsto.

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. 
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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. 
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 fi nalità 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 modifi cazioni 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 - fi no 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, 9 aprile -2005 
 

Rovigo, 27 settembre 2008
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7.2 | Regolamento approvato in Assemblea Regionale a Vicenza l’8 aprile 2006 

REGOLAMENTO 

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 uffi ci 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 fi siche, è accertata dalla Commissione Verifi ca 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 fi siche;
3) Certifi cazione 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 defi niti 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 fi siche. 
La Commissione verifi ca poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dall’Assemblea Regionaledell’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 effi cace 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 fi ne 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 fi ni 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 sanitaria regionale le attribuisce.
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Svolge azione di stimolo, di consulenza e di verifi ca nei confronti degli organi istituzionali locali e regionali. 
L’istituzione, le modifi che 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 do-
vràcomunque dotarsi di uno specifi co regolamento che individui gli organismi, le responsabilità e che defi nisca 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 nonchè 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’uniformi-
tàdel 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 fi siche è inviata per iscritto, a mezzo 
servizio postale, oppure tramite posta elettronica per il tramite dell’Avis Provinciale. 
Ai fi ni di un completo dibattito, ogni delegato di socio persona fi sica o legale rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della boz-
za della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la Segreteriadell’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 funziona-
mento degli uffi ci, impartisce le disposizioni al personale per l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ene 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 pa-
trimoniali, amministrative ed alla gestione fi nanziaria 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 pre-
sentazione all’Assemblea, alla quale espone la propria relazione. Di ogni verifi ca collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata 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 ter-
mine 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 fi ssa 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 fi ssata. 
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 an-
chea margine od in calce al ricorso. Il Presidente provvede alla convocazione del Collegio per la data fi ssata 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 comuni-
cata, 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 co-
municazione all’eventuale controparte. 
L’impugnazione sospende l’effi cacia 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 qualifi ca 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 qualifi ca, con l’obbligo di restituzione della tessera. 
Il provvedimento di espulsione va comunicato, a cura della segreteria regionale, al Segretario Nazionale che curala 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 defi nitiva in 
ordine all’espulsione del socio persona fi sica, disporne la sospensione cautelare. Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato 
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della decisione, può essere riammesso nell’associazione, previo parere favorevole dell’Avis Comunale, di base o equiparata cui si rivolge per la riammis-
sione, 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 fi rma disgiunta dal 
Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Al fi ne 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 certifi care il proprio bilancio da una societò di certifi cazione. 

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 affi nità fi no al terzo grado, di affari, di lavoro, può confi gurare confl itto con 
gli interessi e le fi nalità dell’Associazione. 
Al riguardo costituisce confl itto di interessi partecipare alla discussione e votazione di delibere che interferiscano con i propri interessi economici e/o perso-
nali 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 confl itto di interessi sono impugnabili dinanzi al Collegio dei Probiviri. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 2del 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 nonchè 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 del-
l’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, nonchè del vigente Statuto dell’Avis Regionale del Veneto.
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7.3 | Legge Regionale 65/94

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
VII LEGISLATURA

155ª Seduta pubblica – Giovedì 25 marzo 2004 Deliberazione n. 18
prot. n. 3912

OGGETTO: QUARTO PIANO SANGUE E PLASMA REGIONALE PER IL TRIENNIO 2004-2006, PREDISPOSTO AI SENSI
  DELL’ARTICOLO 11, COMMA 2 DELLA LEGGE 4 MAGGIO1990, N. 107, CONCERNENTE LA DISCIPLINA PER LE ATTIVITÀ 
  TRASFUSIONALI RELATIVE AL SANGUE UMANO ED AI SUOI COMPONENTI E PER LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI. 
  APPROVAZIONE LEGGE N. 107/1990, LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1994, N. 65, ARTICOLO 10, COMMA 1.

(Proposta di deliberazione amministrativa n. 118)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale nella seduta del 30 aprile 2003 con deliberazione n. 37/CR relativa all’argomento indicato in oggetto;
VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 10 febbraio 2004;

UDITA la relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore consigliere Margherita MIOTTO;
PRESO ATTO CHE l’articolo 10, comma 1 della legge regionale 15 novembre 1994, n. 65 stabilisce che 

il Piano in oggetto è approvato dal Consiglio regionale, con votazione palese,
DELIBERA di approvare il Piano Sangue e Plasma regionale per il triennio 2004-2006 nel testo allegato 

che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Assegnati n. 60
Presenti n. 39

Voti favorevoli n. 31
Astenuti n. 8

  
  IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO IL PRESIDENTE
  f.to Franco Prior  f.to Enrico Cavaliere
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO SETTIMA LEGISLATURA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18 DEL 25 MARZO 2004 RELATIVA A:

QUARTO PIANO SANGUE E PLASMA REGIONALE PER IL TRIENNIO 2004-2006, PREDISPOSTO AI SENSI DELL’ART.11, COMMA 2 DELLA
LEGGE 4 MAGGIO 1990, N. 107, CONCERNENTE LA DISCIPLINA PER LE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI RELATIVE AL SANGUE UMANO ED AI SUOI
COMPONENTI E PER LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI.
APPROVAZIONE LEGGE N. 107/1990, LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1994, N.65, ARTICOLO 10, COMMA 1.

REGIONE VENETO 4° Piano Sangue e Plasma regionale 2004-2006

 PREMESSA 1

 1 - IL QUADRO ESIGENZIALE 1

 2 - LINEE DI INDIRIZZO DEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO  2

 3 - PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LE AZIONI DI PIANO  3

 4 - FORMULAZIONE DEL PROGETTO DI PIANO  5

 A - DEFINIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 8

 IL MODELLO ORGANIZZATIVO 8

 1 - CRAT 8

 2 - CRST  8

 3 - CRCC  8

 4 - DIPARTIMENTI INTERAZIENDALI DI MEDICINA TRASFUSIONALE  8

 5 - RETE TRASFUSIONALE 12

 B - INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 13

 1.0 - AUTOSUFFICIENZA IN EMOCOMPONENTI ED EMODERIVATI 13

  1.1 - Finalità 13

  1.2 - Azioni per l’autosuffi cienza regionale  13

  1.3 - Azioni per l’autosuffi cienza nazionale 15

  1.4 - Azioni per l’autosuffi cienza: il nuovo sistema informativo regionale 16
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 2.0 - SICUREZZA TRASFUSIONALE  18
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  2.2 - Indagini sulla donazione e procedure di sicurezza nel trattamento del sangue 19

  2.3 - L’appropriatezza trasfusionale 20

  2.4 - Implementazione del sistema di emovigilanza 20

 3.0 - SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 22

  3.1 - Sviluppo delle nuove tecnologie in campo trasfusionale 22

  3.2 - Proposizione di progetti di ricerca fi nalizzata 23

  3.3 - Formazione  23

 4.0 – QUALITÀ, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DEI SERVIZI TRASFUSIONALI  24

  4.1 - Accreditamento  24

  4.2 – Defi nizione di un sistema di garanzia della qualità 26

  4.3 - Attivazione di sistemi di monitoraggio sull’effi cienza ed effi cacia delle strutture trasfusionali 26

 5.0 - POLITICA SOCIALE IN CAMPO TRASFUSIONALE 27

  5.1 - Iniziative a sostegno dello sviluppo e delle funzioni istituzionalmente riconosciute alle
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  5.3 - Potenziamento delle strutture dedicate al riconoscimento del danno biologico  30
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cento14
allegati

PREMESSA

1. - Il quadro esigenziale
 Il sistema trasfusionale veneto, dall’emanazione del 3° Piano sangue e plasmaregionale (CR n. 1050/1994), ha subito profonde innovazioni sia inter-
ne, sia in rapporto alle mutate condizioni organizzative del sistema sanitario veneto e soprattutto dell’organizzazione ospedaliera, in gran parte prodotte 
dalla aziendalizzazione avviata nel 1995, e dall’avvio della rete dell’urgenza ed emergenza nelle sedi dei capoluoghi di provincia. 
 E’ emerso un costante maggior incremento dei consumi di emocomponenti in alcuni ospedali compensato da un fl usso non sempre coordinato e 
puntuale, realizzatosi prevalentemente dalle aree periferiche a bassa richiesta. La risorsa sangue, generosamente offerta dai Donatori organizzati nelle 
loro Associazioni e Federazioni, appare sempre più strategica per la cura degli ammalati critici e sempre più lo sarà con il prosieguo delle innovazioni 
tecnologiche e gli avanzamenti scientifi ci medicochirurgici, sia sul versante degli elementi corpuscolati che del plasma. Il riordino della rete ospedaliera 
trasformerà ulteriormente l’organizzazione sanitaria assegnando agli ospedali sempre più il compito di attività per l’acuzie. Di conseguenza anche il sistema 
trasfusionale dovrà adeguare a questo cambiamento la tipologia del proprio supporto in maniera dinamica e fl essibile. Il sistema trasfusionale ha visto in 
questo periodo una signifi cativa specializzazione della sua attività sia nella funzione produttiva (aferesi, multicomponente, ecc.), sia nell’attività laboratori-
stica (NAT, fi ltrazione prestorage, inattivazione virale, ecc.,) sia nei compiti clinici (raccolta e congelamento delle staminali, raccolta di sangue cordonale, 
ecc.). L’aumento dell’effi cacia ha comportato anche un aumento dei costi rendendo più cospicuo il peso nell’economia aziendale.
Contemporaneamente, si è reso sempre più evidente il doppio ruolo del servizio trasfusionale in termini di produzione e di funzioni clinico-assistenziali; è 
diventata fondamentale la scelta di mantenere questi compiti in un ambito unitario non esportabile dal sistema trasfusionale.
 Il sistema trasfusionale, inoltre, si sta avviando alla verifi ca dell’accreditamento con necessità, in molte realtà, di interventi strutturali signifi cativi sotto 
il profi lo dei costi e della fattibilità. Altri strumenti, più strettamente aziendali, hanno investito i singoli servizi trasfusionali, quali la gestione per budget, la 
contabilità analitica e l’informatizzazione. Molti di questi strumenti, almeno in alcune realtà, sono incompletamente sviluppati e devono andare a regime 
rapidamente.
 Al momento, l’organizzazione del sistema trasfusionale veneto è un insieme di servizi, di fatto autonomi, non strutturalmente collegati sotto il profi lo 
decisionale e non suffi cientemente motivati in una “vision” regionale che, nel prossimo periodo, dovrà rispondere da un lato ad una istanza regionale, sul 
versante sovra-aziendale e territoriale, per gli aspetti dell’autosuffi cienza di tutte le realtà ospedaliere regionali e di altre extraregionali e di conseguenza 
ai meccanismi che devono garantirla (programmazione della raccolta e degli scambi, introduzione dei mezzi e dei modi per contenere i costi di gestione, 
rete informatica per il controllo del fl usso e per le misure di intervento, contabilità analitica per il controllo d’esercizio, ecc.) e dall’altro ad una istanza azien-
dale, ospedaliera e clinica, e, di conseguenza, agli strumenti per assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, delle richieste specialistiche, delle 
nuove necessità ematologiche. L’attuale frammentazione delle strutture mal si presta a rispondere al più elevato livello di risposta richiesto e dovrà trovare 
un superamento senza ridurre i buoni risultati raggiunti.
 Un altro elemento del sistema trasfusionale mostra ormai una signifi cativa criticità. Il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC), 
assegnato con il precedente Piano Sangue all’ASL 12, ha ormai un ruolo esclusivamente di tipo amministrativo e burocratico, in quanto effettua solo compiti 
di terminale per la raccolta dati che trasmette all’Uffi cio Piano Sangue regionale. Per vari motivi, sono progressivamente venute meno le competenze asse-
gnate in funzione della programmazione della raccolta, le capacità di introdurre modelli di scambio informativo e di controllo gestionale e la possibilità di 
effettuare compensazioni in urgenza ed emergenza all’interno e all’esterno della regione. Nell’attuale realtà di aziendalizzazione, la possibilità di intervento 
diretto da parte del CRCC, in ordine a queste attività, risulta meglio esercitabile non da un servizio fra i servizi, ma da una struttura sovraordinata ai servizi 
stessi, quale è l’ente regionale.
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E’ allora opportuno, con l’introduzione del 4° Piano Sangue Regionale, mutuando indirizzi dal 2° Piano Sangue Nazionale cui si riconosce attualità, preci-
sione e lucidità degli obiettivi e indirizzi, individuare e perfezionare quelle indicazioni, già presenti nel precedente 3° Piano Sangue Regionale, di ridisegno 
della macchina trasfusionale per adeguarla alle esigenze sanitarie dei singoli ospedali, alle nuove opportunità gestionali richieste dal livello regionale e 
all’indispensabile obbligo all’autosuffi cienza nazionale.

2. - Linee di indirizzo del processo di cambiamento
 Le fi nalità del riordino del sistema trasfusionale sono strettamente connesse con il ruolo che si intende assegnare al sistema trasfusionale all’interno del 4° 
Piano Sangue e Plasma Regionale. Le necessità che emergono dalle considerazioni espresse al punto precedente evidenziano essenzialmente due azioni 
generali di intervento. In sintesi, esse sono: 
a) la necessità di disporre di un forte coordinamento regionale che assicuri un adeguato bilanciamento e una ottimale armonizzazione del sistema sotto il 
profi lo gestionale e organizzativo per mantenere il buon livello di autosuffi cienza, modulandola alle istanze sanitarie regionali ed extraregionali; 
b) l’opportunità di ridisegnare il modello organizzativo del sistema trasfusionale in modo che, sotto il profi lo gestionale ed economico-fi nanziario, sia in 
grado di far fronte a tutti compiti “storici” di supporto trasfusionale corrente e al contempo sappia rispondere alle esigenze emergenti connesse con i nuovi 
obblighi (accreditamento, specializzazione diagnostica e clinica) e i nuovi fabbisogni, con un obbligatorio contenimento dei costi.
La prima azione prevede la defi nizione di una funzione, sovraordinata rispetto ai servizi trasfusionali e quindi sovra-aziendale (regionale), di indirizzo, 
programmazione, coordinamento e controllo delle azioni e delle scelte regionali. Tale funzione è assegnata ad un organismo in capo all’Assessorato alle 
Politiche Sanitarie e collocato in maniera integrata rispetto agli altri settori sanitari regionali, in modo da correlare le esigenze di fabbisogno trasfusionale 
complessivo, espresso dalle necessità ospedaliere, alle effettive potenzialità del sistema trasfusionale regionale.
 Da questa istituzione discende un modello di organizzazione che, ben oltre i compiti del CRCC e dell’Uffi cio Piano sangue, può chiudere il cerchio 
della progettazione, fi nanziamento, programmazione e verifi ca del risultato e, dotato di suffi ciente autorevolezza, ha una  strumento critico di cui va dotato 
l’organismo regionale e che garantisce la sua capacità di funzionamento è la possibilità di disporre di un fi nanziamento con vincolo di destinazione per le 
attività trasfusionali. 
 Gli strumenti essenziali che deve utilizzare sono: la negoziazione diretta dei budget assegnabili, il fl usso informativo sulle attività svolte e sulla conta-
bilità analitica dei costi e un rapporto fl essibile e immediato con l’organismo politico che defi nisce le scelte generali regionali e di settore (Assessorato e 
Commissione Regionale per il Servizio Trasfusionale). Lo staff stabile di cui deve dotarsi, non dovendo esercitare una attività di gestione diretta, è snello e 
orientato a modelli organizzativi di operatività fondati su funzioni e su progetti. 
 La seconda azione prevede il ridisegno dei servizi trasfusionali, modulandoli sulla duplice funzione, produttiva e clinica, in modo che essi siano da un 
lato in grado di assolvere i compiti sopra ricordati verso l’ambito regionale in maniera sinergica e integrata fra strutture, adeguata alla richiesta complessiva 
ed economicamente vantaggiosa. Dall’altro supportino l’ambito ospedaliero di riferimento in modo professionalmente aggiornato, con assicurazione co-
stante dei livelli essenziali di assistenza. Lo scambio continuo con il livello regionale obbliga il nuovo servizio trasfusionale all’uso degli strumenti gestionali 
dell’informatica e della contabilità analitica, alla costante messa in rete delle informazioni prioritarie. Altrettanto obbligatoria è l’integrazione professionale 
fra servizi con la promozione continua e diffusa dell’aggiornamento scientifi co. Il servizio trasfusionale, dovendo garantire un compito di produzione con 
certezza di risultati e di beni da utilizzare e controllare nel sistema sanitario, deve disporre di risorse certe, correttamente commisurate e vincolate. La nego-
ziazione del budget rappresenta il momento dell’impegno produttivo e clinico e trova una opportuna fase di verifi ca nella valutazione dei risultati. 



 La produzione di piastrine è essenzialmente correlata alla domanda clinica e si avvale anche di concentrati da sangue intero (36,9% sul fabbisogno 
totale).Il grado di autosuffi cienza per emoderivati rientrati da lavorazione industriale è notevole:  per albumina con il 94,23% (con 354,3 g per 1.000 
abitanti, contro uno standard di 250 g), per immunoglobuline con il 99,42% (con 35,5 g per 1.000 abitanti, contro uno standard di 25 g), per fattore VIII 
plasmatico con l’85,64% (con totali  1.991 UI contro uno standard di 1900 UI per 1.000 abitanti, di cui plasmatico 866 UI +1.001 UI ricombinante e 
124 UI di monoclonale) e per il fattore IX plasmatico il 94,09% (con 167 UI per 1.000 abitanti, di cui 94 plasmatico UI e 73 UI ricombinante).
 Questi valori, tuttavia, si riducono in rapporto ai consumi extraospedalieri, completamente coperti da acquisti sul mercato commerciale, che incidono 
con  complessivi 4 Kg di albumina e 3.5 mln di UI di Fattore VIII (dati 2001).
Tale condizione, complessivamente, permette di migliorare il saldo (autosuffi cienza) sia per le migliorate rese industriali, operando sul margine di appropria-
tezza di consumo senza obbligare ad un aumento della produzione di plasma, fatto salvo l’eventuale aumento del plasma da scomposizione correlato al 
necessario aumento di sangue intero o multicomponent.
 Sulla scorta di queste considerazioni, l’emocomponente di riferimento è le emazie concentrate, tenendo conto da un lato della sostanziale autosuffi -
cienza di plasma ad uso clinico e di piastrine e dall’altro che lo strumento organizzativo connesso con l’accordo interregionale per la plasmaderivazione 
assicura, anche attraverso compensazioni fra regioni, una suffi ciente disponibilità di emoderivati.
Il trend nell’ultimo triennio mostra una progressiva riduzione della differenza fra raccolto e consumato con una tendenziale convergenza fra le rispettive linee 
di tendenza; il gap è stato fi nora corretto riducendo la cessione extraregionale, come è avvenuto nelle regioni un tempo tradizionalmente eccedentarie e 
con elevato aumento dei consumi.

 Persistendo l’attuale tendenza, il sistema trasfusionale compromette la propria partecipazione all’autosuffi cienza nazionale e può perdere l’autosuffi -
cienza regionale per effetto dello squilibrio fra le realtà eccedentarie e quelle carenti. L’autosuffi cienza è obiettivo prioritario del 4° Piano sangue e plasma 
regionale, assegnando a tale fi nalità un interesse principale di carattere regionale e nazionale non frazionabile; pertanto, il presente Piano riprende con 
maggior puntualità gli stessi indirizzi defi niti dal 3° Piano sangue e plasma regionale:
 - raggiungimento dell’autosuffi cienza di sangue intero, plasma ed emoderivati nell’ambito della Regione Veneto;
 - il concorso della Regione Veneto al raggiungimento dell’autosuffi cienza nazionale di sangue, plasma ed emoderivati, in armonia con quanto 
 stabilito dalla normativa nazionale vigente in materia, mediante la cessione delle eccedenze alle strutture sanitarie delle Regioni carenti;
 - la valorizzazione del ruolo svolto dalle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue e sangue midollare per il conseguimento 
 delle fi nalità del presente piano.
 Dovrà pertanto essere assunto un approccio metodologico più incisivo in quanto i criteri per la defi nizione dei livelli di autosuffi cienza devono essere 
stabiliti non solo attraverso l’aumento della produzione di emocomponenti, ma anche attraverso lo sviluppo di politiche di buon uso degli emocomponenti e 
degli emoderivati volte a dimensionare sempre più i consumi entro parametri terapeutici appropriati, nonché attraverso la riqualifi cazione dei sistemi di pro-
duzione e degli standard di prodotto e l’utilizzo razionale di alternative alla trasfusione omologa, quali l’autotrasfusione e farmaci da ingegneria genetica 
(2° PSPN, 2.1). Nel contesto della defi nizione dell’obiettivo vanno valorizzati: il livello sovra-aziendale dell’autosuffi cienza, le competenze programmatorie, 
gestionali e di controllo da parte del coordinamento regionale (CRAT) sui fabbisogni reali, sui consumi e sull’appropriatezza, mediante strumenti informatici 
e contabili adeguati e il coinvolgimento delle Associazioni dei donatori di sangue.

4. - Formulazione del progetto di piano
 Partendo da queste premesse, la Commissione Regionale per il Servizio Trasfusionale del Veneto ha elaborato il 4° Piano sangue e plasma regionale 
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2004- 2006, dopo con uno studio esaustivo delle necessità e dello sviluppo del sistema trasfusionale regionale (DGRV n. 3573/2001: “Progetto di 
riordino del sistema trasfusionale della Regione Veneto e indicazioni per la formulazione del IV Piano Sangue e Plasma Regionale”), mutuando il percorso 
del 2° Piano sangue e plasma nazionale e comunque in sintonia con il contestuale disegno del Piano Socio Sanitario regionale 2004-2006. La CRST ha 
individuato essenzialmente due fasi, sinergiche e integrate:
-  la defi nizione del modello organizzativo;
-  l’individuazione degli obiettivi.
 Per quanto concerne il modello organizzativo la Regione Veneto, dopo aver  previsto per le attività trasfusionali una defi nizione di “area funzionale” 
strategica, direttamente collegata alla Direzione Regionale per la Sanità, ha predisposto strumenti fl essibili in grado di gestire il sistema trasfusionale, anche 
attraverso una fase di transizione verso il completo riordino: 
a) il Coordinamento Regionale per le attività trasfusionali (CRAT) (DGRV n. 1610/2002), quale strumento di coordinamento regionale, che rafforza e 
riconduce a unitarietà scopi e funzioni del CRCC e dell’Uffi cio Piano Sangue e la riorganizzazione degli attuali servizi trasfusionali; 
b) i Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (DIMT), con il superamento dei Dipartimenti Trasfusionali Provinciali funzionali, cui mancava la 
capacità di intervento strutturale per i compiti assegnati. 
 Il CRAT e i DIMT sono integrati in un coordinamento forte e dinamico. Resta comunque effi cace il riferimento alla Commissione Regionale per il Servi-
zio Trasfusionale per assicurare il coinvolgimento  degli attori del sistema (Associazioni, competenze professionali e decisore politico).  Con la DGRV n. 
1610/2002, che istituisce il CRAT, la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno intervenire con gradualità sul sistema trasfusionale individuando, in prima 
istanza, un organismo di transizione che riconduca l’attuale frammentazione ad una forte integrazione, in sintonia con la programmazione regionale e, 
contemporaneamente, doti il sistema dei necessari strumenti informatici e contabili. 
L’organizzazione fi nale prevede una “funzione sangue”, l’assegnazione di apposite risorse vincolate e momenti di verifi ca dei risultati.
 Tale attività di coordinamento opera nell’ambito dalla Direzione Regionale per i Servizi Sanitari e governa il fl usso delle azioni individuate dal presente 
Piano; essa potrà, eventualmente, una volta sperimentato l’assetto organizzativo, centrale e periferico, e ottenuto un solido criterio di fl usso informativo e 
contabile, rafforzarsi in Agenzia Regionale con piena autonomia gestionale.
 Per quanto concerne l’individuazione degli obiettivi strategici, il 4° PSPR si limita a defi nire la sintetica cornice normativa delle indicazioni operative 
generali per la loro attuazione, la quale è demandata all’azione del CRAT e dei DIMT. La costruzione degli obiettivi e delle azioni generali nasce dal 
concreto coinvolgimento delle Associazioni dei Donatori e delle forze professionali; il loro ruolo è ampiamente assicurato, anche nell’attuazione, all’interno 
del CRAT, della CRST e nella operatività e rappresentatività nei DIMT; la loro presenza risulta irrinunciabile per realizzare gli obiettivi prefi ssati in quanto 
rappresentano, le prime il riferimento indispensabile con la popolazione che offre il sangue, le seconde lo strumento che collega la donazione al suo ap-
propriato impiego.
 Gli obiettivi strategici sono:
1. l’autosuffi cienza regionale e nazionale con assicurazione di adeguati volumi produttivi, all’interno della defi nizione prevista dalla pianifi cazione regionale;
2. la sicurezza trasfusionale;
3. la garanzia di appropriati livelli essenziali di assistenza trasfusionale, secondo le indicazioni di programmazione regionale e l’emovigilanza;
4. lo sviluppo scientifi co e tecnologico mediante il rafforzamento di progetti di innovazione dei servizio trasfusionale in materia di supporto ai trapianti e 
all’appropriatezza e innovazione clinica, la proposta di progetti di ricerca fi nalizzata e lo sviluppo della formazione;
5. la garanzia della gestione della qualità e l’accreditamento, l’aumento dell’effi cienza ed economicità del sistema trasfusionale, anche attraverso il com-
pletamento di strumenti gestionali indispensabili (informatizzazione, controllo di gestione, contabilità analitica);
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6. il sostegno di una politica sociale di promozione della donazione del sangue e della informazione sanitaria e tutela ai cittadini.

 A – DEFINIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

 IL MODELLO ORGANIZZATIVO
 Sulla scorta di quanto previsto in premessa, il modello organizzativo deve fornire un segnale deciso di cambiamento nelle logiche, criteri e strumenti di 
pianifi cazione, direzione e gestione del sistema trasfusionale regionale, garantendo con autorevolezza il governo dei rapporti con tutti i componenti del 
sistema trasfusionale: Aziende Sanitarie, Strutture Trasfusionali, Associazioni e Federazioni del volontariato. Aspetti qualifi canti del modello dovranno essere 
l’orientamento vincolato della spesa, la negoziazione degli obiettivi, il monitoraggio e la valutazione dei risultati conseguiti. Durante l’arco di vigenza del 
piano devono essere ripresi e attivati gli strumenti di informatizzazione del fl usso informativo e della contabilità analitica del sistema trasfusionale.

 1 - CRAT
 Il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), istituito con delibera regionale (DGRV n. 1610/2002), si inserisce in maniera “strutturale 
e dinamicamente strutturante” nel progetto di riordino; esso si attiva contestualmente all’avvio del presente piano. Si rinvia per la defi nizione analitica delle 
sue funzioni alla citata delibera istitutiva.
 Si ribadisce il ruolo assegnato all’Organismo di Supporto Scientifi co e Tecnico, cerniera consulenziale costante fra la direzione del CRAT e le attività 
territoriali trasfusionali, per favorire la pianifi cazione e l’attuazione delle azioni previste dagli obiettivi del presente piano. Il CRAT si colloca quale interfac-
cia decisionale fra i DIMT e la Direzione Regionale per i Servizi Sanitari, all’interno della quale opera, rappresentando il collegamento e lo strumento di 
armonizzazione fra la programmazione regionale complessiva e la funzione trasfusionale.
 La Direzione per i Servizi Sanitari, competente in termini di indirizzo e monitoraggio, sviluppa con il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali 
un sistema funzionale ad alta integrazione.

 2 - CRST
 La Commissione Regionale per il Servizio Trasfusionale (CRST) mantiene i compiti assegnati dalla L.R. 65/1994, art. 2. Essa ha funzioni consultive 
generali in materia trasfusionale suggerendo alla Giunta Regionale indicazioni per l’ottimizzazione del servizio trasfusionale regionale anche mediante la 
proposta degli obiettivi strategici di piano e di verifi ca dell’attuazione degli obiettivi stessi durante l’arco di vigenza del Piano Sangue e Plasma Regionale. In 
tal modo essa tende a qualifi carsi come struttura “terza” rispetto all’organismo di progettazione, programmazione e verifi ca (CRAT) e alle strutture operative 
(DT e Associazioni dei donatori).

 3 - CRCC
 Il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC), istituito in attuazione dell’art. 8 della L. n. 107/1990 quale organo preposto in via 
prioritaria ad assicurare il raggiungimento dell’autosuffi cienza di sangue, plasma ed emoderivati a livello regionale, continuerà, in fase iniziale, ad espletare 
le funzioni previste dalla normativa vigente in collaborazione con il CRAT, cui saranno progressivamente trasferiti i propri compiti.

 4 - DIPARTIMENTI INTERAZIENDALI DI MEDICINA TRASFUSIONALE
 La Regione, attraverso il presente piano, predispone il riordino degli attuali servizi trasfusionali, comprese le articolazioni organizzative decentrate presso 
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presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati, nel contesto della propria deliberazione DRGV n. 3223 del 8 novembre 2002.
 Il Dipartimento rappresenta il modello ordinario di gestione delle Aziende Sanitarie: tale modello deve essere applicato anche all’attività trasfusionale, 
pur tenendo conto della sua contemporanea strutturazione territoriale e intraospedaliera. Inoltre, deve essere tenuto in considerazione anche il dimensiona-
mento di tipo sovra aziendale proposto dalla normativa nazionale (DM 1 marzo 2000, 2° Piano sangue e plasma nazionale). In particolare la Delibera 
DGRV n. 3574 del 21/12/2001 che disciplina le “Disposizioni per l’istituzione ed il funzionamento dei Dipartimenti e delle aree omogenee per le 
Aziende UU.LL.SS.SS. ed Ospedaliere”, prevede esplicitamente per l’attività trasfusionale l’istituzione di Dipartimenti Interaziendali per il raggiungimento di 
obiettivi comuni a più Aziende Sanitarie, con specifi ci accordi tra le Aziende e provvedimenti motivati.
 In fase di riordino, viene utilizzata la defi nizione di organizzazione dipartimentale quale obbligatorio criterio di integrazione delle strutture trasfusionali 
per assicurare uniformità e sinergia con la riorganizzazione della rete ospedaliera pubblica e privata e del sistema dell’urgenza-emergenza; l’integrazione 
proposta deve inoltre prevedere l’inserimento delle organizzazioni dipartimentali territoriali in un sistema trasfusionale regionale, omogeneo, in rete e coor-
dinato dal CRAT; tale sistema deve essere in sintonia con gli obiettivi regionali previsti dal Piano Socio Sanitario. Pertanto la defi nizione del riordino del 
sistema trasfusionale è contestuale e contemporanea a quella del sistema ospedaliero, predisposta con la citata DGRV 3223/2002.

 4.1 Defi nizione
 Il Dipartimento è lo strumento organizzativo e gestionale sotto il profi lo tecnico, scientifi co, logistico e amministrativo di tutte le attività trasfusionali, 
connesse con la raccolta del sangue e con l’attività diagnostica e clinica correlata all’emoterapia, attribuita al servizio trasfusionale. Il Dipartimento Intera-
ziendale di Medicina Trasfusionale opera per il perseguimento degli obiettivi determinati dalla programmazione regionale defi nita dal CRAT che provvede, 
inoltre, all’assegnazione delle risorse economiche in coerenza con le funzioni e le attività assegnate a ciascuna U.O. costituente il medesimo DIMT. Tale 
Dipartimento, quindi, consente l’integrazione delle U.O. secondo il modello strutturale per quanto attiene l’ottimizzazione delle risorse e secondo il modello 
funzionale per quanto attiene al perseguimento degli obiettivi.

 4.2 - Dimensionamento
Il dimensionamento dei DIMT deriva dall’integrazione delle unità operative trasfusionali presenti nelle Aziende Sanitarie dell’ambito provinciale. La costitu-
zione dei dipartimenti si fonda, quindi, sui dati “storici” di attività, documentate dai Registri Sangue Regionali:
- fattori sanitari
1. numero di posti letto per acuti presenti nell’ambito territoriale e modelli organizzativi esistenti;
2. attività di eccellenza presenti nelle strutture trasfusionali;
3. presenza, nell’ambito di competenza territoriale, di strutture di alta qualifi cazione chirurgica, di unità di trapianto d’organo, di unità operativa ematolo-
gica e/o di trapianto di midollo osseo;
- fattori produttivi
1. popolazione residente e grado di logistica e mobilità, anche in rapporto alla possibilità di donazione;
2. esistenti modelli organizzativi della raccolta del sangue, pubbliche e convenzionate, e numero delle donazioni compatibili con il raggiungimento di 
“masse critiche” trattabili con economia di scala;
- fattori economici e organizzativo-logistici
1. volumi dei costi storici;
2. modelli di aggregazione e integrazioni esistenti.
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L’allegato A defi nisce le integrazioni dipartimentali provinciali.

 4.3 – Funzioni e compiti
 La centralizzazione dei momenti di direzione delle attività nei DIMT e, quindi, la costituzione di capacità operative e di casistiche consistenti, consen-
tono di sviluppare le specializzazioni nei diversi settori della medicina trasfusionale (effi cacia) e creare le condizioni di una riduzione dei costi (effi cienza). 
La presenza di funzioni diverse per tipologia e attività signifi cative per numerosità, giustifi ca la defi nizione di Dipartimento. Esso rappresenta un modello 
operativo di funzionamento che, accanto ai compiti di tipo sanitario trasfusionale tradizionale, affi anca nuove competenze gestionali e organizzative che 
collegano in Dipartimento le attuali unità operative (servizio o centro trasfusionale). In tal senso il DIMT rappresenta l’integrazione, anche territoriale, delle 
esistenti strutture trasfusionali e non la loro mera aggregazione, portando ad unitarietà decisionale competenze ora frammentate. Contemporaneamente, 
per garantire operatività al nuovo modello ospedaliero a rete, le unità operative trasfusionali, che formano il DIMT, mantengono specifi che funzioni e com-
petenze locali, defi nite nell’organizzazione dipartimentale.
 I DIMT svolgono, secondo un modello di “attività distribuita”, almeno le seguenti funzioni:
a) produzione, diagnostica e clinica-assistenziale:
-  garantire le attività produttive in ordine alla raccolta, lavorazione e qualifi cazione biologica del sangue per assicurare gli obiettivi di autosuffi cienza fi ssati 
dal PSPR e per ottenere migliori risultati gestionali;
-  garantire le attività di medicina trasfusionale, compresa l’attività diagnostica e di manipolazione cellulare e di assistenza ai pazienti emopatici, secondo le 
correnti attribuzioni, presso le strutture ospedaliere pubbliche e private del territorio di competenza, secondo i LEA defi niti dalla programmazione regionale;
b) collaborazione, cooperazione e controllo dell’appropriatezza:
- costituire il primo livello di compensazione per emocomponenti e plasma derivati in modo da assicurare l’autosuffi cienza intradipartimentale e concorrere 
all’autosuffi cienza di altre realtà carenti;
-  favorire la partecipazione e lo sviluppo del Volontariato all’interno degli strumenti di programmazione, dei comitati di partecipazione e dei comitati del 
buon uso del sangue;
c) organizzazione gestionale:
-  omogeneizzare e standardizzare le procedure trasfusionali, sotto il profi lo operativo e assistenziale, informatico e contabile, garantendo l’avvio di unsi-
stema della qualità su base dipartimentale,
- assicurare l’attuazione dei programmi di formazione continua del personale;
d) gestione amministrativa:
- razionalizzare l’impiego delle risorse umane assegnate;
- gestire il budget assegnato sulla base della programmazione regionale defi nita dal CRAT in relazione alle attività assegnate alle rispettive strutture.
 Inoltre, all’interno dei DIMT, la programmazione regionale individua e assegna compiti di riferimento e/o di eccellenza, specifi ci per funzioni sovradi-
partimentali o regionali.
 Parimenti, sia nell’ambito regionale che all’interno delle singole aziende sanitarie od ospedaliere, nel rispetto dei rispettivi poteri organizzativi, fatte 
salve le caratteristiche ed i compiti assegnati ai DIMT, sono individuati settori e compiti di reciproca collaborazione e supporto fra i DIMT e le unità opera-
tive complesse di Ematologia con particolare riguardo a programmi avanzati di terapie che prevedono l’impiego di cellule staminali emopoietiche o non 
emopoietiche (terapie cellulari).
 Queste attività comprendono la manipolazione cellulare in particolare per scopi di ingegneria genetica o di espansione in vitro, nonché le attività spe-
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cialistiche volte alla caratterizzazione fenotipica, biologica e molecolare sia del prodotto cellulare che del paziente candidato a riceverlo, allo scopo di 
massimizzare la sicurezza e l’appropriatezza dell’intervento terapeutico. Inoltre, sono favorite le collaborazioni dei DIMT con le aree cliniche che possano 
benefi ciare di attività avanzate di medicina trasfusionale, quali quelle consentite dalla disponibilità di specifi ci emocomponenti o di particolari competenze 
diagnostiche o terapeutiche sviluppate in sede locale. Sono altresì promosse quelle collaborazioni che valorizzano attività diagnostiche specialistiche ed 
innovative che concorrono allo studio dell’appropriatezza e della sicurezza nell’uso degli emocomponenti e/o all’identifi cazione di specifi che caratteristiche 
individuali del ricevente, allo scopo di una indicazione terapeutica sempre più specifi ca in relazione alla situazione clinica individuale.

 4.4 – Funzionamento
 I DIMT dovranno raggiungere il pieno funzionamento a regime entro l’arco di vigenza del presente piano, rispettando l’obbligatorietà del riordino e il 
mantenimento ei livelli produttivi e assistenziali. La sua qualifi cazione, obbligata dalla valenza produttiva e dalla specializzazione di alcune attività di sup-
porto ematologico e clinicodiagnostico, rappresenta un preciso vincolo del DIMT. Inoltre, la partecipazione del Volontariato, costante e strutturata, fornisce 
un’ulteriore specifi cazione peculiare del DIMT; in effetti, accanto agli aspetti clinici e assistenziali, regolabili con l’interfaccia aziendale ed ospedaliera, 
l’attività trasfusionale si concretizza con l’attività della raccolta e promozionale della donazione, condivisa con le Associazioni dei donatori di sangue.
 I vincoli elencati obbligano il DIMT ad una centralità decisionale autorevole e condivisa da parte delle Aziende Sanitarie e dal CRAT. Consegue che gli 
strumenti di regolazione decisionale e gestionale devono essere semplici per applicabilità, individuabili per responsabilità e verifi cabili per risultato. Altresì 
devono essere garantiti i requisiti che realizzano, attraverso il criterio di operare in rete, la funzione di sistema trasfusionale regionale.

 4.5 – Regolazione decisionale
 La defi nizione del regolamento del DIMT è formulata con specifi co atto della Giunta Regionale, su proposta del CRAT, integrando quanto previsto dalla 
DGRV n. 3574 del 21/12/2001 e per rappresentare le peculiarità dell’organizzazione trasfusionale, in particolare delle modalità di partecipazione delle 
Associazioni dei donatori di sangue, dalla DGRV n. 2049 del 03//06/1997; per questo, accanto alla responsabilità del Direttore del Dipartimento, del 
Comitato di Dipartimento e dell’Assemblea di Dipartimento, è prevista la Conferenza di Dipartimento. Per quanto concerne l’individuazione della respon-
sabilità di Direttore del DIMT, essa è assegnata all’accordo  delle Aziende Sanitarie concorrenti; in carenza di accordo, subentra l’intervento regionale.   
 Comunque gli aspetti clinici, produttivi e promozionali della donazione dovranno trovare, all’interno della decisionalità e collegialità del DIMT, momenti 
sia di autonomia che di condivisione fra forze professionali, associazioni dei donatori e Direzioni Aziendali.

 4.6 – Regolazione gestionale
 In fase iniziale i DIMT condivideranno la gestione delle attività produttive (dalla raccolta alla disponibilità di emocomponenti utilizzabili), secondo i tetti 
produttivi storici e gli obiettivi annuali assegnati dal CRAT: le modalità applicative e le conseguenti “velocità” attuative sono defi nite dai DIMT, su indicazione 
del CRAT e d’intesa con le Aziende Sanitarie. Il valore economico di tale attività rappresenta il “fi nanziamento dell’attività produttiva di DIMT”. L’attività 
clinica (distribuzione, supporto trapiantologico, aferesi cliniche, diagnostica clinica, verifi ca e consulenza trasfusionale, ecc.), pur regolate in sede diparti-
mentale in termini di effi cienza/effi cacia, sarà progressivamente integrata nelle competenze dipartimentali. In prima istanza, le regolazioni economiche fra 
aziende “serventi e servite” saranno defi nite con strumenti convenzionali mutuabili da modelli di cessione di servizi e dai criteri defi niti dal DM 1/9/95 e 
dalle successive deliberazioni regionali attuative. Il CRAT, d’intesa con i DIMT, mette a punto strumenti di contabilità analitica per documentare e regolare 
gli aspetti contabili fra aziende: la documentazione contabile rappresenta il primo contributo alla creazione del Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali
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(FRAT). Le problematiche connesse con la gestione delle risorse, comprese quelle del personale, dovranno trovare soluzioni dinamicamente orientate verso il 
modello proposto cogliendo le migliori opportunità di fl essibilità organizzativa, favorita dalle Aziende Sanitarie. Le modalità applicative della regolazione 
gestionale sono defi nite da uno schema tipo formulato con specifi co atto della Giunta Regionale, su proposta del CRAT.

 4.7 – Verifi ca e monitoraggio
 Nell’ottica dello sviluppo dei dipartimenti trasfusionali, quali unità operative strumentali, per l’attuazione delle azioni del Piano sangue, le azioni spe-
cifi che di indirizzo, monitoraggio e verifi ca dei DIMT saranno attuate dal CRAT d’intesa con le Aziende Sanitarie. Analogamente, il CRAT, in sé e quale 
componente della Direzione Regionale, è sottoposto ad azioni di indirizzo, monitoraggio e verifi ca rispetto agli obiettivi regionali, defi niti dal presente 
piano, da parte della Giunta Regionale.

 5 – RETE TRASFUSIONALE
 La Rete Trasfusionale è costituita da unità autonome (SIT e CT) così come identifi cate nell’allegato A, in calce e defi nite Strutture Trasfusionali. Possono 
inoltre fare parte della rete funzioni trasfusionali appositamente convenzionate.

 B – INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

1.0 - AUTOSUFFICIENZA IN EMOCOMPONENTI ED EMODERIVATI

 1.1 – Finalità
 Molte delle azioni fi nalizzate per l’obiettivo dell’autosuffi cienza sono correlate e dipendono da quelle proposte per gli altri obiettivi del presente piano, 
in maniera interdipendente e necessaria. Il riordino del sistema trasfusionale è propedeutico e preliminare allo sviluppo dell’obiettivo “autosuffi cienza”; 
l’azione di adeguamento ed utilizzo uniforme di una rete informatica regionale, coinvolgendo direttamente  l’autosuffi cienza, viene proposta in questo 
obiettivo.
 Le azioni sono fi nalizzate all’autosuffi cienza regionale e a quella extraregionale, tenuto conto che gli strumenti sono fondamentalmente due: aumento 
della raccolta e controllo/contenimento dei consumi. 

 1.2 – Azioni per l’autosuffi cienza regionale

 1.2.1 – Azioni sui consumi
Finalità: correlazione dei consumi rispetto alla raccolta; appropriatezza dei consumi; fl usso informativo essenziale sull’andamento dei consumi di emocom-
ponenti ed emoderivati:
1) Monitoraggio dell’appropriatezza della terapia trasfusionale da parte dei DIMT, anche tramite l’utilizzo di strumenti informatici, volto alla verifi ca della 
congruità della richiesta rispetto alle diagnosi, in aderenza a linee-guida emanate dai Comitati Ospedalieri per il Buon Uso del Sangue:
- attuazione di un programma di collegamento fra unità assegnate nel gestionale del servizio trasfusionale e i DRG del software del controllo di gestione;
- produzione di un reporting mensile da inviare al CRAT, il quale attraverso l’Organismo di Supporto Scientifi co e Tecnico promuove un progetto regionale 
sull’appropriatezza trasfusionale in funzione della Evidence Based Medicine in ambito trasfusionale per armonizzare a livello regionale le linee guida dei
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Comitati Ospedalieri per il Buon Uso del Sangue. L’indicatore è il reporting annuale dei consumi rispetto ai DRG effettuati, prodotto mediante un fi le infor-
matico da trasferire al CRAT.

2) Razionalizzazione dei consumi di emocomponenti ed emoderivati con attività presso i Comitati Ospedalieri per il Buon Uso del Sangue e le Unità 
Operative di diagnosi e cura che utilizzano emocomponenti ed emoderivati, in sinergia con le Direzioni sanitarie ospedaliere le quali dovranno perseguire 
l’obiettivo della migliore appropriatezza nelle indicazioni alle terapie trasfusionali effettuate, anche in ambito distrettuale e in assistenza domiciliare; ai 
Comitati Ospedalieri, il CRAT, attraverso le Direzioni Generali, assegna come obiettivo il raggiungimento dei seguenti risultati:

-  revisione delle linee-guida sulle indicazioni alla terapia trasfusionale, mediante la defi nizione di standard di consumo per i diversi DRG, in attesa e quindi 
in sintonia con i risultati della precedente azione sul monitoraggio e promozione di attività di audit clinico sul ricorso alla terapia trasfusionale; delle attività 
svolte e della riunione annuale di revisione viene data informazione annuale al CRCC, secondo gli obblighi esistenti;

-  potenziamento del ricorso alle tecniche alternative alla trasfusione di sangue omologo (predepositi, recupero perioperatorio, eritropoietina), in collabora-
zione con le Direzioni sanitarie ospedaliere e le unità operative chirurgiche, producendo il reporting, secondo gli obblighi esistenti;

-  monitoraggio continuo dei consumi di emoderivati intra ed extraospedalieri in collaborazione con le Farmacie ospedaliere e i Settori Farmaceutici in modo 
da predisporre unitariamente il reporting annuale dei consumi che viene inviato assieme al Registro sangue annuale. Per il miglioramento dell’impiego degli 
emoderivati, il CRAT favorisce il raccordo fra il Gruppo di Coordinamento interregionale per la plasmaderivazione e l’Organismo di Supporto Scientifi co e 
Tecnico per la disponibilità di linee guida sull’uso di emoderivati.

Gli indicatori di risultato sono i report da trasmettere al CRAT e/o al CRCC, come indicato nelle sottoazioni.

3) Monitoraggio delle unità eliminate per scadenza e per le altre cause tecniche, anche per correggere distorsioni produttive.
L’indicatore rientra nel reporting mensile del sistema informativo stabile.

 1.2.2 – Azioni sulla produzione
 Finalità: allineamento della raccolta rispetto ai consumi; potenziamento della promozione; uniformità dei criteri di selezione; incremento della raccolta 
mediante multicomponent; fl usso informativo essenziale sullo stato dei donatori:
1) Attivazione del piano annuale di produzione regionale e dipartimentale attraverso la programmazione del volume di raccolta da assegnare ad ogni 
dipartimento trasfusionale da parte del CRAT all’interno del piano di produzione annuale: risulta indispensabile la sua applicazione in collaborazione con le 
Associazioni dei Donatori in sede territoriale, trovando le opportune sinergie nelle sedi istituzionalmente preposte (Comitati di partecipazione dipartimentali). 
I criteri della defi nizione del piano dib produzione annuale sono elencati dal 2° PSPN (obiettivo I, punto 5.2), cui si fa rinvio; azione di aumento della rac-
colta da parte delle Associazioni dei Donatori defi nita secondo i volumi individuati all’interno della programmazione annuale, anche con azioni specifi che 
di sostegno presso le aree carenti o di correzione, attraverso l’Organismo di Supporto Scientifi co e Tecnico del CRAT, al fi ne di promuovere specifi ci progetti 
annuali o poliennali di rientro della carenza; le modalità attuative e le strategie sono assegnate al Comitato di partecipazione di dipartimento. Indicatore 
di risultato: corrispondenza all’obiettivo sul reporting mensile del sistema informativo stabile e annuale del Registro sangue
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2) Promozione delle metodiche di raccolta multicomponent ad integrazione della raccolta di sangue intero, d’intesa con le Associazioni dei Donatori di 
sangue, in rapporto alla disponibilità dell’offerta, alla presenza di tecnologia aferetica e alla verifi ca dei costi/benefi ci: defi nizione del piano di estensione 
e rimodulazione della raccolta multicomponent da parte del CRAT mediante l’Organismo di Supporto Scientifi co Tecnico.

Indicatore di risultato: verifi ca da reporting mensile del sistema informativo stabile e annuale del registro sangue.

3) Monitoraggio dello stato dei donatori con elaborazione in sede dipartimentale di informazioni relative alle condizioni di salute, al grado di soddisfazione 
delle procedure, al numero dei nuovi donatori candidati e al numero dei donatori che interrompono la donazione e alle cause di sospensione: lo strumento è 
la produzione di reporting informatici presso i DIMT, da valutare in sede di Comitato di partecipazione per potenziare la promozione. Le modalità attuative 
e le strategie sono assegnate al Comitato di partecipazione di dipartimento. Il CRAT attraverso l’Organismo di Supporto Scientifi co e Tecnico si fa carico 
di formulare l’armonizzazione delle direttive di applicazione del DM 26/01/01 fra le diverse realtà dipartimentali.
Indicatore di risultato: dati relativi alla consistenza numerica dei donatori e indicatori di effi cienza delle organizzazioni di volontariato del sangue 

4) Defi nizione di nuove modalità della raccolta in rapporto a standard di sicurezza ed effi cienza anche presso le strutture di raccolta convenzionata: pro-
getto di accreditamento delle strutture di raccolta convenzionata da parte del CRAT , attraverso l’Organismo di Supporto Scientifi co e Tecnico: lo strumento 
è la revisione del regolamento delle attività di raccolta di cui al punto e), allegato 3 del 3° PSPR.

1.2.3 – Azioni sullo scambio intraregionale
Finalità: raggiungimento dell’autosuffi cienza di dipartimento; fl usso informativo essenziale sulla movimentazione:

1) Quantifi cazione all’interno del piano annuale di produzione delle quote assegnate ai dipartimenti trasfusionali eccedentari a supporto delle realtà ca-
renti. Tale azione deve essere “a termine” in quanto il singolo dipartimento deve raggiungere l’autosuffi cienza (coincidenza del bacino di fabbisogno e di 
produzione).
Indicatore di risultato: verifi ca da reporting mensile del sistema informativo stabile sul volume di cessione e di acquisto di emazie concentrate.

1.2.4 – Azioni sul fabbisogno in urgenza ed emergenza
Finalità: disponibilità di scorte in condizioni di eccezionalità:

1) Creazione da parte del CRAT di una rete informatica su piattaforma per l’allocazione degli esuberi cedibili in urgenza/emergenza, attraverso la nuova 
informatizzazione interdipartimentale (regionale); in via transitoria è utilizzabile la soluzione su piattaforma predisposta presso il CRCC.

2) Costituzione di una scorta di emazie congelate (500 unità), presso i dipartimenti individuati dal CRAT, da utilizzarsi in caso di emergenze, calamità, o 
per sopperire a gravi ed improvvise carenze di sangue in Regione. Le modalità organizzative sono defi nite dal CRAT, in collaborazione con l’Organismo 
di Supporto Scientifi co e Tecnico.
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1.2.5 – Azioni sull’allocazione di esuberi non programmati
Finalità: contenimento dello spreco per scadenza:
1) Creazione da parte del CRAT, attraverso il CRCC, di un idoneo strumento di allocazione degli esuberi non programmati presso le realtà carenti extrare-
gionali, utilizzando la soluzione su piattaforma predisposta presso il CRCC; azioni di correzione e rimodulazione dell’attività di raccolta da parte del CRAT 
sui dipartimenti con esuberi; trasformazione dell’esubero transitorio in condizione di disponibilità stabile per la cessione extraregionale.

1.3 – Azioni per l’autosuffi cienza nazionale
Finalità: contributo regionale all’autosuffi cienza nazionale; altre iniziative di solidarietà verso nazioni carenti:

1) Inserimento da parte del CRAT nel piano di produzione annuale dei tetti produttivi fi nalizzati alla cessione per i volumi concordati al “tavolo delle Regioni” 
presso le sedi nazionali; armonizzazione dei volumi di cessione con le esigenze intraregionali; assegnazione dei compiti produttivi ai dipartimenti anche 
con strumenti  di incentivazione produttiva.

2) Cessione da parte dei dipartimenti secondo la pianifi cazione defi nita annualmente.
Indicatore di risultato: verifi ca da reporting mensile del sistema informativo stabile sul volume di cessione.

3) Defi nizione del protocollo di cessione (normativa UNI, criteri quali quantitativi ecc.) da parte del CRAT in collaborazione con l’Organismo di Supporto 
Scientifi co e Tecnico.

4) Progettazione di iniziative di solidarietà verso nazioni carenti per la cessione di emoderivati (attraverso l’Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione) 
e di emocomponenti (su iniziativa regionale o sovraregionale): azioni svolte dal CRAT su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Sanitarie o su sollecitazione 
della Commissione Regionale per il Servizio Trasfusionale.

1.4 – Azioni per l’autosuffi cienza: il nuovo sistema informativo regionale

Va premesso che:
-  l’informatizzazione dei singoli servizi trasfusionali è stata avviata dal 3° PSPR (punto i) e nell’ultimo quinquennio è stata ampiamente attuata, anche se 
non in maniera esaustiva in tutte le realtà del Veneto, adottando diverse opzioni in ordine ai software e comunque operanti sulle aree delle donazioni, 
della validazione biologica e della distribuzione e assegnazione, senza disponibilità, in gran parte, di funzioni automatiche di estrazione dati per operare 
contabilità analitica, statistiche ed elaborazioni di reporting specifi ci sullo stato dei donatori o sulla correlazione consumi e diagnosi;
-  la mancanza di informazioni “attuali” penalizza la capacità di coordinamento regionale e soluzioni precarie del fl usso informativo risultano onerose, 
imprecise e non puntuali; si rende, quindi, urgente realizzare una sistemazione informatica di connessione fra i singoli gestionali da un lato, mediante la 
disponibilità di software locali che generano periodicamente in via automatica dei fi les di estrazione dati con tracciati record defi niti, dall’altro attraverso la 
disponibilità di una rete (Intranet, Web, modem) dove far transitare i fi les bidirezionalmente fra l’interfaccia regionale e quella dipartimentale;
-  l’opportunità di replicare tutti i dati dei gestionali dei dipartimenti presso la sede del CRAT appare superfl ua e ridondante, tranne per la creazione del 
registro regionale dei donatori consultabile perifericamente per favorire la mobilità delle donazioni, dei registri dell’emovigilanza, dei dati epidemiologici, 
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delle infezioni post-trasfusionali o altre limitate funzioni; peraltro la disponibilità presso il CRAT di dati statistici delle attività dei dipartimenti risulta indispen-
sabile per realizzare il coordinamento, il monitoraggio e il controllo dell’obiettivo autosuffi cienza. Altresì, ponendosi il CRAT quale “snodo” intermedio verso 
le strutture regionali e nazionale, deve essere disponibile un fl usso informativo sintetico orientato verso le altre regioni (cessione) e verso l’organismo centrale 
(emovigilanza, dati epidemiologici, segnalazione di eventi infettivi post-trasfusionali, Registro sangue, emergenza, esuberi, ecc.).

 1.4.1 Contenuti
Finalità: collegamento fra i sistemi informatici di dipartimento per la disponibilità di fl usso informativo automatico; disponibilità di informazioni per l’attività 
gestionale del CRAT: piano di produzione annuale, monitoraggio delle azioni per l’obiettivo dell’autosuffi cienza, gestione della contabilità analitica, emo-
vigilanza , epidemiologia, Registro sangue, ecc.

1) Creazione del sistema informativo regionale trasfusionale (SIRT) da parte del CRAT con la creazione di un software di collegamento fra i dipartimenti 
trasfusionali per il trasferimento di fi les con tracciati record defi niti per contenuti; tale azione deve prevedere la dotazione presso i singoli gestionali dei 
software per l’estrazione automatica e l’invio verifi cato dei dati. La creazione del SIRT è attuata dal CRAT in collaborazione con l’Organismo di Supporto 
Scientifi co e Tecnico e prevede lo stanziamento di adeguato investimento. La progettazione del SIRT è assegnata ad una ditta di comprovata capacità nella 
gestione di sistemi informatici in ambito trasfusionale regionale;

2) La defi nizione dei tracciati record e delle aree dei dati necessari alla gestione del coordinamento regionale è desumibile dall’elencazione dei dati pre-
vista dal 2° PSPN punto 5.1, cui si fa rinvio: in buona sostanza, si rendono necessarie informazioni stabili con modalità e periodicità da defi nire per:
- donatori, gruppi autosuffi cienti di donatori;
- sessioni di donazione, unità organizzative interessate, caratteristiche del sangue donato;
- distribuzione del sangue e dei suoi prodotti.

3) Le informazioni prodotte sono fi nalizzate alla documentazione, analisi statistica e programmazione in merito a:

1) stima del fabbisogno regionale di sangue, emocomponenti, emoderivati riferita a:
- sangue in toto ed eritrociti, concentrati piastrinici, plasma e altri componenti del sangue;
- emoderivati.
2) consumi nei presidi ospedalieri pubblici e privati e nelle farmacie extraospedaliere pubbliche e private riferito a:
- sangue in toto ed eritrociti concentrati, concentrati piastrinici, plasma e altri componenti del sangue sia omologhi sia autologhi- emoderivati.
3) capacità produttive del Sistema Trasfusionale regionale e delle aziende di frazionamento convenzionate;
4) fl ussi di scambio intra ed extra regionali e la gestione delle scorte;
5) consistenza numerica ed indicatori di effi cienza delle Organizzazioni di Volontariato del sangue;
6) qualità e costi del Servizio trasfusionale regionale ed effi cienza dei servizi erogati;
7) valutazione dei costi relativi alla spesa farmaceutica per emoderivati;
8) consumi del sangue e dei suoi prodotti in relazione alla tipologia dei casi trattati;
9) sistema dell’emovigilanza;

allegati

cento26



10) dati epidemiologici relativi allo stato di salute della popolazione dei donatori di sangue ed emocomponenti.

 1.4.2 Interfaccia a monte
 Finalità: collegamento con i sistemi informatici di dipartimento per la disponibilità di fl usso informativo automatico; creazione di un sito per il sistema 
trasfusionale veneto:
1) La creazione del sistema informativo regionale trasfusionale (SIRT) da parte del CRAT deve prevedere obbligatoriamente la bidirezionalità con i dipar-
timenti trasfusionali, in modo da assicurare rapidità di scambio informativo e l’immediata fruizione dei dati generati (banca dati regionale) con accessi 
selezionati;
2) Parallelamente al fl usso dei dati, il CRAT predispone e mantiene un sito internet, quale strumento di disponibilità di accesso allo scambio informativo di 
tipo scientifi co, normativo e amministrativo fra i dipartimenti dove possano essere collocate le informazioni regionali in materia trasfusionale e informazioni 
di carattere tecnico-scientifi co, compresa la possibilità di strumenti di formazione medica continua (ECM); tale sito deve collegarsi con adeguati link ad altri 
siti utili (Associazioni, SIMTI, Regioni). La gestione del sito è assegnata al CRAT in collaborazione con l’Organismo di Supporto Scientifi co e Tecnico che 
funge da editorial board per le pubblicazioni da parte dei dipartimenti.

 1.4.3 Interfaccia a valle
 Finalità: collegamento con i sistemi informatici delle Regioni, dell’ISS e del Ministero della Salute per la disponibilità di fl usso informativo automatico; 
creazione di un sito per il sistema trasfusionale veneto:
1) La creazione del sistema informativo nazionale trasfusionale da parte del Ministero della Salute (DM 1/3/2000 punto 5.1) defi nirà i contenuti e le 
modalità per la regolazione dello scambio informativo stabile dalla Regione Veneto verso gli organismi centrali.

 2.0 - SICUREZZA TRASFUSIONALE
 La sicurezza rappresenta il cardine del sistema trasfusionale. Essa discende dalle imprescindibili motivazioni etiche dell’attività medica e dalle fi nalità 
intrinseche della donazione: spetta al sistema trasfusionale convertire il dono del sangue in farmaco utile e sicuro per il paziente.
I criteri costruiti nel patto di solidale accordo fra donatore e paziente e continuamente arricchiti dalle conoscenze mediche e scientifi che si fondano su alcuni 
vincoli irrinunciabili che marcano l’intero percorso trasfusionale dal donatore al paziente, da “prima della donazione a dopo la trasfusione”:
-  la donazione volontaria, consapevole, periodica e non remunerata e la sua promozione per creare una disponibilità solidale ed effi cace, favorendo 
l’associazionismo dei donatori;
-  la implementazione di tutte le indagini e procedure utili sul donatore e sulla donazione, senza il vincolo dell’obbligatorio rientro economico immediato, 
quanto piuttosto del benessere complessivo del paziente;
-  l’appropriatezza della trasfusione, in senso lato, intesa come consulenza al clinico e al paziente e la verifi ca di effi cacia;
-  la trasparenza e tracciabilità delle indagini, le verifi che, il diretto impegno a ricercare in maniera attiva le possibili conseguenze negative e assicurare il 
riscontro di causalità fra il danno e le azioni responsabili del danno stesso, nell’ottica del continuo miglioramento sanitario.
Tali presupposti non possono essere obiettivi di piano quatto piuttosto criteri fondanti, interni alla cultura sanitaria trasfusionale e delle Associazioni dei 
donatori e che, per essere mantenuti nel tempo, necessitano di azioni continuative, supportate nell’attuazione locale da un forte input regionale.
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 2.1 - Azioni correlate: Promozione della donazione volontaria, consapevole, periodica, non remunerata e associata.
A livello regionale, la storica azione collaborativa fra associazioni e mondo professionale ha maturato da un lato signifi cativi risultati in termini di autosuffi -
cienza intraregionale, dall’altro ha contribuito all’autosuffi cienza nazionale. Pertanto, il Piano Sangue valorizza la grande disponibilità delle Associazioni 
e Federazioni dei donatori di sangue, di midollo osseo e sangue placentare in quanto promuovono non solo la cultura della solidarietà, ma collaborano a 
diffondere stili di vita in sintonia con l’educazione alla salute ed al benessere dell’individuo e comportamenti in grado di prevenire il rischio della trasmis-
sibilità delle patologie infettive.

 2.1.1 - L’azione di promozione non può essere esclusivo compito delle Associazioni in quanto molti aspetti formativi e di educazione alla salute sono 
compiti dei professionisti sanitari; appare fondamentale, nell’ambito di ogni dipartimento trasfusionale, utilizzando le sedi istituzionali, quali i Comitati di 
partecipazione di Dipartimento, la programmazione di interventi congiunti (associazioni e professionisti) di promozione presso la popolazione. Indicatori 
utilizzabili sono il numero di nuovi donatori che annualmente rinnovano e aumentano la disponibilità dell’offerta , e il numero dei donatori che abbandonano 
l’attività donazionale. Tali dati dovranno essere monitorati dal CRAT, utilizzando ulteriori elementi informativi nel registro sangue regionale.

 2.1.2 -  La CRST dovrà favorire, presso le Associazioni regionali, iniziative comuni di intervento sui media per stimolare, soprattutto in periodi di caren-
za, la donazione del sangue, anche utilizzando strumenti amministrativi già codifi cati dalla normativa regionale.

 2.1.3 - E’ ragionevole, inoltre, soprattutto nelle condizioni di semplifi cazione del momento decisionale, promosse dal presente piano, armonizzare le 
interpretazioni delle normative che regolamentano l’idoneità dei donatori, in modo che sia attuato, a livello regionale, un unico standard comportamentale 
per favorire un criterio omogeneo nella selezione dei donatori. Il CRAT, attraverso l’Organismo di supporto scientifi co e tecnico, si farà carico dell’aggior-
namento, anche in rapporto alle nuove conoscenze mediche e alle segnalazioni epidemiologiche.

 2.1.4 - Un’ulteriore iniziativa in termini di sicurezza, soprattutto al fi ne di evitare la “mobilità pericolosa” di donatori allontanati, è la creazione di 
un’anagrafe regionale dei donatori, aggiornata in via automatica dai DIMT, associata alla disponibilità di badge individuale per semplifi care l’accesso dei 
donatori. Tale iniziativa ha presupposti informatici e richiede uno sforzo presso le Associazioni che dovrà trovare supporto
presso il CRAT.

 2.1.5 - La preselezione dei candidati donatori rappresenta uno standard che qualifi ca il servizio trasfusionale e assicura una maggior sicurezza e 
responsabilità dei nuovi donatori: la sua completa estensione in tutte le realtà trasfusionali rappresenta un obbligo attuativo assegnato ai dipartimenti e alle 
associazioni dei donatori.

 2.2 - Indagini sulla donazione e procedure di sicurezza nel trattamento del sangue
La costante attenzione agli sviluppi scientifi ci nazionali e internazionali, il principio di precauzione e una valutazione costante del rapporto costi/benefi ci 
hanno fi nora caratterizzato le scelte regionali in materia trasfusionale, anticipando spesso le direttive nazionali. Nell’arco di vigenza del piano la tecnologia 
diagnostica mediante NAT proseguirà sicuramente la sua applicazione; anche l’inattivazione verso patogeni avrà ulteriore diffusione, assieme alla fi ltra-
zione del sangue. Tuttavia, non può essere oggetto del piano l’individuazione delle singole scelte diagnostiche e delle procedure che l’ambito scientifi co 
richiederà come indispensabili per aumentare la sicurezza della donazione e della trasfusione; il CRAT, essenzialmente attraverso l’Organismo di supporto
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scientifi co e tecnico, provvederà a fornire gli opportuni atti di indirizzo sulla materia trasfusionale, avendo comunque a riferimento, nella tutela della salute 
del donatore e del paziente e nell’applicazione del principio di precauzione, l’uniformità regionale dei livelli essenziali di assistenza trasfusionale, la corretta 
allocazione delle risorse assegnate e una visione concretamente ancorata all’evidence based medicine.

 2.2.1 - Obiettivo di piano è la standardizzazione intesa come processo che realizza le condizioni (procedure e sistemi operativi) che consentano la 
verifi ca sistematica della sicurezza e dell’effi cacia terapeutica del sangue e dei suoi prodotti; essa rappresenta il criterio imprescindibile per realizzare 
l’uniformità assistenziale. La standardizzazione è ampiamente defi nita nelle normative italiane ed europee; tuttavia può trovare necessari presupposti attuativi 
solo all’interno del percorso della qualità. Essa risulta, altresì, collegata a momenti di autocontrollo e verifi ca esterna. Il CRAT dovrà verifi care, attraverso 
l’Organismo di supporto scientifi co e tecnico, il grado di attuazione della standardizzazione, favorendo tutti i momenti di verifi ca dell’uniformità operativa 
sotto il profi lo diagnostico e procedurale (VEQ, profi ciency testing, controlli interlab), assegnando l’onere a singoli dipartimenti per i vari ambiti della disci-
plina trasfusionale.

 2.3 – L’appropriatezza trasfusionale
 L’impiego del sangue è pratica non esente da rischi che deve essere utilizzata solo in condizioni indispensabili; pertanto, l’appropriatezza promuove 
una maggior sicurezza.
 Essa nasce dall’impegno di consulenza sul versante clinico presso i reparti utilizzatori, con impegno inter e multidisciplinare. La verifi ca dell’appropriatez-
za rientra fra i compiti di responsabilizzazione delle “istituzioni sanitarie regionali, in merito all’attivazione di standard e sistemi operativi che consentano la 
verifi ca sistematica della sicurezza e dell’effi cacia terapeutica del sangue e dei suoi prodotti”. L’attivazione del sistema ispettivo che la normativa nazionale 
defi nisce deve essere estesa alla complessiva attività trasfusionale: per quanto concerne l’appropriatezza, il Piano prevede il seguente indirizzo.

 2.3.1 - Storicamente la verifi ca dell’appropriatezza trasfusionale è stata assegnata all’attività dei Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue cui, 
per lo più, manca concretezza d’azione in assenza di indicatori di risultato semplici, oggettivi e confrontabili all’interno della stessa realtà sanitaria e con 
altre realtà esterne. Lo strumento, se pur codifi cato da normativa, deve essere reso più operativo e concreto; la defi nizione di consumi correlati a DRG e a 
parametri di risultato di effi cacia posttrasfusionale rappresentano un ragionevole criterio applicativo. La trasformazione dipartimentale obbliga ad una sua 
rapida ridefi nizione dovendo operare su più ambiti ospedalieri spesso con condizioni sanitarie diverse. Compito dell’Organismo di supporto scientifi co 
e tecnico del CRAT è quindi la defi nizione dei criteri di verifi ca dell’appropriatezza trasfusionale che dovranno essere implementati da ogni dipartimento 
trasfusionale, pur con la differenziazione necessaria. Altresì, sono compiti dell’Organismo di supporto scientifi co e tecnico la stesura e l’aggiornamento 
delle linee guida per l’utilizzo degli emocomponenti e degli emoderivati che dovranno essere mutuate uniformemente a livello dei singoli dipartimenti, quale 
criterio di livello essenziale di assistenza trasfusionale. Compito del CRAT, attraverso l’Organismo di supporto scientifi co e tecnico, sarà la revisione dei 
reports dei consumi quale criterio di prima approssimazione, confrontati con le relazioni annuali dei Comitati Ospedalieri per il buon uso del sangue, fi nora 
frammentariamente trasmessi al CRCC.

 2.4 – Implementazione del sistema di emovigilanza
L’azione è esaustivamente descritta dal 2° PSPN (punto 5.14) individuando i contenuti, le responsabilità e gli strumenti attuativi. Rappresenta, pertanto, 
un compito “permanente” dell’Organismo di supporto scientifi co e tecnico del CRAT e del CRCC; la funzione di “osservatorio stabile” è quindi uno snodo 
verso il livello interregionale e dell’Istituto Superiore di Sanità, pur dovendosi prevedere obbligati collegamenti con altre istituzioni regionali preposte alla
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prevenzione. Quest’azione ha indispensabili presupposti nella razionalizzazione del sistema informativo in modo che esso permetta una sistematica rac-
colta di informazioni riguardanti:
-  le reazioni avverse (siano esse di origine virologica che di origine immunologica) e gli errori di trasfusione, determinatisi in soggetti sottoposti a trasfusio-
ne;
-  la distribuzione dei marcatori di infezione nella popolazione dei donatori.
La creazione del fl usso informativo per l’emovigilanza dovrà armonizzarsi con il debito informativo nazionale. Ovviamente dovrà attenersi alle regole della 
riservatezza e del trattamento dei dati sensibili.
Gli ambiti sono epidemiologici (patologie trasmissive) e trasfusionali di tipo immunoematologico; il sistema di emovigilanza dovrà quindi:
-  monitorare le situazioni avverse da trasfusione, l’incidenza delle malattie trasmesse con il sangue e gli errori di trasfusione;
-  dare informazioni sulla popolazione dei donatori e sulla possibilità di trasmissione di nuovi agenti infettivi con la trasfusione del sangue;
-  adottare misure appropriate per evitare la trasmissione di infezioni attraverso la trasfusione del sangue.
La funzione di osservatorio dovrà attuare anche le misure di intervento, se necessario tempestivo, attraverso procedure standard, protocolli e regole riguar-
danti le informazioni raccolte attraverso la rete di emovigilanza.
Le azioni connesse con questo obiettivo sono pertanto:

 2.4.1 - Attivazione del sistema stabile di emovigilanza presso il CRAT, con il supporto di un DIMT che funga da “punto di ascolto costante” per tutte le 
realtà trasfusionali (in via transitoria il CRCC).

 2.4.2 - Adeguamento della rete informatica regionale per assicurare il fl usso informativo necessario.

 2.4.3 - Implementazione presso i DIMT dei meccanismi di segnalazione delle reazioni trasfusionali avverse, delle reattività diagnostiche signifi cative 
riscontrate nelle donazioni/donatori e delle segnalazioni di patologie infettive nei pazienti trasfusi con emocomponenti o emoderivati.

 2.4.4 - Adozione da parte del CRAT di atti di indirizzo per il controllo e la riduzione delle reazioni avverse e per il monitoraggio di patologie trasmissive 
con signifi cativa incidenza/prevalenza.

 3.0 – SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

 3.1 - Sviluppo delle nuove tecnologie in campo trasfusionale
 Il rafforzamento di progetti di innovazione scientifi ca e tecnologica del servizio trasfusionale rappresenta una necessità indispensabile, in quanto esso 
promuove attività sanitarie in espansione (trapianti, manipolazione cellulare, sicurezza in patologie trasmissive, garanzia di livelli assistenziali). La defi nizio-
ne di area funzionale specifi ca che la programmazione regionale attribuisce, attraverso il Piano Socio-Sanitario, al settore trasfusionale, indirizza, in pre-
senza di fi nanziamento preordinato, ad un obbligatorio sviluppo sul modello hub and spoke che rappresenta la modalità di maggior vantaggio funzionale, 
in presenza di risorse limitate; tale criterio, pertanto, assegna a singole strutture del complessivo sistema trasfusionale compiti e responsabilità di gestione 
delle attività di eccellenza (particolari tipologie di aferesi, attività di manipolazione di costituenti autologhe, la gestione della qualità, ecc.) in maniera
che la specializzazione aggiuntiva possa quindi ridistribuirsi uniformemente a rete attraverso l’informazione e la formazione a tutto il sistema.
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Il concetto organizzativo dello sviluppo scientifi co e tecnologico permea l’organizzazione intradipartimentale permettendo il costante contributo e l’uniforme 
accesso all’aggiornamento.
 Analogamente, ulteriori specifi ci compiti con dimensioni sovradipartimentali sono assegnati in via esclusiva a strutture con collaudata esperienza e con 
collaborazioni con reparti ematologici e trapiantologici (tipizzazione HLA, crioconservazione di staminali, genetica, sviluppi in biologia molecolare, riferi-
mento per banche per l’emergenza e per fenotipi rari, inattivazione virale su costituenti cellulari, ecc.).
Critico, in questa fase, risulta il fi nanziamento delle iniziative dell’aggiornamento scientifi co e tecnologico: oltre al reinvestimento delle economie che si 
realizzeranno nel medio periodo, lo sviluppo scientifi co e tecnologico dovrà usufruire delle opportunità già adottate sotto il profi lo normativo in ambito 
regionale e stimolare anche iniziative collaborative con l’Università e con aziende industriali che operano nel settore. Dopo il consolidamento del CRAT e 
la defi nizione del fi nanziamento specifi co per le attività trasfusionali, la programmazione regionale dovrà quantifi care gli impegni economici fi nalizzati allo 
sviluppo e adeguamento scientifi co e tecnologico del settore trasfusionale.
 Si possono individuare due ambiti di operatività dello sviluppo scientifi co e tecnico, il primo diffuso presso ogni dipartimento, fi nalizzato ad estendere le 
innovazioni collegate con una più elevata qualifi cazione professionale e una più diffusa qualità delle prestazioni, il secondo incentrato su specifi ci obiettivi 
fi ssati dal CRAT in rapporto alle esigenze della programmazione regionale.

Per quanto concerne il secondo ambito, gli interventi strategici correlati allo sviluppo scientifi co e tecnico sono essenzialmente:

 3.1.1 – La ripresa e il miglioramento dell’attività di tipizzazione HLA per la disponibilità di donatori di midollo osseo, azione già avviata con il 3° PSPR, 
e migliorabile con la revisione del registro veneto. Il riferimento nazionale (L. 21/2001) è il Registro IBMDR (280.376 iscritti con 1.021 espianti di midollo 
osseo, all’inizio del 2003); il riferimento regionale è il registro della Regione Veneto e province autonome di Trento e Bolzano (54.451 iscritti) con sede a 
Verona, struttura con funzioni di Centro Donatori e Centro Centro Prelievo di Midollo Osseo, cui si affi anca un Centro Prelievi e Trapianto di midollo osseo 
presso la Clinica Oncoematologica dell’Azienda Ospedaliera di Padova. I Centri donatori che fanno capo al Registro Regionale sono 10 e sono collocati, 
oltre alle ricordate strutture trasfusionali di Verona e Padova, nei dipartimenti trasfusionali di Treviso-Castelfranco, Vicenza, Venezia-Mestre e Belluno. Tali 
Centri possono trovare, al loro interno, maggior economicità operativa anche attraverso opportune fasi di aggregazione e integrazione dell’attività spe-
cialistica, soprattutto nell’ottica dei costi necessari per implementare e mantenere la certifi cazione e l’accreditamento. Il miglioramento del registro veneto, 
anche secondo le indicazioni dell’IBMDR (fi n dal 1999), è ottenibile attraverso l’estensione della tipizzazione della classe 2a (DR) per i donatori maschi con 
età inferiore a 35 anni (anche sulla scorta del maggior risultato verifi cato in termini clinici nell’utilizzo del trapianto) e il miglioramento della tipizzazione di 
classe 1a (ABC), anche attraverso richiami presso i singoli registri locali. Ulteriori azioni devono essere: il riequilibrio degli iscritti per le varie realtà, anche 
per favorire l’arricchimento della variabilità genetica; il consolidamento della biologia molecolare nei laboratori; l’estensione della VEQ e, infi ne, la spinta 
all’accreditamento EFI delle strutture impegnate, quest’ultima anche con un’azione diretta della Regione Veneto.

 3.1.2 – L’attuazione della creazione della banca di cellule staminali da cordone secondo gli indirizzi fi ssati dalla legge regionale 38/99 e della conse-
guente deliberazione attuativa 3317/01, curando anche fasi di certifi cazione per la criobiologia. Il CRAT dovrà verifi care l’attuazione della deliberazione 
monitorando i risultati.

 3.1.3 – L’avvio di banche di componenti congelati da utilizzare nelle condizioni di emergenza e calamità, operando verso soluzioni che permettano 
una rapida disponibilità di prodotti.
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 3.1.4 – La creazione di un riferimento regionale per problematiche immunoematologiche complesse, sia degli eritrociti sia delle piastrine, anche con 
l’attivazione di attività in biologia molecolare.

 3.2 - Proposizione di progetti di ricerca fi nalizzata
 Diversamente dal punto precedente, che prevede l’attuazione di interventi “maturi” e inseriti nella programmazione regionale, i progetti di ricerca fi na-
lizzata rappresentano il momento di contatto diretto con la realtà sanitaria più ampia.
In rapporto all’attuale fase storica della trasfusione veneta, alcuni interventi di ricerca fi nalizzata devono essere inseriti nel presente piano e avviati dal CRAT, 
attraverso l’Organismo di supporto scientifi co e tecnico, e attuati presso i dipartimenti trasfusionali; essi riguardano specifi ci aspetti della donazione del 
sangue, condizioni cliniche e precliniche connesse con la medicina trasfusionale, e il controllo della trasmissibilità di patogeni.

 3.2.1 – L’impatto della donazione di sangue da parte di gruppi di cittadini con caratteristiche genetiche diverse dalla popolazione storicamente resi-
dente nel Veneto, soprattutto in rapporto alla disponibilità di fenotipi rari, in caso di necessità trasfusionale, o a risposte immunoematologiche clinicamente 
problematiche, risulta signifi cativo in presenza di una popolazione sempre più multietnica.

 3.2.2 – Lo studio collaborativo con l’Ematologia delle condizioni trombotiche ed emorragiche sulla scorta di iniziative già proposte in ambito regionale.

 3.2.3 – L’opportunità di estendere indagini correnti nello screening delle donazioni di sangue è motivata dal riscontro della prevalenza nella popola-
zione e dell’incidenza sulle donazioni di patogeni riconosciuti signifi cativi; fra i patogeni candidabili allo studio vi sono sicuramente il CMV, il Parvovirus 
B19 e HAV.

 3.3 - Formazione
 L’attività di formazione del personale del sistema trasfusionale è una delle priorità da sviluppare in ambito trasfusionale, alla luce anche delle recenti 
disposizioni del Ministero della Salute sull’Educazione Continua in Medicina.
La creazione di un board della Società scientifi ca presso il CRAT, attraverso l’Organismo di supporto scientifi co e tecnico, dovrà sfruttare l’opportunità di un 
sito Web o di un link per coordinare le iniziative e organizzare un calendario degli eventi formativi.

Questi sfruttano le esperienze e le conoscenze maturate a livello dei centri di riferimento e dei punti di eccellenza e la collaborazione universitaria. Nella 
progettazione e pianifi cazione della formazione deve essere favorita la maggior accessibilità attraverso una razionale distribuzione temporale e territoriale 
delle iniziative.
I contenuti della formazione devono privilegiare gli aspetti sanitari, clinici e diagnostici, operativi e gestionali dei servizi, proponendo momenti di innova-
zione scientifi ca e organizzativa.

 3.3.1 - Nell’impegno del CRAT, a costituzione del fondo regionale per le attività trasfusionali (FRAT), deve essere previsto un adeguato fi nanziamento 
annuale. La gestione del fi nanziamento della formazione è assegnata all’Organismo di supporto scientifi co e tecnico che, d’intesa con la Società scientifi ca, 
promuove le iniziative e il calendario delle attività defi nendo gli indicatori e i parametri di risultato. Nelle more della costituzione del FRAT, viene indicato 
nel fi nanziamento dei singoli dipartimenti il valore economico destinato all’aggiornamento e formazione del personale sanitario del sistema trasfusionale.
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3.3.2 – La formazione deve assicurare contestualmente una ricaduta, collaborativa, sull’area della raccolta trasferendo in maniera informativa gli aspetti 
più signifi cativi per “formare” i donatori e le dirigenze associative. Il livello operativo è defi nito presso il Comitato di partecipazione locale (dipartimentale) 
dove vengono sviluppate le migliori opportunità informative e comunicative.

 4.0 – QUALITÀ, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DEI SERVIZI TRASFUSIONALI

 4.1 - Accreditamento
 Il 2° PSPN prevede che il servizio trasfusionale regionale debba svilupparsi promuovendo il coordinamento fra i diversi livelli di responsabilità (CRAT e 
DIMT) in modo da realizzare un sistema capace di garantire livelli assistenziali essenziali ed uniformi, assicurando servizi accreditati per gli aspetti strutturali 
e per quelli organizzativi. Vengono valorizzate le responsabilità regionali e locali nella programmazione, produzione ed erogazione delle attività trasfu-
sionali per rispondere positivamente ad una precisa defi nizione delle caratteristiche dei soggetti erogatori affi nchè le specifi che delle prestazioni fornite 
corrispondano a quelle attese dalla programmazione regionale in merito a sicurezza, qualità ed effi cienza.
 La Regione Veneto sulla scorta del D.Lvo 502/92 e successive modifi che, e del DPR 14 gennaio 97, ha stabilito con la legge 22/2002 i criteri ge-
nerali per il percorso dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle strutture sanitarie, attraverso l’implementazione del sistema di garanzia della qualità, 
demandando a successivi atti la specifi cazione attuativa. L’attivazione, presso tutte le strutture trasfusionali regionali, di un sistema di garanzia della qualità, 
o certifi cazione, deve trasformare i requisiti  autorizzativi in requisiti per l’accreditamento, nell’ottica di perfezionare le connotazioniqualitative del sistema 
dipartimentale e favorire l’integrazione funzionale, la razionalizzazione delle risorse, la diffusione capillare della presenza dell’azione associativa dei 
donatori e l’impegno per l’autosuffi cienza regionale e nazionale. Queste fi nalità, sovraordinate alle singole realtà locali, impegnano complessivamente la 
Regione ad una visione unitaria dell’accreditamento del complessivo sistema, all’interno della specifi ca “funzione” trasfusionale, prevedendone un modello 
autonomo orientato all’ulteriore sviluppo del settore in tutto il suo complesso.
 Per il servizio trasfusionale, connotato da specifi che peculiarità, in gran parte previste dalle normative nazionali specifi che (DPCM 1 settembre 2000), 
il CRAT, all’interno delle scelte regionali, dovrà defi nire, valorizzandoli:
- i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività trasfusionali di raccolta, produzione e distribuzione da parte delle strut-
ture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi per l’indispensabile verifi ca periodica del loro mantenimento;
- le linee guida per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture trasfusionali, comprese le attività di raccolta convenzionate, accreditamento inteso 
come processo con il quale si attesta la corrispondenza dei requisiti dell’organizzazione erogatrice agli standard fi ssati.

 4.1.1 – Azioni per l’accreditamento
 L’attuazione del processo di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie (pubbliche e private) della Regione a tutte le attività trasfusionali 
(servizi trasfusionali e unità di raccolta) deve prevedere: la defi nizione della conferma dell’autorizzazione esistente presso tutti i servizi trasfusionali e le unità 
di raccolta, impegnati nell’attività produttiva, in modo da garantire il loro puntuale funzionamento in attesa della esplicitazione dei vincoli richiesti per l’ac-
creditamento, attraverso l’individuazione e la formalizzazione di specifi ci requisiti autorizzativi provvisori e del piano di adeguamento; l’individuazione e la 
formalizzazione di specifi ci requisiti integrativi rispetto al D.P.C.M. del 1° settembre 2000 per l’autorizzazione dei servizi trasfusionali in quanto erogatori 
di prestazioni di Medicina Trasfusionale; l’individuazione e la formalizzazione di specifi ci requisiti per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità 
di raccolta per le attività assegnate e la previsione del relativo piano di adeguamento che defi nisca sia gli aspetti di carattere strutturale e organizzativo

cento33
allegati



sia le fasi temporali di attuazione.
L’azione è assegnata al CRAT, d’intesa con gli Uffi ci Regionali preposti all’accreditamento, attraverso l’Organismo di supporto scientifi co e tecnico e sarà 
completata nell’arco di vigenza del triennio, individuando le responsabilità e i compiti degli interventi necessari, nonché le modalità di fi nanziamento.

 4.1.2 – Attivazione e coordinamento del sistema ispettivo
Il 2° PSPN individua con precisione i compiti della Regione per attivare e coordinare l’ispezione dell’accreditamento al fi ne di verifi care l’applicazione e il 
mantenimento di standard minimi richiesti.
Obiettivi primari di un sistema ispettivo devono essere:
-  verifi care l’adozione di standard specifi ci e la loro applicazione pratica;
-  fornire un meccanismo per il miglioramento continuo e per il raggiungimento della qualità globale;
-  costituire uno strumento educativo;
-  fornire standard comuni per tutta la “catena del sangue” (dalla raccolta alla separazione, dai saggi di screening alla distribuzione) sui quali basare l’ac-
creditamento delle strutture trasfusionali;
-  defi nire le buone prassi di produzione applicabili al sangue e ai suoi prodotti;
-  organizzare un sistema ispettivo che abbia regole comuni sull’intero territorio nazionale.

Tale compito è defi nito dal CRAT, attraverso l’Organismo di supporto scientifi co e tecnico.
Gli ispettori sono scelti dalla Regione sia tra gli esperti in materia (membri della Società Scientifi ca), sia tra gli ispettori regionali non esperti in materia 
trasfusionale, formati secondo quanto previsto dal punto 5.13 del 2° PSPN.
La Regione, sulla base delle ispezioni condotte, potrà revocare le licenze autorizzative delle strutture trasfusionali che non risultino a norma fi no al ripristino 
delle condizioni operative ritenute idonee.

 4.2 – Defi nizione di un sistema di garanzia della qualità
L’accreditamento si fonda sull’implementazione di un sistema di garanzia della qualità continuo, diffuso e certifi cato, esteso a tutti i processi delle attività 
svolte dal servizio trasfusionale; il sistema di garanzia della qualità è quindi inteso quale insieme delle attività pianifi cate e svolte per assicurare che tutti i 
sistemi e gli elementi che possono infl uenzare la qualità dei prodotti funzionino come atteso e siano affi dabili. In particolare, l’applicazione di un sistema di 
qualità nelle strutture trasfusionali è un presupposto essenziale per minimizzare i rischi della trasfusione e per garantire il benefi cio terapeutico agli ammalati 
che debbono ricevere sangue o suoi prodotti.
L’impegno all’implementazione del sistema di garanzia della qualità è compito di ogni DIMT e rappresenta un requisito irrinunciabile e non rinviabile di 
funzionamento, a prescindere dalla sua propedeuticità all’accreditamento.
Il sistema di gestione della qualità (SGQ) è attualmente rappresentato nelle norme ISO 9000:2000 e rappresenta il riferimento regionale per le strutture 
trasfusionali in quanto è:
-  accettato in tutti i campi di attività trasfusionale (produttivo, clinico,diagnostico);
-  coerente con la normativa del settore;
-  diffusamente applicato nelle strutture trasfusionali nazionali ed internazionali.
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Il CRAT, attraverso l’Organismo di supporto scientifi co e tecnico, opera il monitoraggio dell’implementazione del sistema di gestione della qualità, anche 
fi nalizzandolo agli scopi dell’accreditamento; il monitoraggio, secondo quanto defi nito dal punto 5.20 del 2° PSPN, deve utilizzare documentazione 
riassuntiva e specifi ci strumenti informatici; inoltre, il CRAT promuove iniziative di confronto e controllo degli standard misurabili di qualità diagnostica e 
produttiva mediante CQI e CQE presso i servizi trasfusionali, utilizzando i DIMT cui sono assegnati i compiti attuativi.
Particolari necessità di assicurazione della qualità in settori regolati da vincoli di accreditamento (tipizzazione HLA, criobiologia, ecc.) sono correlate a 
specifi ci compiti assegnati ai DIMT dalla programmazione regionale.

 4.3 - Attivazione di sistemi di monitoraggio sull’effi cienza ed effi cacia delle strutture trasfusionali
La necessità di assicurare effi cienza, oltre all’effi cacia, è obiettivo strategico del presente piano, in piena sintonia con gli indirizzi di politica sanitaria del 
Piano sociosanitario regionale. Tale obbligo è ribadito dal punto 5.21 del 2 PSPN. Inoltre, la disponibilità di informazioni gestionali ed economiche è 
propedeutica all’attivazione del fi nanziamento della funzione trasfusionale (fondo regionale per le attività trasfusionali, FRAT), strumento indispensabile per 
regolare l’azione di coordinamento regionale.
Infi ne, per la corrente gestione dei DIMT, risultano necessarie sia la quantifi cazione e la verifi ca dei budget assegnati sia la quantifi cazione dei volumi 
economici in mobilità fra aziende sanitarie che gestiscono i DIMT e le aziende sanitarie che fruiscono delle prestazioni e dei beni erogati dai servizi tra-
sfusionali.
La possibilità di quantifi care la regolazione economica, in termini contabili, risulta semplifi cata dall’introduzione di un sistema di contabilità analitica avve-
nuta presso i servizi trasfusionali nel corso del 2001. La valutazione di questa attività gestionale è operata dal CRAT per il monitoraggio dell’effi cienza.
La verifi ca dell’effi cacia delle prestazioni erogate e della qualità dei beni prodotti dal sistema trasfusionale risulta al momento più complessa e presuppone 
l’introduzione uniforme di un sistema di garanzia della qualità presso tutti i dipartimenti trasfusionali.

 4.3.1 – Monitoraggio dell’effi cienza
L’applicazione del sistema di contabilità analitica, disponibile presso i servizi trasfusionali, richiede l’obbligo di vincoli operativi in rapporto a:
- automaticità di produzione di report delle attività, defi niti mediante tracciati record standard generati dal gestionale del dipartimento, e dell’impegno orario 
necessario per lo svolgimento delle attività stesse;
- defi nizione da parte del Controllo di Gestione che opera sul centro (o centri) di costo del dipartimento di tutte le voci di spesa (budget);
-  elaborazione automatica sul software fornito dei risultati e invio al CRAT.

Il monitoraggio da parte del CRAT con cadenza semestrale permette il controllo della spesa, la correzione di incongruenze gestionali e la programmazione 
del fi nanziamento da assegnare ai dipartimenti sulla scorta dei compiti defi niti dalla programmazione regionale.
Risulta fondamentale per una consapevole adesione all’azione, una specifi ca attività formativa, promossa dal CRAT, fi nalizzata ai responsabili dei DIMT.

 4.3.2 – Monitoraggio dell’effi cacia
Il CRAT, attraverso l’organismo di supporto scientifi co e tecnico, defi nisce i criteri per valutare l’effi cacia del sistema trasfusionale in termini di appropriatezza 
delle prestazioni e qualità dei beni prodotti. L’automaticità informatica (consumi/DRG; controlli qualitativi sugli emocomponenti in rapporto agli standard 
esistenti) permette la produzione di adeguati tracciati record standard da trasmettere al CRAT. Risulta fondamentale, per una effettiva disponibilità interna 
ed esterna delle informazioni connesse con l’effi cacia, l’adeguamento dei sistemi informatici dei DIMT.
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 5.0 - POLITICA SOCIALE IN CAMPO TRASFUSIONALE

 5.1 - Iniziative a sostegno dello sviluppo e delle funzioni istituzionalmente riconosciute alle Associazioni e Federazioni di Volontariato del Sangue

 La Regione riconosce il ruolo fondamentale ed insostituibile del volontariato, rappresentato dalle Associazioni dei donatori volontari di sangue ai sensi 
della legge 23 dicembre 1978 n.833 “Istituzione del Servizio Sanitario nazionale”, in particolare dell’art.45 e della legge 11 agosto 1991 n. 266 
“Legge quadro sul volontariato”.
Il Volontariato del Sangue, organizzato in Associazioni e Federazioni democraticamente strutturate, rappresenta un patrimonio etico e sanitario imprescindi-
bile per assicurare agli ammalati curati nella nostra regione l’autosuffi cienza in sangue, emocomponenti ed emoderivati e per contribuire all’autosuffi cienza 
nazionale.
 La sicurezza della continuità delle donazioni e della loro non pericolosità per gli ammalati è infatti massimamente garantita da donatori periodici, vo-
lontari, non remunerati, responsabili e organizzati in Associazioni di Volontariato che 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 dell’ammalato ricevente.
 L’attività trasfusionale è basata su un rilevante fattore fi duciario presente a più livelli: fra Donatori, Associazioni di Donatori, Medici trasfusionisti, Am-
ministrazioni di Aziende Sanitarie, Istituzioni pubbliche, Ammalati. Nell’ambito del rapporto fi duciario uno dei compiti istituzionali delle Associazioni di 
Volontariato del Sangue è la tutela del Dono e del Donatore; le Associazioni devono poter rassicurare i propri Soci Donatori, attraverso opportune verifi che 
condotte sull’attività trasfusionale:
1. sulla trasparenza e ottimale utilizzo del sangue donato e sulla sua congruità o meno rispetto alle esigenze degli ammalati;
2. sul rispetto delle normative riguardanti la tutela della salute dei Donatori. Infatti la sorveglianza epidemiologica e sanitaria dei donatori, e il conferimento 
dell’idoneità alla donazione devono essere identifi cati come servizio al donatore.
Il ruolo delle Associazioni del Volontariato del Sangue è dunque insopprimibile e necessario per:
1. la promozione alla donazione del sangue e dei suoi componenti presso la popolazione veneta;
2. la spinta motivazionale dei donatori di sangue affi nché donino regolarmente e rimangano donatori attivi il più a lungo possibile;
3. l’opera di educazione e acculturazione in materia trasfusionale dei donatori al fi ne di ottenere una donazione consapevole e responsabile, prima ga-
ranzia per la sicurezza degli ammalati.
4. la partecipazione attiva alle fasi di indirizzo, programmazione e valutazione dell’attività di raccolta;
5. l’attività di gestione degli Uffi ci di Chiamata, necessaria per coordinare l’affl uenza dei Donatori alle sale prelievo, secondo la programmazione concor-
data con le strutture trasfusionali.
 Laddove risulti necessario alla copertura del fabbisogno per il raggiungimento dell’autosuffi cienza regionale e/o nazionale, nell’ambito dell’attuale 
disciplina della raccolta di sangue e plasma, la Regione, sentita la CRST, autorizza l’attività di raccolta in convenzione con le Associazioni e/o Federa-
zioni dei Donatori di Sangue richiedenti, fermo restando la responsabilità sanitaria, tecnica ed organizzativa del DIMT territorialmente competente al quale 
devono essere obbligatoriamente conferite tutte le unità di sangue raccolte e fatti salvi i criteri di qualità e certifi cazione richiesti per l’attività.
Con il presente Piano, la Regione Veneto promuove e sostiene 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. Essa è orientata a stimolare lo sviluppo associativo e a sostenerne 
le iniziative tutelandone l’autonomia, favorendo l’apporto originale delle Associazioni sia nella fase di programmazione che in quella di gestione per il 
conseguimento delle fi nalità del Piano.
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Pertanto:
a) Dovrà essere garantita l’adeguata partecipazione delle Associazioni di Volontariato alla programmazione dell’attività di raccolta, anche nelle fasi di 
confronto sul tavolo negoziale per l’assegnazione al DIMT degli obiettivi a livello regionale e territoriale; in tale ottica le Associazioni si assumono di con-
seguenza, per quanto loro compete, la responsabilità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati.
b) Le Associazioni e Federazioni del Volontariato si impegnano a organizzare campagne di promozione al fi ne di aumentare il numero dei Donatori perio-
dici, in particolare nelle aree più in diffi coltà con il fi ne di garantire l’autosuffi cienza dipartimentale. Il CRAT, attraverso l’organismo di supporto scientifi co e 
tecnico, defi nisce le modalità di sostegno alle campagne promozionali, per favorirne l’effi cacia, promuovendo l’arruolamento nelle Associazioni dei nuovi 
donatori e di eventuali donatori periodici non ancora associati .
c) Il presente piano considera obiettivo strategico l’eliminazione della donazione occasionale e di quella “dedicata”. Il CRAT, attraverso l’Organismo di 
supporto scientifi co e tecnico, elabora specifi che indicazioni vincolanti per i DIMT per attuare l’obiettivo.
d) Le Associazioni, anche con il supporto del CRAT e dei DIMT, sviluppano opportune campagne informative presso i propri associati per aumentare il livello 
di comprensione culturale delle problematiche trasfusionali, con particolare riferimento alle necessità donazionali e alle questioni relative alla sicurezza.
e) Va estesa e generalizzata la costituzione degli Uffi ci di Chiamata, collegati per via telematica al sistema gestionale dei Dipartimenti trasfusionali.
f) Le Associazioni, all’interno del processo di accreditamento defi nito per il sistema trasfusionale, assicurano alle strutture di raccolta convenzionate l’imple-
mentazione del sistema di garanzia della qualità in modo da mantenere costante il concorso all’autosuffi cienza.
g) Lo schema tipo della convenzione di cui al DM 18/09/91 è adeguato alle innovazioni introdotte dal presente piano. In particolare: la stipula della 
convenzione sarà operata con l’Azienda sanitaria del Dipartimento trasfusionale; il Comitato di partecipazione deve rispettare la partecipazione delle 
associazioni delle aziende servite.
Il CRAT provvederà alla stesura dello schema-tipo della convenzione.

5.2 - Gratuità del sangue e dei suoi prodotti
Il Piano sangue regionale ribadisce la gratuità del sangue e dei suoi prodotti ai cittadini che su indicazione medica ne hanno necessità. In ogni caso, il 
sangue non può essere fonte di lucro, pena le sanzioni previste dalla normativa vigente. I costi di raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del 
sangue umano e dei suoi componenti e derivati sono a carico del Fondo Sanitario Regionale. La regolazione dei costi di produzione  in caso di cessione 
fra strutture pubbliche è regolata dal normative nazionali e regionali.

5.3 - Potenziamento delle strutture dedicate al riconoscimento del danno biologico
Il CRAT, d’intesa con gli Uffi ci regionali competenti, realizza le forme più opportune per rendere più agile ed equo il riconoscimento dell’eventuale danno 
biologico da trasfusione. I Dipartimenti trasfusionali assicurano l’impegno diretto a rendere il più effi cace e sollecito possibile il percorso di verifi ca del-
l’eventuale responsabilità trasfusionale.

5.4 - Prevenzione
Le iniziative di educazione sanitaria e le indagini effettuate, ai fi ni della tutela della salute dei donatori e della sicurezza dei riceventi, costituiscono fon-
damentali attività volte a rappresentare un signifi cativo riferimento epidemiologico e a realizzare due obiettivi del Piano Socio-Sanitario Regionale, quali: 
“Promuovere comportamenti e stili di vita per la salute” e “Contrastare le principali patologie”.
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 5.5 - Informazione e tutela dei cittadini
 Il CRAT, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sanitarie, promuove, d’intesa con le Associazioni dei donatori, utilizzando i media su scala regionale, 
iniziative - fra le quali anche la indizione della giornata regionale per la donazione del sangue, da effettuarsi in coincidenza con data fi ssata per la giornata 
nazionale - volte a:
a) sensibilizzare l’opinione pubblica sui valori umani e di solidarietà che si esprimono nella donazione di sangue volontaria, periodica, anonima e non 
remunerata;
b) promuovere l’informazione sul signifi cato e sul contenuto delle nuove forme di donazione (plasmaferesi, citoaferesi, raccolta di “multicomponenti”), così 
da rendere partecipe il donatore;
c) divulgare le informazioni inerenti la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie del sangue, nonché attivare iniziative per la tutela della salute dei 
donatori e dei malati emopatici con interventi di educazione sanitaria e di medicina preventiva dei donatori e dei candidati alla donazione di sangue, di 
emocomponenti e di midollo.

 5.6 - Sviluppo di iniziative per le realtà socio-sanitarie emergenti
 Il Piano prevede interventi specifi ci anche nei confronti delle nuove comunità etniche al fi ne di coinvolgerle direttamente nei programmi di prevenzione 
e di tutela della salute. Il CRAT, attraverso l’organismo di supporto scientifi co e tecnico, defi nisce le modalità di attuazione, ricordando il rispetto dei criteri 
della sicurezza trasfusionale (punti 2.1.6, 3.2.1).

Allegato A - DEFINIZIONE DELLA RETE TRASFUSIONALE DEL VENETO

 DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE DI BELLUNO
Struttura Trasfusionale ULSS 1
Struttura Trasfusionale ULSS 2

 DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINATRASFUSIONALE DI VICENZA
Struttura Trasfusionale ULSS 3
Struttura Trasfusionale ULSS 4 ULSS 5
Struttura Trasfusionale ULSS 6

 DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE DI TREVISO
Struttura Trasfusionale ULSS 7
Struttura Trasfusionale ULSS 8
Struttura Trasfusionale ULSS 9
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 DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE DI VENEZIA
Struttura Trasfusionale ULSS 10
Struttura Trasfusionale ULSS 12
Struttura Trasfusionale ULSS 13
Struttura Trasfusionale ULSS 14

 DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE DI PADOVA
Struttura Trasfusionale A.O. DI PADOVA
Struttura Trasfusionale ULSS 15
  ULSS 16
Struttura Trasfusionale ULSS 17
 
 DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE DI ROVIGO
Struttura Trasfusionale ULSS 18
  ULSS 19

 DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE DI VERONA
Struttura Trasfusionale A.O. DI VERONA
  ULSS 20
Struttura Trasfusionale ULSS 21
Struttura Trasfusionale ULSS 22
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7.4 | Convenzione Avis Veneto con ABVS

CONVENZIONE AVIS REGIONALE VENETO E ASSOCIAZIONE BELLUNESE VOLONTARI DI SANGUE

Premesso che

• l’Associazione Italiana Volontari Sangue (AVIS) Regionale Veneto ha in essere da decenni un fattivo rapporto di collaborazione e cooperazione con 
l’Associazione Bellunese Volontari Sangue (ABVS) operante nel territorio della Provincia di Belluno;
• l’ABVS ha sempre partecipato, secondo la normativa regionale, con propri rappresentanti, con diritto di voto, sia all’Esecutivo, sia al Consiglio Regionale 
nonchè alle varie Commissioni e organismi Regionali Avis;
• l’ABVS ha, negli ultimi venti anni, corrisposto le quote associative per il solo livello regionale, non partecipando alla vita nazionale;
• è stato approvato il nuovo Statuto Nazionale dell’AVIS, che prevede l’affi liazione di associazioni, a pari livello, con fi nalità analoghe a quelle del-
l’AVIS;
• è in corso di ratifi ca, da parte della Sede Nazionale, lo Statuto Regionale dell’AVIS Veneto che recepisce il nuovo testo nazionale e nel quale è contenuto 
l’emendamento relativo alla collaborazione, di cui sopra, recepito dall’Assemblea di Rovigo del 23/10/2004;
• l’ABVS, con le nuove norme statutarie non ha più lo status di socio e quindi la titolarità per partecipare di diritto alla vita associativa dell’AVIS Veneto ed 
all’elettorato attivo e passivo se non con le prerogative e le competenze previste dalla fi gura di affi liato;
• il Consiglio Regionale AVIS Veneto si è espresso in più occasioni, all’unanimità, per la prosecuzione della storica collaborazione con l’ABVS;
• l’Assemblea Regionale di Rovigo ha confermato le indicazioni del Consiglio Regionale ed ha votato a larga maggioranza una mozione nel segno della 
continuità dei positivi rapporti e di una possibile riformulazione delle norme che consentano all’ABVS di esercitare appieno le prerogative di socio;

Tra l’AVIS Regionale Veneto e l’ABVS si conviene quanto segue:

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) l’ABVS si impegna a mantenere l’affi liazione all’AVIS Nazionale al fi ne di permettere la regolare collaborazione con la struttura regionale dell’AVIS.
Le parti si impegnano, quindi, a concordare iniziative che possano avere un interesse reciproco e/o comune; 
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3) L’ABVS si impegna a corrispondere per il servizio di coordinamento e collegamento, informazione e formazione, tra le realtà Provinciali, compresa 
l’ABVS, e la sede Regionale nelle diverse attività ed incombenze per segreteria e quant’altro, una quota fi ssata, per l’anno 2005, in Euro 6.600,00 (sei-
milaseicento/00) da versarsi in due soluzioni e precisamente entro il 31/03 e 30/09 dell’anno di riferimento.
La somma sarà concordata annualmente entro il 30 Novembre;

4) L’AVIS Regionale Veneto si impegna a svolgere ogni attività interna ed esterna di cui al punto precedente unitamente alla realizzazione del periodico 
trimestrale “Dono & Vita”, che invierà ai donatori AVIS e ABVS della Regione, quale organo di informazione per le due associazioni;

5) L’ABVS si impegna a corrispondere all’AVIS Regionale Veneto, per ogni copia del giornale inviata ai propri donatori, una quota di contributo spese nella 
misura stabilita dall’Assemblea dell’AVIS Regionale e/o dal Consiglio Regionale Avis e valida per tutte le strutture inferiori presenti nel territorio;

6) L’AVIS Regionale Veneto si impegna a cedere all’ABVS il materiale associativo e promo-pubblicitario realizzato o di cui ne abbia disponibilità attraverso 
le AVIS Provinciali e/o Comunali, praticando lo stesso recupero di costi richiesto alle sedi AVIS Provinciali e/o Comunali;

7) L’ABVS autorizza l’AVIS Regionale Veneto ad utilizzare il logo ABVS qualora sia funzionale al comune scopo associativo e nei confronti degli organismi 
istituzionali;

8) l’AVIS Regionale Veneto e l’ABVS, non potendo più unire i propri loghi (come da Statuto Nazionale AVIS) in maniera continuativa, concorderanno l’even-
tuale utilizzo dei propri loghi, richiedendo eventuali autorizzazioni, su proprio materiale associativo e/o promozionale continuativo, per un possibile uso 
comune e sulla corrispondenza all’uopo necessaria;

9) L’AVIS e l’ABVS confermano la presenza di propri rappresentanti all’interno del Comitato di Gestione del Fondo Interassociativo L.65/94;

10) L’ABVS parteciperà alle riunioni dell’Esecutivo e del Consiglio Regionale dell’AVIS con propri rappresentanti, senza diritto di voto, e precisamente in 
numero di uno per l’Esecutivo e di due per il Consiglio, contro il rimborso delle spese sostenute a tal fi ne, da parte dell’AVIS Regionale Veneto;

11) l’ABVS potrà partecipare, con propri rappresentanti, all’attività delle Commissioni e degli altri organismi dell’AVIS Regionale, con spese a proprio 
carico;

12) L’ABVS parteciperà con un proprio rappresentante in seno al Consiglio direttivo del Comitato del Tempio Internazionale del Donatore di Pianezze, 
all’interno della rosa dei consiglieri di competenza dell’AVIS Regionale Veneto;

13) L’AVIS Regionale Veneto si impegna a convocare alla propria Assemblea annuale rappresentanti dell’ABVS con gli stessi criteri delegati. 
Reciprocamente, l’ABVS si impegna ad invitare alle propria Assemblea l’AVIS Regionale Veneto;
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14) l’ABVS e l’AVIS Regionale Veneto si impegnano ad effettuare almeno un incontro all’anno, con i rispettivi esecutivi, al fi ne di valutare lo stato della 
convenzione e le iniziative in corso e future;

15) Questa convenzione ha validità annuale con decorrenza dal 01 gennaio 2005, e potrà essere tacitamente rinnovata, salvo disdetta scritta e motivata 
da una delle parti entro il 31 ottobre di ogni anno;

16) Ogni modifi ca e/o integrazione a questa convenzione dovrà essere approvata dai rispettivi Consigli Direttivi;

17) L’AVIS Regionale Veneto e l’ABVS si impegnano a comunicare con tempestività eventuali modifi che apportate ai propri Statuti;

18) Per qualunque controversia, non risolvibile bonariamente tra le parti, si farà riferimento ad un Collegio arbitrale composto da 3 membri di cui 1 per 
ogni parte ed il terzo, Presidente, nominato di comune accordo. Le decisioni prese dal Collegio si intendono inappellabili.

     Treviso, li 16 febbraio 2005

   IL PRESIDENTE AVIS    IL PRESIDENTE ABVS
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7.5 Scheda di valutazione del Bilancio Sociale

 Desideriamo ricevere un riscontro da chi leggerà questo Bilancio Sociale 2008, per comprendere se il nostro lavoro è stato utile e apprezzato, 
e dove possiamo migliorarci nelle prossime edizioni a vantaggio di Avis Veneto e della comunicazione con i nostri stakeholders. 
Vi chiediamo pochi minuti per compilare questo breve questionario e inviarcelo nel modo che vi è più comodo:

via posta a: Avis Veneto -  Via Ospedale 1, Treviso
via fax: 0422 325 042
via mail: info@avisveneto.it
  

Dopo aver letto il Bilancio Sociale 2008 di Avis Veneto ritieni che…

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

• La rappresentazione dei dati  e dei grafi ci è chiara molto  abbastanza  poco  per niente 

• La lettura è facile  molto  abbastanza  poco  per niente 
  

Dalla lettura del  Bilancio Sociale 2008 di Avis Veneto sono emersi aspetti che non conoscevi?

      NO          SI , in particolare       

Quali aspetti del Bilancio Sociale 2008 di Avis Veneto…

• Ti hanno colpito positivamente  

• Si possono migliorare   

• Non condividi   

SE VUOI PUOI INDICARE

Nome   

Avis (o altra organizzazione) di appartenenza   



7.6 | Glossario

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

 AIP
Accordo Interregionale Plasma.

 ARSS
Agenzia Regionale Socio Sanitaria del  Veneto.

 BILANCIO SOCIALE
Per una organizzazione non profi t, come AVIS, il Bilancio Sociale costitui-
sce un documento volontario, che dà conto dei risultati raggiunti sul piano 
sociale e ambientale, oltre che economico (tali risultati sono espressi da 
indicatori di output e di outcome). Il Bilancio sociale è il frutto di un proces-
so di rendicontazione sociale il quale è articolato in varie fasi (defi nizione 
degli obiettivi, raccolta dati e informazioni, ecc.) che conduce alla stesura 
e alla diffusione. 
Tale processo può costituire un utile supporto alla creazione di sistemi di 
reporting e di controllo interno che consentono una più effi cace valutazio-
ne, pianifi cazione, gestione e controllo delle attività svolte dall’organizza-
zione. Nel corso del processo di rendicontazione, l’organizzazione deve 
confrontarsi con i propri interlocutori realizzando processi di stakeholder 
engagement per verifi care le loro aspettative e il grado di soddisfazione 
sui risultati raggiunti dell’organizzazione.

 CENTRO TRASFUSIONALE
Struttura ospedaliera ove si effettua la raccolta, la tipizzazione, la conser-
vazione e l’assegnazione di sangue. Svolgono inoltre attività di medicina 
trasfusionale.

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

 CRAT
Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali.

 CRCC
Centro Regionale Coordinamento e Compensazione.

 CRST
Commissione Regionale per i Servizi Trasfusionali, che ha funzioni con-
sultive rispetto alla Giunta Regionale in materia trasfusionale, attraverso 
indicazioni, proposte e verifi che.

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

 DIMT
Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale.

 FRAT
E’ il Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali. Si tratta della somma 
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delle risorse necessarie per far funzionare il sistema di raccolta e lavora-
zione del sangue donato.

 OSST
Organismo di supporto tecnico scientifi co del CRAT.

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

 STAKEHOLDER
Sono gli interlocutori di una organizzazione, ovvero tutti quei soggetti che, 
piu’ o meno consapevolmente, sono infl uenzati dal suo agire, o viceversa 
che la infl uenzano e concorrono a determinare le condizioni di sviluppo, 
le sue azioni ed i risultati. 
Gli stakeholder sono normalmente suddivisi in categorie (per esempio: 
benefi ciari, utenti, soci/volontari, dipendenti, enti e istituzioni pubbliche 
e private, organi di controllo, collettività, ambiente e future generazioni, 
ecc.) Ogni organizzazione deve individuare i propri Stakeholder e deve 
valutarne le aspettative e i bisogni, per poterli soddisfare perseguendo 
effi cacemente ed effi cientemente la propria missione.

 SIMT
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

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

 PLASMADERIVATI
Prodotti ottenuti mediante frazionamento industriale di batch di lavorazio-

ne dell’ordine di alcune migliaia di litri di plasma umano. I plasma derivati
più frequentemente  utilizzati sono l’albumina, le immunoglobuline aspe-
cifi che, i fattori della coagulazione VIII e IX, l’antitrombina terza. Oltre a 
questi prodotti è possibile ottenerne altri più specifi ci. Quali le immunoglo-
buline specifi che, ad esempio antiepatite B, antitetano.

 UNITA’ DI RACCOLTA
Struttura, preventivamente autorizzata dalla regione competente, ritenuta 
idonea a svolgere l’attività di raccolta del sangue sulla base del rispetto 
delle vigenti prescrizioni legislative. Le Unità di raccolta, a differenza dei 
Centri trasfusionali, possono essere gestite dalle Associazioni di donatori 
volontari di sangue convenzionate. Queste ultime possono operare sin-
golarmente o in forma aggregata presso una stessa Unità di raccolta. In 
ogni caso le Unità di raccolta associative operano sotto la responsabilità 
tecnica ed organizzativa del Servizio Trasfusionale di riferimento. 
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