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Il	Bilancio	Sociale	di	quest’anno	ha	un	significato	particolare:	è	anche	
un bilancio di mandato. Lo statuto Avis garantisce il rinnovamento 
della dirigenza attraverso il vincolo dei due mandati nella stessa carica 
associativa. Il sottoscritto e l’attuale Esecutivo concludono il loro 
secondo mandato.
Il	Bilancio	Sociale	è	un	progetto,	iniziato	ormai	da	6	anni,	con	lo	scopo	
di rendere più completa e diffusa la conoscenza sulla mission, sugli 
obiettivi e sulle attività di Avis Veneto. L’obiettivo rimane sempre quello di 
incentivare la pratica della rendicontazione non solo economica. Per la 
raccolta dei dati sta crescendo il coinvolgimento e la collaborazione delle 
sedi provinciali ma non abbiamo ancora completamente omogeneizzato 
la	raccolta	dei	dati	e	semplificato	la	loro	fruibilità.	In	questi	anni	abbiamo	
registrato un discreto apprezzamento e interesse verso questo strumento 
di	comunicazione	anche	se	 la	diffusione	della	sua	pratica	non	è	stata	
quella potenziale. Il confronto aiuta sempre a crescere e limita il rischio 
dell’autoreferenzialità ma per rendicontare bisogna prevedere questo 
obiettivo già nell’elaborazione del progetto.
Dar conto per contare di più e soprattutto per far meglio.
Il	2012	è	stato	un	anno	particolarmente	difficile	per	la	nazione	e	per	la	
nostra	società.	Anche	il	sistema	trasfusionale	è	stato	coinvolto	in	questa	
situazione di crisi. I donatori hanno continuato a dimostrare la loro 
responsabilità e il loro impegno ma hanno anche denunciato le criticità 
del	sistema	e	manifestato	le	difficoltà	del	vivere	in	questo	periodo.	
Crediamo che proprio da valori che si concretizzano come 
volontariato, solidarietà e sussidiarietà si debba ripartire per il 
necessario cambiamento nella nostra società.

 Il Presidente
 Dr. Alberto Argentoni

Introduzione
del Presidente
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 Sostenere diffusione e sviluppo delle proprie associate su tutto il 
territorio regionale

 Promuovere il volontariato e l’Associazionismo.

L’obiettivo	associativo	è	e	rimane	la	garanzia	dell’autosufficienza	in	san-
gue ed emoderivati per la nostra regione e per l’intera nazione. In tal 
senso, anche per il 2012 la programmazione del CRAT (Coordinamento 
Regionale	per	le	Attività	Trasfusionali)	è	stata	pienamente	realizzata.	Si	è	
puntato anche ad un’ulteriore crescita del sistema trasfusionale veneto, 
focalizzando l’attenzione sulla gestione dei donatori attraverso un miglio-
ramento della chiamata associativa. È questo lo strumento per evitare 
criticità,	migliorare	e	 rendere	più	efficiente	 il	 servizio,	garantire	a	 tutti	 i	
donatori la possibilità di donare.

1.1  Vision, Mission, Valori e Obiettivi

Avis	è	nata	e	si	è	organizzata	negli	anni	per	garantire	il	sangue	a	tutti	gli	
ammalati che ne avessero bisogno. Le fasi di questo percorso, iniziato 
nel lontano 1927, ha permesso di raggiungere un grande diritto civile 
e	ha	avuto	molteplici	 fasi	suddivise	 in	due	grandi	ambiti:	quello	socio-
cultuale e quello sanitario.
Avis	ha	promosso:
 la crescita del concetto di donazione volontaria, anonima,

 gratuita, periodica e associata
 la diffusione dell’Associazionismo
 l’incremento dei donatori.

In ambito sanitario, ha aiutato e in alcuni casi promosso la crescita del 
sistema trasfusionale italiano, di cui fa parte integrante. È un sistema 
unico	al	mondo	che	mette	insieme	tutta	la	filiera:	“da	braccio	a	braccio”	
ovvero dalla fase di raccolta e quella terapeutica.

Le finalità 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’autosufficienza	di	sangue,	emocomponenti	e	plasmaderivati,	nel	
rispetto dei massimi livelli possibili di sicurezza trasfusionale

 Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità 
di essere sottoposti a terapia trasfusionale

 Tutelare il dono e promuovere il buon uso del sangue
 Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini

Identità e governance1
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Quali sono i nuovi obiettivi? 
 La promozione nella popolazione di stili di vita salutari, che prevedano 
la donazione del sangue come scelta di responsabilità e di solidarietà

 Un’organizzazione	sempre	più	efficace	per	l’afflusso	coordinato	e	pro-
grammato dei donatori ai centri di raccolta

 La ricerca di nuovi modi di fare Associazione oggi, come opportunità 
di partecipazione e di condivisione

 La	 qualificazione	 della	 raccolta	 associativa	 con	 l’obiettivo	 del	 suo	
completo accreditamento

 La tutela del donatore, sia nell’ambito della fruizione dei servizi sia in 
quello dell’uso etico del suo dono.

I nostri valori
Importante	è	mantenere	il	richiamo	ai	valori associativi:

Volontariato - Gratuità - Solidarietà - Uguaglianza - Giustizia sociale

La	 loro	attualità	è	cresciuta,	come	già	detto,	proprio	alla	 luce	della	si-
tuazione di crisi economica e sociale che stiamo vivendo. Avis, con il 
suo impegno quotidiano, vuole essere testimonianza dell’unità e della 
responsabilità	della	nostra	gente:	due	fattori	fondamentali	per	garantire	
una società migliore e più giusta.

1.2  L'assetto organizzativo

L’Avis	Veneto	è	un’Associazione	composta	da	persone	fisiche	e	da	persone	
giuridiche con 338 sedi attive nel territorio. È presente, inoltre, l’Associazione 
Abvs (Associazione Bellunese Volontari del Sangue) con le sue 54 sedi, che 
lavora	nel	solo	ambito	del	Bellunese	e	che	è	federata	ad	AVIS	Nazionale.

Le realtà associative provinciali (6 Avis e 1 Abvs), assieme alla sede regio-
nale, costituiscono la struttura sovraordinata e sono la garanzia di unitarie-
tà	dell’Associazione.	Esse	hanno	vari	compiti:	organizzare	e	coordinare	la	
rete associativa, gestire la comunicazione istituzionale, informare le realtà 
locali e supportarle per gli adempimenti statutari e giuridici, gestire i servizi 
più complessi come la chiamata e la raccolta associative (dove attivati), 
fornire materiali e supporti di vario genere, svolgere le attività di rappresen-
tanza presso gli organismi sanitari e di programmazione. 
La rete associativa ha sicuramente delle grandi potenzialità di crescita 
che devono essere meglio esplicitate per divenire un progetto organico. 
Ciò	è	 reso	necessario	dalle	 grandi	modificazioni	 del	 quadro	 sociale	 e	
della tipologia del socio. 
La riorganizzazione e i nuovi tempi del lavoro, le rinnovate modalità di 
utilizzo del tempo libero stanno facendo sorgere la necessità di indivi-
duare	modalità	più	efficienti	e	organizzate	di	gestione	dell’Associazione,	
orientate verso l’utilizzo di format e la centralizzazione di alcune attività. 
L’informatizzazione sta aumentando la richiesta di un nuovo rapporto 
con il socio specie per quanto riguarda l’informazione e la possibilità di 
fornire servizi al donatore (prenotazione donazione, referti a domicilio 
ecc.) ma, anche, sta facendo intravvedere le opportunità per un diverso 
tipo	di	partecipazione	alla	vita	associativa.	Infine,	sfide	importanti	come	
la formazione dei dirigenti, le attività educative e culturali nelle scuole, la 
gestione delle piattaforme informatiche, il percorso di accreditamento del-
le Unità di raccolta associativa e il coordinamento dipartimentale dell’at-
tività di chiamata spingono verso una miglior organizzazione della rete.
Gli ostacoli sono quelli culturali del ritardo nel comprendere i cambiamen-
ti in corso, la scarsa propensione delle sedi periferiche a collaborare e 
condividere,	 le	 risorse	 umane	 ed	 economiche	 non	 sempre	 sufficienti	 e	
distribuite in maniera disomogenea, la mancanza di strumenti operativi già 
attivati e sperimentati. Il rinnovamento dei quadri associativi dà una nuova 
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chance alla crescita della rete, sta alle realtà sovraordinate trovare comu-
nanza di intenti e condividere la rete ad iniziare dalla sua progettazione.
Nel	2012	è	stata	costituita	1	nuova	sede	comunale.

1.3  La forza associativa

Sul	piano	della	forza	associativa	di	Avis	Veneto,	i	risultati	sono	molto	confortanti:	
 i soci attivi Avis sono 126.820 
 i soci attivi Abvs sono 6.050 
 complessivamente i soci attivi sono 132.870
 aggiungendo i soci collaboratori e quelli ormai non più donatori attivi si 
arriva a 139.452 soci

 i nuovi iscritti sono stati 11.223
 i soci cancellati (coloro che non donano più da oltre 2 anni senza motiva-
zione e senza collaborazione-partecipazione) sono stati 10.113

 l’incremento	in	valore	assoluto	è	stato	di	2.243	soci
 i soci sospesi temporaneamente (per motivi sanitari) sono stati 8.860.

Il	maggior	numero	di	nuovi	soci	si	è	avuto,	in	valori	assoluti,	nelle	province	di	
Treviso, Padova e Venezia. 

Provincia Soci

 donatori collaboratori non donatori totale

Padova  25.368  224  556  26.148 
Rovigo  10.723  243  -  10.966 
Treviso  31.623  499  2.978  35.100 
Venezia  29.125  241  748  30.114 
Verona  20.865  147  717  21.729 
Vicenza  9.116   212  9.328 

Totale  126.820  1.354  5.211  133.385 
Belluno  6.050  2  15  6.067 

Totale Veneto  132.870  1.356  5.226  139.452 

Andamento soci degli ultimi anni

donatori collaboratori non donatori

140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.000-
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121.315
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7.065

122.788
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124.882
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1.033
5.775
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-1.839
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90
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Sedi Comunali in Veneto

Avis Regionale Veneto e Abvs dati statistici al 31 dicembre 2012
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2007 2008 2009 2010 2011

Così suddivisi nelle varie province

30%
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Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Belluno

2012

 Nuovi Iscritti Ex donatori
che hanno ripreso

a donare

Cancellati Trasferiti ad altra 
comunale

Differenza Sospesi 
temporaneamente

2009 10.172 1.889 9.359 608 2.094 N.P.
2010 10.155 1.466 7.229 487 3.905 8.519
2011 10.416 1.787 9.242 785 2.176 7.889
2012 11.232 1.802 10.113 669 2.243 8.860

L'andamento dei nuovi iscritti

3.000

2.000

1.500

1.000

500

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.500

Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Belluno

Si	confermano	le	dinamiche	già	individuate	negli	scorsi	anni:
 una buona e costante percentuale di nuovi donatori
 le	difficoltà	nella	fidelizzazione	dei	donatori
 il costante aumento delle donne nell’Associazione 
 l’aumentare dell’età a cui si effettua la prima donazione
 una crescita dei donatori immigrati piuttosto lenta e disomogenea.

Questi	 fatti	 stanno	 modificando	 grandemente	 l’Associazione	 e	 già	 si	
intravvedono	novità:
 più donne nei quadri dirigenti
 un’attività rivolta ai giovani più orientata all’utilizzo della rete informatica

 un approccio più diretto e pragmatico ai giovani dell’ultimo anno della 
scuola secondaria superiore per avvicinarli alla donazione

 un’attività di sensibilizzazione più orientata alle esigenze e alle sensibilità 
delle giovani famiglie e dei vari gruppi di interesse

 la crescita dei servizi offerti al donatore sia presso i centri trasfusionali 
sia presso le sedi associative.

 
Tutto questo testimonia la credibilità e la reputazione dell’Associazione e, 
inoltre, la sua vitalità e la capacità di adeguarsi al mutare del quadro so-
ciale. In questo senso, la messa in comune delle buone pratiche, la condi-
visione delle risorse e lo scambio di informazioni possono facilitare molto.
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1.4  Informazioni su organizzazione
 e donatori delle Avis Comunali

Da alcuni anni chiediamo alle Avis Comunali, con un questionario, alcu-
ne informazioni sulla loro struttura, operatività, tipologia dei soci, attività. 
Nella	sezione	delle	sette	sorelle	inseriamo	i	dati	pervenuti	dalle	varie	pro-
vince, in questa parte inseriamo quelli aggregati, per avere un quadro 
complessivo della regione.

La suddivisione per fasce d’età su un totale di 74.563 donatori uomini

La suddivisione per fasce d’età su un totale di 38.418 donatrici donne

La suddivisione per fasce d’età su un totale di 112.981 donatori
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La nazionalità su 4.712 nuovi iscritti uomini

La nazionalità su 2.984 nuovi iscritti donneLa suddivisione per genere su un totale di 7.703 nuovi iscritti

La suddivisione per genere su un totale di 94.004 donatori attivi
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La suddivisione per fasce d’età dei consiglieri donna
delle Avis Comunali

La suddivisione per genere dei consigli
delle Avis Comunali

La suddivisione per fasce d’età dei consiglieri uomini
delle Avis Comunali

La suddivisione per fasce d’età del totale consiglieri
delle Avis Comunali
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Tipologia di attività svolta dalle sedi comunali

Quantità di attività rapportate alla tipologiaLa periodicità delle Feste sociali (su 151 Avis)

Metodi utilizzati per la chiamata dei donatori

Lettera
38,0%

Mail
7,0%

SMS
8,0%

Telefono
43,0%

Altro
4,0%

Gazebo
27,0%

Scuole
25,0%

Sponsor
18,0%

Eventi
30,0%

Gazebo
24,0%

Scuole
43,0%

Sponsor
10,0%

Eventi
23,0%

1 anno
56,0%
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19,0%

3 anni
15,0%

Altro
10,0%

4 anni
0,0%
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1.5  L'assetto organizzativo

Avis	Veneto	è	composta	dai	seguenti	organismi:	Presidente,	Comitato	
esecutivo, Consiglio direttivo, Collegio dei Sindaci, Collegio dei Probiviri, 
Assemblea. Ognuno ha un suo compito.
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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
È composto da 8 membri del consiglio direttivo più il presidente. Viene eletto dal Consiglio Regionale.
Funzioni:	Realizzazione	dei	programmi	e	dei	progetti	approvati	dall'Assemblea	e	dal	Consiglio	Regionale.	In	particolare	promozione	e	coordina-
mento delle associate, elaborazione di sistemi operativi e di mezzi di comunicazione, acquisto di beni e servizi, scelta delle persone che prestano 
la propria opera in favore dell’Associazione, conferimento di incarichi di consulenza e decisioni di agire e resistere in giudizio. 

Consiglio Direttivo
È composto da 24 membri più due rappresentanti dell’Abvs. È eletto dall’Assemblea Regionale.
Funzioni:	stabilisce	le	linee	politiche	dell’Associazione	e	formula	proposte	e	pareri	sul	programma	associativo.	Svolge	attività	di	verifica	e	di	control-
lo.	I	suoi	compiti	vanno	dall’approvazione	definitiva	del	bilancio	preventivo	finanziario	a	quella	del	bilancio	consuntivo	da	proporre	all’assemblea.	
Elegge il Presidente e il Comitato Esecutivo fra i propri membri.

Collegio probiviri
È composto da 3 membri. Viene eletto dall’Assemblea Regionale.
Funzioni: giudice di 1° grado in ordine all’espulsione o all’esclu-
sione di un socio, si pronuncia su qualsiasi controversia tra soci 
persone	fisiche	e	soci	persone	giuridiche.	Le	decisioni	del	Collegio	
sono	appellabili	di	fronte	al	Collegio	Nazionale	dei	Probiviri.

Collegio Sindaci Revisori
È composto da 3 membri. Viene eletto dall’Assemblea Regionale.

Funzioni:	 esamina	 e	 controlla	 il	 bilancio	 economico	 e	 finanziario	
dell’Associazione. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle sedu-
te del Consiglio Direttivo.

Assemblea degli Associati
È 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	programmatica.	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 Verifica Poteri controlla i requisiti dei soci per il diritto al voto, lo svolgimento dell’Assemblea Regionale e delle operazioni elettorali.
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Il Consiglio Direttivo Avis Regionale Veneto in carica per il quadriennio 2009/2012
Presidente Argentoni Alberto
Vice Presidente Vicario Magarotto Francesco
Vice Presidente Joppi Francesco
Segretario Rondin Roberto 
Tesoriere Fabris Vilma

Esecutivo  Brunello Giorgio 
 Ebo Adriano
 Foresti Carlo
 Pavanello Yuri
 Sottoriva Gianfranco
 Spaliviero Bernardino

Rappresentanti  Fossa Manuela
Giovani  Chiavegato Andrea
in Esecutivo  

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente  Fogo Graziano

Membri  Benato Gabriele
 Zilio Gianfranco

Il Collegio dei Probiviri
Presidente Bonvicini Igino

Membri  Guerzoni Morgan
 Tessarin Emilio

Incarichi vari
Consiglieri Nazionali Braga Gianluca
 Gobbo Giorgio
 Piva Luigi
 Rosso Rino
 Spaliviero Bernardino

Probiviro Nazionale Bonotto Maurizio 
Giurì Nazionale Cacciavillani Ivone
Responsabile		 Marchi	Nereo 
Stampa Associativa 
Direttore Periodico  Beppe Castellano
Dono&Vita 

Consiglio Regionale Badocco Graziano
 Belli Roberto
 Bellunato Roberto
 Bigarella Vittorio
 Cereser Ottaviano
 Ferrari Roberto
 Ferrigato Vinicio
 Gobbo Giorgio
 Granziera Celeste
 Guadagnini Livio
 Maggiolo Antonio
 Mattiazzo Sergio
	 Novello	Orietta
 Scotto Giorgio
 Viali Alessandro

Rappresentanti Abvs Ebo Adriano
 Zanolli Roberto 

Esiste, inoltre, la Commissione Giovani, che riunisce i rappresentanti segnalati dai rispettivi Consigli 
Provinciali, e che svolge un’attività dedicata ai giovani donatori in maniera assolutamente autonoma. 
Due rappresentanti della Commissione Giovani sono cooptati, senza diritto di voto, nel Comitato 
esecutivo di Avis Veneto per garantire il necessario coordinamento, condividere la programmazione 
e	disporre	del	finanziamento	dedicato.	La	Commissione	Giovani	si	occupa	di	formazione	e	di	pro-
mozione al dono attraverso iniziative di vario genere (culturali, sportive, ricreative, Facebook ecc.). 

Vengono organizzati incontri periodici del Comitato esecutivo con i Presidenti delle Avis Provinciali 
per condividere progetti e attività. Gli argomenti trattati sono relativi alla situazione trasfusionale, 
all’andamento delle donazioni, all’applicazione delle convenzioni, alle attività da sviluppare assieme. 
Il	coordinamento	con	i	Consiglieri	veneti	in	AVIS	Nazionale	sono	tenuti	grazie	alla	presenza	di	uno	di	
essi nel Comitato esecutivo e da eventuali incontri sulle tematiche emergenti.
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Avis	Veneto	ha	la	proprio	Sede	a	Treviso	in	via	dell’Ospedale	1.	L’edificio	
è	di	proprietà	dell’Avis	Provinciale	di	Treviso.	Il	progetto	di	ampliamento	
della sede, che l’Avis Provinciale di Treviso aveva condiviso con Avis 
Veneto e con le altre Associazioni presenti nello stabile, ha subito un ar-
resto a causa del protrarsi dei tempi della gara per la progettazione della 
Cittadella	della	salute	dell’Ulss	9,	nel	cui	ambito	è	inserita	l’attuale	sede	
Avis, e dall’imminente avvicendamento dei quadri dirigenti della mede-
sima Ulss. Gli spazi a disposizione (mq. 100) sono comunque adeguati 
all’attività attuale, tenendo conto della presenza periodica e/o sporadica 
dei dirigenti associativi.
È continuato l’adeguamento della dotazione tecnologica di Avis Veneto, 
che viene in parte condivisa con l’Avis Provinciale di Treviso. 
Durante il 2012 hanno lavorato 2 dipendenti con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, 2 volontarie del Servizio Civile e il gruppo dei diri-
genti che compone l’Esecutivo Regionale. 
È andata a regime la collaborazione con l’Avis Provinciale Treviso per la 
gestione dell’attività amministrativa. L’impegno dell’unità amministrativa 
è	di	50	ore	mensili.	Il	Comitato	esecutivo	giudica	positivamente	questa	
collaborazione che garantisce un aggiornamento continuo del bilancio e 
permette al personale regionale di dedicarsi alle altre funzioni operative 
e di coordinamento.
Attualmente lavorano per Avis Veneto due giornalisti a contratto che ga-
rantiscono la realizzazione del periodico Dono&Vita, un professionista a 
contratto	per	l’edizione	web	di	Dono&Vita.	Nel	corso	del	2012	abbiamo	
avuto la necessità di instaurare un rapporto di collaborazione per l’attivi-
tà	di	raccolta	fondi	Telethon	al	fine	di	garantire	la	continuità	a	fronte	del	
cambio dei volontari del Servizio Civile. 
Un riferimento particolare vogliamo farlo per il personale impiegato nel 
Progetto Scuola, che continua a svilupparsi con nuove offerte formative 
e con il coinvolgimento di sempre più istituti scolastici. Questa crescita 
del progetto ha portato ad un notevole lavoro amministrativo e di coor-
dinamento	che	è	stato	affidato	ad	un	professionista	assunto	a	progetto,	
in collaborazione con la segreteria regionale. Con queste modalità sono 
stati gestiti oltre una decina di rapporti a prestazione per l’attività nelle 

1.6  Sede e risorse umane
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scuole.	La	modalità	organizzativa	utilizzata	presenta	alcune	criticità:	 la	
mancanza della presenza continuativa di una persona responsabile del 
progetto,	 la	difficoltà	nel	rendicontare	 le	prestazioni	effettuate,	una	dif-
formità nei criteri e nell’entità della remunerazione degli operatori tra le 
province coinvolte. Finora, i tentativi di soluzione non sono andati a buon 
fine	ma,	valutando	positivamente	 il	Progetto,	si	è	deciso	di	mantenere	
l’attuale sistema di gestione.
Altre attività particolari, come la gestione del Fondo Interassociativo Re-
gionale e delle Associazioni del dono con i loro progetti, viene gestito 
dal personale di segreteria in collaborazione con gli altri partner, con le 
aziende e gli eventuali professionisti coinvolti.

Il servizio civile
Da	alcuni	anni	Avis	Veneto	partecipa	assieme	ad	AVIS	Nazionale	al	ban-
do	per	il	Servizio	Civile	Nazionale.	Anche	per	il	2012	ci	sono	stati	asse-
gnati alcuni volontari (una decina) che sono stati inseriti nelle attività as-
sociative di alcune Avis venete. Le due ragazze che hanno svolto il loro 
anno	di	servizio	civile	presso	Avis	Veneto	sono	state	formate	e	affiancate	
da	 un	 tutor	 affinché	 potessero	 sviluppare	 una	 serie	 di	 competenze	 e	
impegnate nei progetti in corso. In particolare, hanno lavorato al coordi-
namento e alla gestione della raccolta fondi di Avis durante la campagna 
Telethon e hanno svolto un lavoro di raccolta dati per questo Bilancio 
Sociale. Di seguito, riportiamo la testimonianza di una delle volontarie.

Servizio civile nazionale in Avis: 12 mesi spesi bene
Il	Servizio	Civile	Nazionale	in	Avis	è	un	esperienza	che	consiglio	a	tutti.	In-
nanzi tutto i soci e i dirigenti che ho avuto modo di conoscere sono sem-
pre stati gentili e disponibili con me. Sono state diverse le situazioni che 
ho	potuto	vivere:	assemblee,	presentazioni	di	nuovi	strumenti	di	sensi-
bilizzazione nelle scuole, laboratori teatrali etc. Durante questi eventi ho 
potuto conoscere meglio l’Associazione, la sua mission e soprattutto 
l’importanza di un piccolo gesto quale la donazione del sangue. 
Inizialmente tenevo particolarmente ad essere selezionata per il Servizio 
Civile	in	Avis	perché,	non	potendo	purtroppo	donare	per	vari	motivi,	vo-
levo aiutare comunque questa grande Associazione. Sebbene questa 
mia particolare ammirazione per Avis, non immaginavo minimamente 
come	essa	fosse	veramente.	Innanzi	tutto	ho	scoperto	che	è	l’Associa-
zione più grande d’Italia, e in secondo luogo che il sangue donato non 
serve solamente a quei pazienti che hanno bisogno di trasfusioni, ma 
anche per creare degli emoderivati utilizzati come farmaci salvavita. 
Durante	la	formazione	specifica	ho	avuto	modo	di	approfondire	la	cono-
scenza	sulla	donazione	in	aferesi,	che	a	mio	parere	è	un’alternativa	alla	
donazione di sangue intero molto importante che permette di risolvere 
diversi	problemi.	Un’altra	cosa	che	mi	ha	colpito	molto	è	scoprire	il	nu-
mero di sacche necessari per determinati interventi. 
Oltre	a	questo	Avis	è	molto	altro.	Prima	di	tutto	l’attività	di	sensibilizzazio-
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ne da essa svolta (in particolare quella nelle scuole) non mira solamente 
a	“creare”	più	donatori,	bensì	a	diffondere	la	cultura	della	solidarietà	e	dei	
principi fondamentali per una cittadinanza attiva. Avis organizza inoltre 
molti eventi a favore di diverse Associazioni o fondazioni come la Fonda-
zione Telethon. A proposito di quest’ultima ho avuto l’opportunità di se-
guire la segreteria organizzativa della Campagna Avis per Telethon 2012, 
un’esperienza che mi ha messo in contatto con sedi e soci di tutta Italia.
Purtroppo	un	anno	di	servizio	è	troppo	poco.	In	un	anno	appena	inizi	a	
conoscere e ad affezionarti alle persone con le quali sei a contatto. Io 
spero davvero di riuscire, in un modo o in un altro, a restare in contatto 
con	 l’Associazione,	soprattutto	perché	penso	di	aver	 ricevuto	 indietro	
molto più di ciò che ho dato. In un mondo come quello di oggi, dove 
l’egoismo	e	la	disonestà	sono	all’ordine	del	giorno,	è	bello	vedere	che	
esistono realtà dove ci sono persone che si impegnano per aiutare gli 
altri e migliorare se stessi.
Mi ritengo davvero molto fortunata ad essere stata selezionata, e sono 
felice di aver fatto la scelta di intraprendere questo percorso, il quale, 
sebbene non sia attinente in alcun modo ai miei studi, penso che mi 
abbia fatta crescere molto sia professionalmente che moralmente.

Sydney
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 Energia. Persone, talvolta anche non più giovanissime, che macinano 
chilometri, che lavorano alla domenica pomeriggio, che si riuniscono 
alla sera, senza sentire sulle spalle la fatica delle normali giornate di 
lavoro	appena	concluse	in	ufficio,	a	scuola	o	all’ospedale.

 Ottimismo. Fiducia nelle nuove generazioni e nel futuro, convinzione 
che il progresso culturale e sociale sia possibile e forse anche una 
tensione quasi naturale dell’uomo, a dispetto della crisi economica e 
valoriale di cui si parla, forse troppo spesso.

Ecco, quando ho conosciuto l’Avis ho pensato che, all’interno del mon-
do del volontariato, non è sufficiente fare il bene, ma è necessario farlo 
bene, e credo che in questo l’Avis sia un ottimo esempio.

Elena Galbiati - Referente Progetto Scuola Avis Regionale
Con Avis Veneto sono ormai più di 10 anni che collaboro e ciò che più 
ammiro	delle	persone	che	ne	fanno	parte,	è	la	loro	capacità	di	essere	sia	
altamente	professionali	sia	disponibili	e	“alla	mano”.
Per la mia professione sono periodicamente in contatto con le realtà 
che lavorano nel terzo settore (enti locali, cooperative, Associazioni, 
etc.)	e	risulta	veramente	difficile	trovare	persone	competenti	e	profes-
sionali che riescano anche ad essere sensibili e capaci di cogliere il 
meglio dagli altri.
Questo	in	Avis	Veneto	c’è:	c’è	nel	suo	presidente	uscente	che	è	molto	
competente ed ha portato in Avis anche diverse idee innovative, nei con-
siglieri che ho visto dare anima e corpo alle attività che ho condiviso con 
loro	e	c’è	anche	nella	segreteria	che	mi	ha	sempre	aiutato	nei	momenti	
di	difficoltà.
Mi	era	stato	chiesto	di	essere	sincera	ed	anche	un	po’	“crudele”	ma	nella	
mia esperienza con Avis non ho avuto modo di conoscerne gli aspetti 
negativi… ragion per cui spero di collaborare ancora per avere modo di 
conoscerne anche i difetti!

2.1  Avis Veneto visto da...

Michela Saviane - Heads
Sono	stata	donatrice	fino	a	una	decina	di	anni	fa,	poi	per	motivi	di	salute	
ho dovuto abbandonare.
Cinque anni fa ho avuto la possibilità di riavvicinarmi all’Associazione 
per motivi professionali, e penso sinceramente che mettere al servizio 
dell’Avis le mie competenze e le mie energie dia un senso diverso e più 
profondo al mio lavoro.
Il	mio	punto	di	vista	sull’Associazione	è	quindi	quello	di	un	“fornitore”	o	
preferirei	pensare	di	uno	“stretto	collaboratore”,	perché	per	portare	un	
contributo	 davvero	 costruttivo	 è	 stato	 necessario	 entrare	 nello	 spirito	
dell’Associazione, comprenderne stili e modalità di lavoro, e condivider-
ne l’etica e la visione.

Da	questa	posizione	inedita,	questi	gli	aspetti	che	mi	hanno	più	colpito:
 Coinvolgimento dell’interno. Una realtà complessa, composta di 1 
Avis Regionale, 7 Avis Provinciali, 338 Avis Comunali 54 Abvs Comu-
nali.	Una	struttura	così	frammentata	eppure	capace	di	ragionare	come	
un	ente	unico,	controllando	l’inevitabile	“forza	centrifuga”	grazie	a	una	
profonda condivisione di valori.

 Fiducia verso l’esterno.	Dopo	che	te	 la	sei	guadagnata,	è	un	sen-
timento	molto	gratificante	che	ti	spinge	sempre	a	mettere	il	massimo	
dell’impegno per non deludere le aspettative. Un atteggiamento che 
non	significa	assenza	di	spirito	critico	ma	una	naturale	propensione	
all’ascolto e all’approfondimento.

 Efficienza.	Non	solo	nel	servizio	di	raccolta	sangue,	ma	anche	nella	
gestione contemporanea di un numero sorprendente di azioni e di 
progetti di divulgazione e sensibilizzazione.

Il sistema delle relazioni2
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Francesco Canella - Presidente di Alì Aliper Supermercati
Da anni ci abbiniamo alle campagne di sostenibilità promosse da Avis 
che toccano temi fortemente attuali e utili alla salvaguardia della qualità 
della	vita	nostra	e	delle	generazioni	 future"	sostiene	 il	presidente	di	Alì	
Supermercati	Francesco	Canella	"Noi	mettiamo	a	disposizione	la	capil-
lare	presenza	nel	territorio	veneto	dei	supermercati	Alì	e	Alìper	cercando	
di dare massima visibilità a queste importanti azioni di sensibilizzazione, 
che	hanno	enfatizzato	nel	tempo	l'importanza	del	riciclo	dei	rifiuti,	 l'ef-
ficacia	del	 farmaco	generico	come	opzione	di	cura	e	 risparmio	per	 la	
collettività e, da ultimo, l'importanza dell'acqua come risorsa vitale da 
non	sprecare.	Il	nostro	intento	è	quello	di	promuovere	contemporanea-
mente l'attività di un'Associazione seria e riconosciuta come Avis, che 
necessita	di	un'adesione	continua.	La	disponibilità	di	sangue	è	infatti	un	
patrimonio collettivo di solidarietà, del quale ognuno, in caso di necessi-
tà, dovrebbe poterne disporre.

È efficace e sicuro anche se costa meno
I farmaci generici non sono identici ai rispettivi farmaci originatori con marchio, 
ma devono garantire la stessa bioequivalenza. Questa certificazione è fornita 
dalle Agenzie del Farmaco Europee, che operano tutte secondo precisi criteri 
internazionali, uguali per tutti in Europa. In Italia tale compito è garantito 
dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). L’AIFA verifica che i farmaci equivalenti 
siano efficaci, di elevata qualità, con un grado di purezza e di inalterabilità
nel tempo pari ai farmaci “di marca”.
Le aziende farmaceutiche che producono i farmaci equivalenti devono 
rispondere agli stessi livelli di qualità di tutte le altre industrie farmaceutiche.
Se un’azienda non risponde a tali e determinati standard, l’AIFA non permette
la commercializzazione del farmaco.
non esiste un metodo statistico che può dimostrare l’uguaglianza di due 
prodotti, gli studi di bioequivalenza si propongono di verificare l’assenza
di una differenza clinicamente rilevante attraverso la stima di una differenza 
minima ammissibile.

Il ruolo del medico è perciò essenziale nella scelta del farmaco: deve indicare 
sulla ricetta la dicitura “non sostituibile” oppure “sostituibile con equivalente 
generico” se ritiene che il farmaco possa essere sostituito.

il farmaco generico
Rispetto al corrispondente farmaco “di marca” deve:

 Contenere il medesimo principio attivo ovvero la stessa sostanza
 che cura la malattia del paziente;

 Contenere un’uguale quantità di principio attivo;
 Essere bioequivalente ovvero deve essere verificato

 che non c’è differenza di efficacia;
 Essere ugualmente sicuro perché sottoposto agli stessi controlli

 a cui sono soggetti tutti i farmaci in commercio;
 Avere un costo inferiore almeno del 20%.

Le differenze tra un farmaco generico e uno “di marca” riguardano, inoltre:
 La forma chimica (sale, estere, isomero, miscela di isomeri ecc.)
 La forma farmaceutica orale a rilascio immediato (capsula, compressa, ecc.)
 gli eccipienti usati
 Talvolta il foglietto informativo può essere diverso nelle indicazioni

 e nelle precauzioni (dipende dall’Autorità sanitaria nazionale che ha dato 
l’autorizzazione all’immissione in commercio)

 La confezione del farmaco.

Prodotto originale
o sua copia? 

Prodotto di marca
o equivalente?

Si tratta dello stesso 
prodotto? Quali sono

le differenze? 

cosa succede dal medico
Il tuo medico di famiglia conosce la lista dei farmaci equivalenti e propone 
eventualmente di usarli, dandoti le opportune informazioni e assumendosi
la responsabilità professionale della scelta.

cosa succede in farmacia
Se il medico ha scritto sulla ricetta la dicitura “sostituibile con equivalente 
generico” il farmacista deve proporti di cambiare il farmaco “di marca”
con un altro “equivalente” meno costoso, quando disponibile.
Se vuoi curarti con il farmaco “di marca” dovrai pagare la differenza
di prezzo tra questo e l’equivalente.
Per i farmaci senza obbligo di ricetta il tuo farmacista ti indica il corrispondente 
medicinale “equivalente” che ti consente di risparmiare direttamente
al momento dell’acquisto.

risparmiare per curare meglio
Abbiamo visto che i farmaci generici rappresentano sicuramente un’opportunità 
in termini di costi. Utilizzandoli secondo l’indicazione medica possiamo 
continuare a curarci bene e, contemporaneamente, consentire al Servizio 
Sanitario nazionale di risparmiare o nel caso di farmaci che acquistiamo
di tasca nostra, di spendere meno in farmacia.
L’utilizzo e la diffusione dei farmaci non più coperti da brevetto significa
un risparmio per la collettività. Il Servizio Sanitario nazionale investirà queste 
risorse per migliorare i servizi sanitari offerti al cittadino, per reggere
la sostenibilità di un sistema salute pubblico che sia equo, accessibile
e solidale ma che, d’altro canto, vede sempre più allargarsi la forbice
tra domanda e risorse disponibili. Le risorse risparmiate potranno essere 
utilizzate anche
per la ricerca scientifica. 
Le malattie più gravi (come i tumori, l’AIDS,
la Sclerosi Multipla ecc.) o quelle più rare
(come alcune malattie genetiche) richiedono cure 
sempre più innovative e specifiche.
I costi di queste cure sono molto elevati
e sono sostenuti da tutti noi, anche attraverso
scelte responsabili come quelle che riguardano
i farmaci generici.
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Figura determinante nella scelta del farmaco in Unione Europea Quota di mercato dei farmaci generici

Fonte: “Come favorire l’accesso dei pazienti ai farmaci generici nell’ambito dei diversi sistemi 
sanitari europei”. Relazione del Comitato sull’economia sanitaria dell’EgA.

Una volta queste domande il cittadino se le faceva solo in negozio, ora 
anche in farmacia! Infatti, anche in Italia è autorizzato il commercio dei 
farmaci generici o meglio detti equivalenti.

Un farmaco in commercio da più di 20 anni perde il brevetto, ossia 
l’esclusività di produzione da parte di un’azienda farmaceutica. 
Dopo tale periodo altre aziende possono produrre e commercializzare   
il corrispondente farmaco equivalente.

Le nostre sedi

ABVS Belluno
Viale Europa, 12 - 32100 Belluno

Tel. 0437 27700 - E-mail: info@abvs.it

Avis Provinciale Padova
Via Trasea, 10/12 - 35131 Padova 

Tel. 049 7800858 - E-mail: padova.provinciale@avis.it

Avis Provinciale Rovigo
Via Francesco Maffei, 5 - 45100 Rovigo

Tel. 0425 35860 - E-mail: sede@avisprovincialerovigo.it

Avis Provinciale Treviso
Via Ospedale, 1 - 31100 Treviso

Tel. 0422 405077 - E-mail: avis@avisprovincialetreviso.it

Avis Provinciale Venezia
Via Einaudi, 74 - 30174 Mestre

Tel. 041 950892 - E-mail: venezia.provinciale@avis.it

Avis Provinciale Verona
Strada dell’Alpo, 105 - 37136 Verona

Tel. 045 8203938 - E-mail: avis.vr@tiscali.it

Avis Provinciale Vicenza
Via Cardinal De Lai, 2 - 36034 Malo

Tel. 0445 606974 - E-mail: info@vicenza.avisveneto.it

Farmaci generici 
Una opzione di cura 

Un risparmio per la collettività 

Definizione di Farmaco Generico:
un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa
di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale
di riferimento nonché una bioequivalenza con il medicinale
di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità”.

(art.10 comma 5 D.L. n.219/06)

Definizione di bioequivalenza:
è l’assenza di una differenza stabilita della velocità e misura in cui
il principio attivo o la parte attiva di un equivalente farmaceutico diventa 
disponibile presso il sito di azione di un farmaco somministrato alla stessa 
dose molare in condizioni simili in uno studio opportunamente progettato. 

(CFR 320.1)

La normativa varata dal governo Monti impone che il medico,
nel prescrivere un farmaco, informi il paziente dell’eventuale esistenza
in commercio di medicinali generici che, essendo di uguale composizione 
in principio attivo, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità 
di rilascio e dosaggio unitario uguali, possono sostituire quelli di marca, 
permettendo al paziente una riduzione di spesa.

(art.11 Legge 1/12)

La risposta terapeutica a un farmaco è sempre su base individuale
e, pertanto, è importante monitorarla quando si passa da un farmaco
“di marca” a un generico e da un generico all’altro.
Il cambio, anche frequente, di prodotto in corso di malattie croniche
può causare disagi per il malato e ne risentono maggiormente
gli anziani che possono confondere le confezioni e sbagliare
ad assumere i medicinali.
Ulteriore attenzione deve essere posta per le intolleranze agli eccipienti 
del farmaco generico, che possono essere diversi da quelli
del farmaco “di marca”.

cose da sapere: Regionale del Veneto
ASSOCIAzIOnE VOLOnTARI ITALIAnI SAngUE

in collaborazione con:

Il tuo 5x1000 per la Ricerca
Codice Fiscale: 02164260289
Indicalo nelle tue dichiarazioni dei redditi

Realizzato con il contributo di: AIFA - Università degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze del Farmaco
Ordine Farmacisti del Veneto - 05/2012

Regionale del Veneto
ASSOCIAzIOnE VOLOnTARI ITALIAnI SAngUE

Università
degli Studi
di Padova
Dipartimento di Scienze
del Farmaco Ordine Medici di Venezia
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categoria	 identificazione	 relazione
Dipendenti e collaboratori Segreteria Avis Gestione della segreteria, amministrazione. 
  Rapporti con le altre strutture Avis, con fornitori, istituzioni 
  Coordinamento delle attività di promozione e propaganda
 Redazione Periodico Dono&Vita Realizzazione del periodico Avis Regionale 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 alla segreteria, progetti 

Soci Persone Fisiche Donatori Persone che donano il sangue in modo volontario, 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 

Stakeholder interni

Accanto a questi principali Stakeholder ce ne sono molti altri, ma vor-
remmo soprattutto segnalare le organizzazioni sanitarie pubbliche che 
gestiscono la raccolta del sangue e dei suoi emoderivati. Il nostro rap-
porto	con	loro	è	formalizzato	nelle	convenzioni	sottoscritte	tra	Avis	Pro-
vinciale e corrispondente Dipartimento Interaziendale di Medicina Tra-
sfusionale (l’organismo preposto a rappresentare il Sistema Sanitario 
Regionale). Gli obiettivi sono esplicitati nel documento di programma-
zione, che annualmente viene concordato previamente a livello di CRAT 
(Coordinamento Regionale delle Attività Regionali). 

2.2  I nostri Stakeholder

L’Associazione	ha	due	 riferimenti	 fondamentali:	 il	malato	e	 il	 socio.	Al	
primo	 garantisce,	 assieme	 al	 Servizio	 Sanitario	Nazionale,	 il	 supporto	
trasfusionale.	In	questo	ambito	Avis	è	chiamata	a	garantire	la	costante	
autosufficienza	e	la	massima	sicurezza.	Ciò	significa	una	gestione	ade-
guata della chiamata e una responsabilizzazione massima dei soci do-
natori. Al secondo fornisce i servizi di rappresentanza, tutela e sostegno.
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Stakeholder esterni
categoria	 identificazione	
Destinatari del Sangue Ammalati
 Industria per la lavorazione del plasma - Kedrion

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 Croce Rossa della Slovenia e della Croazia
 Benevolent Blood Donors Association of Romania 
 AVAS - Associazione Volontari del Sangue Argentina 
 ABDS - Associazione Boliviana Donatori di Sangue
 Associazione Donatori di Sangue di Grecia 

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 realtà del Volontariato	 LAGEV	-	Libera	Associazione	Genitori	ed	Emofilici	Veneti
 MOVI - Movimento di Volontariato Italiano
 Fondazione TES (Tissue Engineering and Signaling)
 Forum Veneto del Terzo Settore 
 Conferenza Regionale del Volontariato
 CSV - Centro Servizi Volontariato
 Comitato del Tempio Internazionale del Donatore
	 NOI	Associazione	
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categoria	 identificazione	
Partners	 Alì	Supermercati
 Bata
 Latte Busche
 Acque San Benedetto
 Chievo Calcio
 Unasca
 Emo Servizi
 Fondazione ABO
 Telethon
	 Associazione	“Amici	del	Cabaret”	Onlus
 AGESCI

Istituzioni politiche Regione Veneto 
 Ministeri
 Enti Locali

Istituzioni Pubbliche IILA - Istituto Italiano Latino Americano

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	Scientifico-Tecnico
 Fondo Regionale ex art. 3, 4° comma L.R. 65/94  

Cittadinanza persone che non donano

Fornitori di beni e servizi vari

Stampa e media televisione, radio, giornali, web

Stakeholder esterni
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Valdobbiadene
(Treviso)

Festa Regionale del Donatore di Sangue

VENERDIÌ Ì 15 GIUGNO 2012
Valdobbiadene - Piazza Marconi

 Ore 21.00 - Spettacolo Musicale con il gruppo LOS MASSADORES
Ingresso gratuito

DOMENICA 17 GIUGNO 2012
Pianezze di Valdobbiadene - Tra bellezze naturalistiche e convivialità

· Escursione da Valdobbiadene a Pianezze lungo il SENTIERO DEL DONATORE
  percorso di circa km 5, dislivello metri 700, durata 2 ore e 30 minuti

· Passeggiata panoramica in quota, guidata dal Corpo Forestale dello Stato

· Santa Messa presso il Tempio del Donatore con la partecipazione del Coro ANA Cesen

· Pranzo nella tensostruttura

· Intrattenimenti: Gruppo Sbandieratori Città di Feltre, concerto Coro ANA Cesen, mostra fotografica

DOMENICA 1 LUGLIO 2012
Pianezze di Valdobbiadene

Ore 10.30 - Celebrazione per il 50º Anniversario Fondazione Tempio del Donatore

Per ogni informazione e prenotazione rivolgiti alla tua Associazione:

www.avisveneto.it www.abvs.it www.fidasveneto.it

Con il patrocinio di

Comune di Valdobbiadene
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Complessivamente le procedura di raccolta sono state 326.484 con un 
incremento del 0,5% rispetto al 2011. 
Anche	quest’anno	il	DIMT	di	Padova	è	stato	quello	che	ha	avuto	il	mag-
gior incremento di raccolta con un +3,7%, seguito dal DIMT di Treviso 
(+2,3%) e da quello di Verona (+0,6%). I DIMT più piccoli (e organizzati) 
sono quelli che hanno segnato un maggior calo percentuale anche se 
con	numeri	assoluti	molto	contenuti:	il	DIMT	di	Belluno	-3,6%	e	quello	di	
Rovigo	-2%:	nel	primo	caso	è	diminuita	sia	la	plasmaferesi	sia	la	raccolta	
di sangue intero, nel secondo caso solo il sangue intero. 
In accordo con la programmazione regionale, le plasmaferesi sono 
diminuite in tutti i DIMT, tranne in quelli Padova e di Rovigo (dove 
però c’era stata una drastica riduzione nel corso del 2011). La 
riduzione	 delle	 plasmaferesi	 è	 dovuta	 a	 vari	 motivi:	 il	 sostanziale	
raggiungimento dell’autosufficienza regionale e di AIP (Accordo In-
terregionale Plasma) per tutti i plasmaderivati, la presenza di un 
eccedenza di alcuni plasmaderivati (soprattutto fattore VIII) non col-
locabili nel sistema trasfusionale nazionale e, infine, la necessità di 
contenere la spesa sanitaria su queste procedure che hanno ogget-
tivamente un costo rilevante. 
Negli	ultimi	anni	la	questione	dei	plasmaderivati	ha	limitato	la	crescita	
del	 sistema	 trasfusionale	 veneto.	 A	 fronte	 della	mancanza	 di	 certifi-
cazione	Plasma	Master	 File	 e	dell’autosufficienza	per	 gli	 attuali	 livelli	
di consumo interno nell’AIP, il CRAT ci ha chiesto di non aumentare i 
volumi	di	plasmaferesi	produttiva	e	questo,	dove	è	stato	applicato,	ha	
portato	a	un	calo	delle	donazioni	e	al	 “parcheggio”	dei	donatori.	Un	
doppio	spreco:	di	risorse	e	di	disponibilità!	Finalmente	abbiamo	delle	
buone notizie. In molte regioni si sta tentando di introdurre delle linee 
di	 indirizzo	affinché	aumenti	 il	 consumo	dei	nostri	plasmaderivati,	 se	
questo avvenisse potremmo tranquillamente utilizzare tutto il nostro 
prodotto.	 Inoltre,	 è	 stata	 finalmente	concessa	 l’autorizzazione	all’im-

3.1  La raccolta di sangue in Veneto

Il	Sistema	trasfusionale	veneto	può	essere	definito	“maturo”	ovvero	ha	
raggiunto	una	stabile	autosufficienza	in	emoderivati	e	sta	lavorando	per	
migliorare	 la	 qualità	 e	 l’efficienza.	 Sul	 piano	 della	 qualità	 si	 accinge	 a	
completare il percorso dell’accreditamento che vedrà la possibilità di 
ottenere	la	certificazione	Plasma	Master	File.	Nel	campo	dell’efficienza,	
accanto	a	una	razionalizzazione	dell’organizzazione	tecnica,	che	è	frutto	
sia dell’applicazione del IV Piano Sangue Regionale sia della spending 
review regionale, si sta cercando di migliorare la gestione dei donatori e 
soprattutto	il	loro	afflusso	ai	centri	di	raccolta.	Entrambi	questi	obiettivi	
coinvolgono l’Avis Veneto per la necessità di accreditare le Unità di rac-
colta	associative	e	per	l’aumento	degli	Uffici	di	chiamata.
In	Veneto,	nel	corso	del	2012,	la	raccolta	di	sangue	intero	è	aumentata	
dell’1,1%	e	la	plasmaferesi	è	diminuita	del	2,9%,	risultati	in	linea	con	la	
programmazione fatta dal CRAT. 

La relazione sociale3
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Raccolta sangue intero DIMT   
Dipartimenti 2011 2012 Delta Delta %
1 BL 12.863 12.444 -419  -3,30
2 TV 41.158 42.807 1.649  4,00
3 VE 44.999 44.874 -35  -0,10
4 RO 18.934 17.973 -961  -0,51
5 VI 44.561 44.693 132  0,30
6 PD 44.000 45.594 1.591  3,60
7 VR 53.964 54.888 924  1,70

  260.479 263.273 2.881  1,10

Procedure Plasmaferesi DIMT      
Dipartimenti 2011 2012 Delta  Delta %
1 BL 1.690 1.589 -101  -6,0
2 TV 9.065 8.535 -530  -5,80
3 VE 9.189 8.769 -420  -4,60
4 RO 2.070 2.632 562  27,10
5 VI 15.220 14.444 -776  -5,10
6 PD 6.604 6.707 103  1,60
7 VR 11.944 11.488 -456  -3,80

  55.782 54.164 -1.618  -2,90

piego dei plasmaderivati eccedenti il fabbisogno nazionale per progetti 
di cooperazione internazionale e questo permetterà di concretizzare il 
nostro progetto di supporto alla cura degli ammalati e alla di crescita 
del volontariato del dono del sangue in molti paesi poveri. 
Per	quanto	concerne	il	trasfuso	di	globuli	rossi,	nel	2012	questo	è	au-
mentato dello 0,7%. 
La nostra regione si sta dimostrando molto virtuosa nell’uso appro-
priato	del	sangue:	abbiamo	un	rapporto	di	5,9	pazienti	trasfusi	ogni	
1.000 abitanti con 5,9 sacche di globuli rossi per paziente trattato. 
In	conclusione:	trasfondiamo	poco	e	solo	a	chi	ne	ha	effettivamente	
bisogno.Il	DIMT	di	Verona	è	quello	dove	è	aumentato	maggiormen-
te il consumo di globuli rossi (+3,3%), seguito da quelli di Treviso 
(+3%) e da quello di Venezia (+1,6%). Da segnalare il calo dei con-
sumi nel DIMT di Padova (-0,5%).
In una valutazione qualitativa dei consumi, si osserva che sono più 
elevati i consumi nelle realtà a più alta specializzazione medica (Pa-
dova	e	Verona)	e	dove	c’è	un	maggior	numero	di	talassemici	(Rovigo).
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Il	2012	è	stato	caratterizzato	da	una	disomogenea	richiesta	di	sangue	
dovuta anche a una lieve diminuzione delle attività mediche, specie negli 
ultimi	due	mesi	dell’anno.	Il	picco	maggiore	della	raccolta	si	è	avuto	nel	
mese di marzo e soprattutto nel DIMT di Vicenza.
Si	sono	così	registrate	delle	difficoltà	nella	collocazione	delle	eccedenze,	
solo parzialmente risolta dall’invio fuori regione, attività in cui abbiamo 
consolidato il ruolo di seconda regione italiana.

% Variazione annuale delle donazioni complessive in Veneto 
(+21,5% in 10 anni)

0,0%

1,0%

2,5%

4,5%

0,5%

2,0%

4,0%

1,5%

3,5%

3,0%

5,0%

Variaz.

2012

-0,1%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1,4% 4,7% 3,4% 3,8% 2,1% 0,9% 1,6% 3,6% -0,2%

Trasfuso per DIMT
Dipartimenti 2011 2012 Delta  Delta %
1 BL 7.772 7.405 -367  -4,70
2 TV 34.402 35.448 1.046  3,00
3 VE 41.439 42.102 663  1,60
4 RO 14.174 13.885 -298  -2,00
5 VI 33.067 32.339 -728  -2,20
6 PD 54.554 54.261 -293  -0,50
7 VR 51.039 52.698 1.659  3,30

Veneto 236.447 238.138 1.691  0,70

Questa situazione ha reso ancora più necessario migliorare l’attività di 
chiamata	e	il	CRAT	si	è	impegnato	nel	migliorare	il	monitoraggio	dei	dati	
di riferimento e nello stimolare dei programmi dipartimentali di gestione 
della	chiamata.	La	sensazione	è	che	si	stia	compiendo	un	salto	di	qualità	
culturale all’interno del sistema e che le soluzioni, necessariamente loca-
li, saranno trovate nel giro di alcuni anni. È necessario garantire un’ade-
guata uniformità di comportamento tra le varie Associazioni e la messa 
in comune di dati e risorse.

La tabella che segue indica le variazioni annue, rispetto all’anno prece-
dente,	delle	donazioni	complessive	in	Veneto:
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3.2  Le donazioni Avis in Veneto

Nel	2012	i	soci	Avis	hanno	fatto	ben	229.503	donazioni	così	suddivise:
 190.704 di sangue intero
 34.764 di plasma
 3.999 di citoaferesi.
L’incremento	rispetto	al	2011	è	stato	di	1.825	donazioni,	in	particolare	di	
sangue intero vista la riduzione delle plasmaferesi.
L’indice di donazione vede la provincia di Verona con i valori migliori 
(1,92)	mentre	quello	di	Belluno	è	sempre	la	più	penalizzata	(1,53).	Tutte	
le province hanno avuto una lieve riduzione dell'indica tranne quelle di 
Treviso e Padova.

La	tabella	sottostante	illustra	la	distribuzione	provinciale	delle	donazioni:

 sangue plasma piastrine  totale

2007 176.942 34.352 4.484  215.778

2008 179.289 34.800 4.880  218.969

2009 181.725 35.317 5.059  222.101

2010 186.459 35.731 5.269  227.459

2011 187.869 35.806 4.003  227.678

2012 190.740 34.764 3.999  229.503

Differenza		 13.798	 412	 -485  13.725
2007/2012

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Provincia Donazioni

 % % % % % %

Padova 16,06 16,32 16,65 17,10 17,63 18,25

Rovigo 8,96 8,84 8,38 8,30 8,12 7,81

Treviso 22,27 22,46 22,38 21,99 21,99 22,35

Venezia 23,76 23,14 23,51 23,41 23,33 22,98

Verona 18,76 18,65 18,43 18,02 17,75 17,50

Vicenza 6,18 6,36 6,57 6,86 7,00 7,07

Belluno 4,00 4,24 4,07 4,33 4,18 4,03

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Veneto

Le	tabelle	seguenti	illustrano	la	suddivisione	per	tipologia	di	donazione:
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sangue intero plasmaferesi citoaferesi

Incremento delle donazioni Avis-Abvs
(S.I: = sangue intero, PLF = plasmaferesi, CitoAf. = Citoaferesi)

-2.000

2.000

8.000

-

6.000

4.000

10.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

827 404 218 70 102 396 179 210 -1.266 -4

1.164 1.177 730 1.634 1.010 448 517 414 75 -1.042

2.857 4.899 4.790 6.520 2.786 1.876 2.563 3.998 1.410 2.871

CitoAf.

PLF

S.I.

Donazioni complessive in Veneto

AViS-Abvs Veneto altri

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-

100.000

250.000

50.000

200.000

150.000

300.000

78.349 84.142 88.132 90.931 92.784 92.401 94.300 100.218 99.258 97.065

190.538 197.364 202.936 211.334 215.778 218.969 222.101 227.459 227.678 229.503

Altri

Avis-
Abvs 

Veneto

350.000

Le donazioni Avis in Veneto corrispondono al 72,82% del totale per i 
globuli rossi e al 64,19% del totale per il plasma da aferesi e al 38,13% 
per le citoaferesi.
Nel	grafico	di	seguito	riportato	viene	evidenziata	la	raccolta	effettuata	da	
Avis e Abvs e quella delle altre Associazioni di donatori in Veneto.
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3.3  La raccolta associativa Avis

La raccolta associativa ha fruttato ben 38.111 sacche di sangue intero, 
2.357 plasmaferesi e 370 piastrinoaferesi. Le sedi periferiche coinvolte 
sono state 105 più le due Unità di raccolta di Padova e Mestre per 
rispettivamente 818 e 650 giornate di attività. L’incremento rispetto al 
2011	è	stato	di	3.390	donazioni	con	il	maggior	aumento	nella	Provincia	
di	 Treviso.	 Si	 conferma	 l’importanza	 della	 raccolta	 associativa	 perché	
essa	ha	permesso	di	garantire	l’autosufficienza	dipartimentale	a	Venezia	
e l’ulteriore riduzione del disavanzo in provincia di Padova. 

 Donazioni  Donazioni Totale Uscite Numero medio Comunali Sedi
	 in	Centro	 nella	raccolta	 raccolta	 esterne	 di	sacche	 che	effettuano	 raccolta	
 Trasf. esterna Associativa  per uscita la raccolta esterna
Treviso   12.562  12.562  309  40,65 62 40
Mestre RSC 10.187  5.682  15.869  164  34,65 19 19
Padova 5.410  4.607  10.017  252  18,28 24 19

Totali 15.597  22.851  38.448  725    105 78

       
 Donazioni  Donazioni Totale Uscite Numero medio Comunali Sedi
	 in	Centro	 nella	raccolta	 raccolta	 esterne	 di	sacche	 che	effettuano	 raccolta	
 Trasf. esterna Associativa  per uscita la raccolta esterna
Treviso   14.283  14.283  391  36,53 62 40
Mestre RSC 10.259  5.790  16.049  166  34,88 19 19
Padova 5.819  4.687  10.506  261  17,96 24 19

Totali 16.078  24.760  40.838  818    105 78

Dati raccolta associativa 2011

Dati raccolta associativa 2012
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4.2  Convenzioni tra Associazione e DIMT

Sono state rinnovate le convenzioni triennali (tranne quella del DIMT di 
Rovigo). Il rinnovo ha visto il raggiungimento di un trattamento uniforme 
per quanto riguarda il rimborso all’Associazione per il ristoro post-tra-
sfusionale	mentre	non	si	è	 riuscito	ad	uniformare	quello	per	 il	 rimbor-
so	 viaggi.	Quest’ultimo	è	 stato	ottenuto	per	 tutti	 i	Dipartimenti	 (prima	
così	non	era)	ma	in	sede	di	accordi	locali	si	è	optato	o	per	un	rimborso	
forfettario con lo stesso importo o per quello chilometrico con diverse 
modalità	di	calcolo.	L’impossibilità	di	trovare	un	accordo	unico	è	dipesa	
dalle posizioni differenti tra le Associazioni interessate e dalle variegate 
modalità organizzative. Un particolare richiamo deve essere fatto per il 
pannello degli esami di controllo sui donatori adottato in sede di rinnovo 
della convenzione.

La razionalizzazione degli esami e il suo diverso calendario di effettua-
zione sono stati causa di contestazioni e di critiche a livello dei singoli 
donatori e di alcune Avis Provinciali. È stata soprattutto denunciata la 
mancanza di un progetto di medicina preventiva rivolto al donatore. In 
effetti, non sono mai stati attuati dei veri programmi di medicina preventi-
va	sui	donatori	ma	con	la	revisione	si	è	avuta	la	percezione	di	una	caduta	
di attenzione per la salute dei donatori, motivata solo da questioni di 
risparmio	economico.	C’è	ora	la	necessità	di	spiegare	la	reale	situazione	
e le motivazioni della scelta, monitorando contemporaneamente i reali 
effetti di questo nuovo pannello di esami.

4.1  Statuto e regolamento associativo

Nel	corso	del	2012	Avis	Veneto	ha	modificato	sia	il	suo	statuto	sia	il	suo	
regolamento.
La	modifica	dello	statuto	è	stata	effettuata	per	ottenere	il	riconoscimen-
to della personalità giuridica dalla Regione Veneto. Tale acquisizione ha 
permesso di scindere la responsabilità civile dell’Associazione da quelle 
dei suoi dirigenti. È stato costituito all’interno del bilancio associativo un 
fondo vincolato a garanzia delle eventuali obbligazioni contratte. 
Le	modifiche	del	regolamento	associativo	sono	state	fatte	in	ottempe-
ranza	alle	corrispondenti	modifiche	apportate	da	AVIS	Nazionale	al	pro-
prio	regolamento.	Tra	queste	modifiche	la	più	rilevante	è	stata	quella	di	
aver ridotto drasticamente il valore venale delle benemerenze previste 
per	i	soci	in	occasione	dei	vari	“traguardi”	donazionali	e/o	di	appartenen-
za associativa. Si tratta di una scelta coerente con i valori di gratuità e di 
volontariato	che	i	donatori	incarnano	e	i	fondi	così	liberati	permetteran-
no di incrementare le attività di promozione del dono e di propaganda 
dell’Associazione.

Attività associativa istituzionale4
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 7 incontri con le Associazioni del dono
 4 incontri del Comitato di redazione del periodico Dono&Vita
 1 incontro con l’Area Scuola Regionale 
 9	incontri	per	progetto	inter	associativo	“A	sangue	freddo”
 1	incontro	per	progetto	inter	associativo	“Musica	nel	sangue	4”

Partecipazione a corsi e convegni
 5 incontri per sistema qualità e accreditamento
 6 incontri Formativi sul Progetto Scuola Regionale
 3	incontri	Formativi	su	Progetto	Scuola	“A	sangue	Freddo”
 2 incontri divulgativi presso scuole superiori 
 2 partecipazioni a corsi residenziali
 8 partecipazioni a convegni socio-sanitari qualità e sicurezza
 partecipazione assemblea FIODS
 partecipazione a seminario SIMTI
 2 partecipazione convegni progetto Bessy

Attività inter associativa
 2	incontri	con	Presidente	AVIS	Nazionale
 2 incontri Conferenza Presidenti Avis Regionali 
 2	incontri	di	AVIS	Nazionale	su	riorganizzazione	stauto
 1	incontro	Comitato	medico	AVIS	Nazionale
 1 incontro Gruppo di coordinamento associativo AIP
 7 incontri con Comitato Fondo inter associativo regionale
 10 incontri con Fondazione TES
 5 incontri con Comitato Gestione Fondo regionale per il Volontariato
 4 incontri con Conferenza regionale per il Volontariato
 1 incontro con CSV
 2 incontri con ABDS
 3	incontri	con	Alì	Aliper

4.3  Incontri, partecipazioni, commissioni e attività

Attività dell’Esecutivo 
 22 riunioni dell’Esecutivo regionale, di cui 3 allargati ai presidenti Provinciali
 3 riunioni di presidenza
 13 incontri con Avis Provinciali o Comunali

Attività del Consiglio
 6 sedute del Consiglio Regionale 
 1 riunione con il delegati di Avis Veneto prima dell’Assemblea 
Nazionale	2012.

 il	21	aprile	2012	si	è	tenuta	l’Assemblea	ordinaria	regionale	a	Lazise	(VR)
 il	 29	 settembre	 2012	 si	 è	 tenuta	 l’assemblea	 straordinaria	 a	 Due	
Carrare (PD)

 il	 17	giugno	2012	si	 è	 tenuta	 la	Festa	Regionale	Avis-Fidas-Abvs	a	
Pianezze di Valdobbiadene (TV)

Incontri istituzionali
 2 incontri con Assessorato regionale alle Politiche sanitarie
 1	incontro	con	Dirigente	dell’Ufficio	scolastico	regionale	
 1 riunione Commissione regionale per il Sistema trasfusionale 
 7	riunioni	Organismo	supporto	scientifico	tecnico
 2 riunioni programmatorie del Centro nazionale sangue 

Incontri per progetti 
 8 incontri per la Scuola di Formazione interregionale
 1	incontro	per	la	Carta	etica	di	AVIS	Nazionale	
 5 incontri per le feste Regionali Avis 2012
 5	incontri	per	la	NewCo
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Attività di Avis Veneto, proprie o in collaborazione 
 11 partecipazioni ad Assemblee Avis
 20 partecipazioni a Feste associative
 3 partecipazioni a manifestazioni sportive
 8 partecipazioni a cerimonie o manifestazioni pubbliche
 3	tappe	del	Tour	“Riso	fa	buon	sangue”
 3	concerti	nell’ambito	del	progetto	“Musica	nel	sangue”
 7 corsi di Formazione interna interregionale
 1 incontro con ex dirigenti
 3 serate pubbliche di intrattenimento

 4 Incontro con Comitato del Tempio internazionale di Pianezze
 2 partecipazioni ad assemblee altre Associazioni
 5 incontri con Emoservizi
 1 presentazione convenzione Avis-TES-APE

Attività dei Revisori dei Conti
Si	sono	riuniti	4	volte	per	verificare	i	conti	e	il	bilancio	associativo

Attività del collegio dei probiviri
Si sono riuniti 4 volte per problematiche nel territorio

Attività	della	verifica	Poteri
Si	sono	riuniti	5	volte	per	verifiche	come	da	statuto	
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4.5  Materiale promozionale prodotto

Avis Veneto, continuando una pratica che aveva dimostrato apprezza-
mento negli scorsi anni, ha proposto alle Avis del territorio l’opportuni-
tà di condividere la produzione di materiali e attrezzature. Tale iniziativa 
permette, con le economie di scala, di ridurre i costi di produzione del 
materiale	e	di	 rinnovare	sempre	 la	gamma	dell’offerta.	Sono	stati	così	
prodotti	e	distribuiti:
 234 mila segnalibri personalizzati per le biblioteche comunali (2 stam-
pe, primavera e autunno)

 106 mila Volantini dei Farmaci Equivalenti distribuiti in occasione della 
Festa	Mondiale	della	donazione:	65.700	Aspiag	Service,	37.500	mila	
Supermercati	Alì	Aliper,	2.700	Sedi	Avis	Regionale	e	Provinciali

 800 Alcoltest.

4.4  Attività della Commissione Giovani

La Commissione Giovani Regionale nel 2012 ha visto la partecipazione 
dei rappresentanti di 5 province su 7.
Si	è	riunita	regolarmente	a	Padova;	queste	le	attività	dell’anno	2012:
 Collaborazione costante con la Redazione di Dono&Vita, cartaceo 
e web

 Gennaio	2012:	stand	al	Bike	Expo	di	Verona	con	gli	amici	delle	Avis	di	
Modena, Bologna e Mantova

 23	marzo	2012:	serata	finale	del	Social	Contest	“E	tu	che	donatore	
sei?”,	ideato	dal	Gruppo	Giovani	Provinciale	di	Venezia	e	sostenuto	da	
Avis Veneto; ottimi i risultati ottenuti in termini di visibilità e promozione 
sui social network

 5	maggio	2012:	partecipazione	alla	finale	di	“Musica	nel	Sangue”	
a Treviso

 8	maggio,	10-12	maggio	e	8	luglio	2012:	gestione	della	promozione	
e dello stand Avis ai concerti del nostro testimonial Tiziano Ferro ri-
spettivamente al Palaverde di Villorba (Treviso), all’Arena di Verona e a 
Piazzola sul Brenta (PD)

 18-20	maggio:	 stand	 al	 Bike	Week	 a	 Jesolo	 con	 gli	 amici	 dell’Avis	
Modena

 15	agosto	2012:	giochi	e	promozione	in	spiaggia	sul	litorale	di	Jesolo	
(Venezia) in collaborazione con l’Associazione Happy Smile Animation

 28	Settembre	2012:	convegno	sulla	sicurezza	stradale	con	la	Polizia	
Stradale di Venezia e Trofeo Kart a Jesolo

 27	e	28	Ottobre	2012:	organizzazione	del	primo	Forum	Giovani	Inter-
regionale in collaborazione con le Avis del Friuli Venezia Giulia, Trento 
e Bolzano a Preganziol (Treviso) sulle tematiche del cambiamento trat-
tate con il metodo del teatro impresa

 16	 dicembre	 2012:	 partecipazione	 alla	 Festa	 dei	Migranti	 di	 Porto-
gruaro in collaborazione con l’Associazione Migranti e premiazione di 
alcuni donatori

 Gestione	profilo	Facebook.
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La valutazione del primo anno di attività (2012) porta a dire che la Scuola 
ha raggiunto l’obiettivo di creare un gruppo coeso di partecipanti che 
hanno avuto la possibilità di acquisire nuove conoscenze e competenze 
nell’ambito della gestione (normativa di riferimento, gestione economi-
co-finanziaria,	rapporto	con	gli	altri	enti	del	territorio,	principi	relativi	alla	
qualità e all’accreditamento) e della valutazione delle attività associative, 
della comunicazione interna ed esterna, mettendo in comune problema-
tiche, esperienze, soluzioni e rafforzando la rete delle relazioni. Inoltre, 
a	partire	dai	primi	corsi,	si	è	assistito	ad	un	considerevole	aumento	dei	
partecipanti, soprattutto dei giovani. 
In occasione dell’uscita di questa edizione del Bilancio Sociale tutte le 
Avis del Triveneto e Abvs si sono incontrate il 20 marzo 2013 a Belluno e 
hanno ribadito l’interesse a proseguire e l’importanza della Scuola quale 
occasione di coesione e di crescita di tutte le Associazioni coinvolte.
 

4.6  Attività formativa

È nata nel 2011 la Scuola Interregiona-
le di Formazione delle Avis del Trivene-
to. L’obiettivo era quello di sviluppare le 
competenze dei quadri dirigenti dell’As-
sociazione	a	tutti	i	livelli:	locale,	provincia-
le e regionale nel Triveneto; costruire una 
scuola permanente in grado di promuo-
vere varie iniziative informative e formati-
ve, mettendo in comune problematiche, 

esperienze, soluzioni e rafforzando la rete delle relazioni. In particolare 
serve a formare i giovani dirigenti per prepararli ad assumersi responsa-
bilità nei direttivi associativi in previsione del ricambio dei quadri direttivi 
che interviene nel 2013.

Si tratta di un percorso pluriennale di formazione e aggiornamento che 
alterna momenti di incontro e di studio per i dirigenti ed i quadri dell’Avis 
del	Triveneto.	Non	solo	una	formazione	frontale	ma	un	insieme	di	“labo-
ratori”	su	temi	di	attualità	ed	interesse,	centro	di	documentazione,	sede	
di analisi e discussione come base per l’eventuale elaborazione, produ-
zione	e	manutenzione	di	“linee	guida”	che	contribuiscano	a	sostenere	i	
componenti dei direttivi nella loro opera di gestione associativa.

Articolazione del progetto 2012

Convegno di apertura e Seminari di approfondimento (3)

Attività formative per i ruoli interni dell’organizzazione

Laboratori di approfondimento (2)

Attività di monitoraggio e valutazione 
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L’Anno scolastico 2011-2012 ha visto il consolidarsi del progetto pro-
posto da Avis Veneto in collaborazione con alcune Avis Provinciali e con 
l’Abvs.	 Il	numero	delle	classi	coinvolte	è	stato	leggermente	inferiore	ri-
spetto	a	quello	dell’anno	precedente	e	questo	è	spesso	dovuto	ai	pro-
blemi organizzativi delle scuole specie per quanto riguarda il personale 
da impiegare. Le tipologie d’intervento sono state ulteriormente ampliate 

con nuove proposte di attività teatrale, pittura creativa e altre forme di 
coinvolgimento e interazione. Il grado di apprezzamento da parte del 
corpo insegnante e degli studenti si mantiene molto elevato e ormai 
le richieste di intervento si confermano annualmente e sono, a volte, 
promosse direttamente dagli insegnanti. All’inizio dell’anno scolastico 
2012-2013	si	 è	cercato	di	unificare	 l’organizzazione	e	di	uniformare	 il	
trattamento	economico	in	tutta	la	regione	ma	questo	non	è	stato	possi-
bile	per	problemi	di	tipo	procedurale	e	finanziario.	Si	è,	pertanto,	optato	
per garantire almeno il mantenimento del gruppo attuale di operatori, 
ritenendo la loro competenza e la loro passione per l’attività come le 
migliori	garanzie	di	successo	e	di	affidabilità.

4.7  Attività nelle scuole

PROGETTO SCUOLA REGIONALE
Statistica Studenti Partecipanti
A	seguito	una	tabella	e	un	grafico	che	raccontano	l’adesione	delle	varie	
Province al Progetto regionale Scuola e la partecipazione degli studenti 
delle scuole di ogni ordine e grado. Essendo dati calcolati sui 4 anni di 
vita del progetto, si può facilmente percepire l’andamento generale.

Progetto Scuola Regionale

Progetto Scuola Regionale - Anno scolastico 2010/2011

Provincia Scuole Interventi Interventi Classi Alunni
  Fiabilas Giocavis

Belluno  8 0 26 28 568
Padova 17 29 9 40 818
Treviso 47 53 41 95 1.914
Vicenza 2 2 2 5 93

Totale 74 84 78 168 3.393

Progetto Scuola Regionale - Anno scolastico 2011/2012

Provincia Scuole Interventi Interventi Interventi Classi Alunni
  Fiabilas Giocavis Teatro

Belluno  7 0 25 3 28 658
Padova 5 7 10 0 17 364
Treviso 36 27 60 20 107 2.141
Vicenza 4 6 0 0 6 119

Totale 52 40 95 23 158 3.282
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della Slovenia, l’Istituto di medicina trasfusionale della Croazia, il Mini-
stero	della	Salute	albanese.	 Il	progetto	è	composto	da	più	 fasi,	quelle	
realizzate	nel	corso	del	2012	hanno	riguardato:
 creazione di un sistema comune per le campagne promozionali riguar-
danti la donazione del sangue e la sicurezza dei donatori

 individuazione di un modello ottimale di donazione e raccolta del san-
gue in termini sociali ed economici, considerando il potenziale impatto 
che tale modello può avere sul capitale sociale.

Il progetto si concluderà nel 2013 con la realizzazione dei restanti obiet-
tivi e il meeting conclusivo verrà realizzato in Veneto.

Per quanto riguarda il Sud America continua il sostegno diretto alle As-
sociazioni AVAS (Associazione Volontari Argentini del Sangue) e all’AB-
DS (Associazione Boliviana Donatori del Sangue). La prima sta cercando 
di concludere l’iter per il riconoscimento della personalità giuridica che 
prevede la presenza in almeno cinque province argentine ma l’attività di 
donazione	è	ancora	piuttosto	sporadica	e	locale.	La	seconda	ha	inve-
ce	già	ottenuto	la	personalità	giuridica	ed	è	stata	ammessa	alla	FIODS	
(Federazione Internazionale Organizzazioni Donatori di Sangue) mentre 
l’attività	donazionale	è	divenuta	costante	e	numericamente	significativa	
a Cochabamba. Ora si pensa all’apertura di altre due sedi associative 
in	quel	di	Santa	Cruz	e	a	El	Alto.	La	differenza	di	 risultati	è	 legata	alle	
diverse legislazioni in materia di donazione di sangue, alle organizzazioni 
sanitarie locali e al diverso valore del partnernariato locale (le Associazio-
ni di emigrati italiani in Argentina e la Charitas in Bolivia).

4.8  Cooperazione internazionale

Ormai da alcuni anni questa attività ha assunto un ruolo importante nel 
mondo di Avis Veneto. Partiti con un’iniziativa indipendente nei con-
fronti della Croce Rossa Slovena e del Centro trasfusionale nazionale di 
Lubiana,	 l’attività	si	è	sviluppata	 in	collaborazione	con	AVIS	Nazionale
nell’America	Latina.	Nel	caso	dei	Paesi	confinanti	e	comunque	trans	adria-
tici si sono sviluppati rapporti di conoscenza-amicizia tra Associazioni ed 
Enti	e	poi	si	è	proseguito	con	l’elaborazione	e	realizzazione	di	progetti	di	
ricerca	e	collaborazione	comuni.	Nel	caso	dell’America	Latina,	l’iniziativa	
è	molto	più	complessa	e	accanto	ad	iniziative	di	tipo	associativo	si	sono	
elaborate proposte anche di vera e propria assistenza sanitaria. Infatti, 
ormai da alcuni anni stiamo lavorando per favorire la costituzione di As-
sociazioni di donatori volontari periodici del sangue, facendo riferimento 
alle numerose e ben organizzate comunità di emigrati italiani e alla rete 
degli	ospedali	 “italiani”,	ma	negli	ultimi	due	anni	si	sta	sviluppando	un	
progetto socio-sanitario più complesso con riferimento ai plasmaderi-
vati. Queste nazioni si trovano a non avere una produzione propria di 
questi veri e propri farmaci salvavita e ad essere quasi completamente 
dipendenti	dall’importazione	internazionale,	con	costi	difficilmente	sop-
portabili	per	le	povere	casse	locali.	Il	risultato	è	il	mancato	o	l’insufficiente	
trattamento degli ammalati. Ora, l’Italia e in particolare l’AIP hanno del-
le	eccedenze	di	alcuni	plasmaderivati	rispetto	al	fabbisogno	nazionale:
l’idea	è	quella	di	offrire	questi	farmaci,	al	solo	costo	di	produzione,	a	que-
sti	Paesi	permettendo	così	un’acquisizione	meno	onerosa	e	chiedendo	
in cambio solo l’utilizzo dei risparmi ottenuti per la crescita dell’Associa-
zionismo dei donatori del sangue, l’unica vera garanzia per un percorso 
verso	l’autosufficienza	nazionale.

In	ambito	europeo	è	continuato	 il	progetto	“Bessy”,	 i	cui	partner	sono	
la Fondazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Associazione Avis 
SRC di Venezia, le Avis del Friuli Venezia Giulia e dell’Emilia Romagna, le 
CROCE ROSSA della Slovenia, Croazia e Albania, il Centro trasfusionale 
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Affiancato	 al	 periodico	 cartaceo,	 dall’aprile	 2011,	 on	 line	 troviamo	
www.donoevita.it, il giornale dell’Associazione dove vengono inseriti 
articoli, notizie, informazioni, foto oltre che dalla redazione anche dalle 
sedi	periferiche.	Inoltre	la	presenza	su	Facebook	di:	“Redazione	Avis”	
e	il	gruppo	“Donoevita”.
Di	seguito	un’analisi	delle	visite,	accessi,	articoli	fatta	dal	Direttore:
Circa 250 articoli vagliati e 220 messi on line nel 2012. Una media di 
circa 20 notizie al mese redatte e pubblicate (il 25% circa non sono 
mai apparse nell’edizione su carta). Le pagine visualizzate sono state 
oltre 23mila. Ognuno dei quasi 10mila nuovi visitatori unici del 2012 
ha letto una media di 2 pagine per visita. La frequenza di rimbalzo (i 
visitatori	che	leggono	solo	una	notizia	e	poi	vanno)	è	stata	del	73%.	La	
durata	media	di	una	visita	è	di	un	minuto	e	mezzo.	Il	74%	sono	state	le	
nuove	visite	su	circa	13mila	complessive.	Come	“redazioni	provinciali”,	
più attive spiccano quest'anno quelle di Venezia e Belluno, oltre che 
Treviso. Molte delle loro notizie sul web si sono dimostrate non solo di 
respiro	locale,	ma	di	più	ampio	interesse.	I	“mi	piace”	e	i	commenti	dei	
lettori si concentrano prevalentemente non sulla cronaca associativa, 
bensì	sulle	notizie	di	più	ampio	interesse	(es.	Pagine	direttore,	Samari-
tano 2012...), su quelle che riguardano le iniziative dei giovani (Forum, 
convegni, contest, ecc.), sport, scuola (in particolare le iniziative con 
foto	di	scuole	alla	donazione,	musica	(Los	Massadores,	meno	“Musica	
nel	 Sangue”)	 nonché	 gli	 interventi	 “esterni”.	 Più	 del	 50%	delle	 visite	
arrivano infatti dal resto d'Italia, più che dal Veneto.

4.9  Attività di comunicazione

Giornale Dono&Vita, Dono&Vita Web, Facebook
Il	2012	per	 il	periodico	Dono&Vita	è	stato	un	anno	di	stabilizzazione.	
Dopo gli aumenti sconsiderati della postalizzazione nel 2010, il conse-
guente aumento del contributo delle Comunali e Provinciali per la sua 
realizzazione, dal secondo numero di quest’anno siamo rientrati in una 
tariffa agevolata di spedizione che ci permette una discreta gestione. 
Sono stati redatti, impaginati e pubblicati, nei quattro numeri del 2012, 
circa 250 servizi e articoli corredati da circa 380-400 immagini. Oltre 
105mila le copie stampate per ogni numero. 
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Affiancate	al	sito	sono	su	Facebook	 le	pagine	di	 “Redazione	Avis”	e	
il	gruppo	di	“Donoevita”.	Una	cartina	di	 tornasole	e	un	buon	“traino”	
promozionale, da potenziare ulteriormente, per www.donoevita.it. Gli 
“amici	della	Redazione"	erano	oltre	700	al	31	dicembre,	 i	 “mi	piace”	
sul gruppo Dono&Vita erano circa 450. I picchi di contatti - a volte 
3-400 in un giorno - sul gruppo Facebook corrispondono sempre alla 
postalizzazione di eventi e immagini legate ai giovani. Se la redazio-
ne ha potuto presenziare, scrivere e postare notizie e immagini (più 
di	1.000	 le	 foto	postate)	degli	 eventi,	 su	Facebook	 l’afflusso	è	stato	
notevolissimo con risconti immediati sul sito. Meno riscontri, pur con 
immagini e articoli ad hoc, per convegni e incontri prettamente asso-
ciativi.	Interessante	notare	come	su	Facebook	il	“pubblico”	Avis	(e	non	
Avis)	che	legge	è	per	il	72%	sotto	i	44	anni	(Tabella 2) con alcuni sotto 
la maggiore età. Ancora più giovane l'area che "parla" della pagina 
(Tabella 1). Complessivamente nel 2012 quasi 200mila utenti di Face-
book sono entrati in contatto - tramite i fan - con il gruppo Dono&Vita. 
L'analisi dei dati relativi ai contatti ha portato a considerare un ulteriore 
"svecchiamento"	del	sito,	con	una	grafica	e	una	accessibilità	più	sem-
plice	e	immediata.	L'esordio	del	nuovo	sito	è	previsto	per	aprile	2013.

La presenza di Avis sulla stampa locale permane molto assidua.
È prevalentemente associata alle notizie relative alle nostre principali 
attività associative, Feste del Donatore e assemblee, ma si segnalano 
anche alcune campagne promozionali su base provinciale.
Riportiamo,	nella	pagina	a	fianco,	il	numero	degli	gli	articoli	pubblicati	
sulla carta stampata (delle testate di seguito elecate), principalmente 
quotidiani,	dove	l’Avis	viene	nominata	o	è	protagonista.

Tabella 1

Tabella 2
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Testate Giornalistiche
 Cronaca Verona
 Corriere del Veneto ed. Padova - Rovigo
 Corriere del Veneto ed. Treviso - Belluno
 Corriere del Veneto ed. Venezia
 Corriere del Veneto ed. Vicenza
 Corriere delle Alpi
 Corriere di Verona
 Gazzettino ed. Belluno
 Gazzettino ed. Padova
 Gazzettino ed. Rovigo
 Gazzettino ed. Treviso
 Gazzettino ed. Venezia
 Gazzettino ed. Vicenza
 Giornale Vicenza
 Il Mattino di Padova
 Il Resto del Carlino ed. Rovigo

 La	Nuova	Venezia
 L'Arena
 La Tribuna di Treviso
 La Voce di Rovigo
 Milano	Finanza	Nord	Est

Provincia/ Articoli  Attività di Citazioni su Feste sociali  
argomento sanitari propaganda persone assemblee Varie Totale
 problemi dei CT scuole, sagre... riferite ad Avis rinnovo consigli  
Belluno 7 9 5 11 13 45
Padova 13 47 16 11 49 136
Rovigo 2 243 51 84 178 558
Treviso 17 69 45 26 65 222
Venezia 28 125 33 50 75 311
Verona 12 82 21 52 71 238
Vicenza 17 38 6 28 58 147
Regionale 8 17 3 0 3 31

Totale 104 630 180 262 512 1.688

Articoli in numeri anno 2012
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Newsletter
Da	ottobre	2010	è	attiva	 la	newsletter	che	viene	spedita	direttamente	
alla casella mail del richiedente, raccoglie alcune tra le notizie associative 
più importanti. Ci si può iscrivere attraverso l’apposita funzione presente 
sul sito associativo.

Gli utenti della newsletter regionale sono 1.647,	di	questi:
 3 utenti iscritti all’Avis Provinciale Padova
 1 utente iscritto all’Avis Provinciale Rovigo
 3 utenti iscritti all’Avis Provinciale Treviso
 1 utente iscritto all’Avis Provinciale Venezia
 5 utenti iscritti all’Avis Provinciale Verona
 1 utente iscritto all’Avis Provinciale Vicenza
 1.234 utenti iscritti all’Avis Regionale
 77 utenti sono Dirigenti Associativi
 7 utenti sono sedi Avis Provinciali
 268 utenti sono sedi Avis Comunali
 47 utenti fanno parte di Associazioni extra (Associazioni del Dono) e 
Avis	extra	territoriali	(Avis	Regionali	e	AVIS	Nazionale)

Le newsletter inviate	nel	corso	del	2012	sono	2:	 il	24	gennaio	e	 il14	
febbraio.	Nel	2011	sono	state	6,	nel	2010	invece	3.

Sito avisveneto.it
Dal	1	gennaio	2012	al	31	dicembre	2012	il	sito	avisveneto.it:
 è	stato	visitato	98.952 volte (nel 2011 84.529, nel 2010 52.726)
 sono state visualizzate 370.410 pag. (nel 2011 343.253, nel 2010 239.200)
 gli utenti visitano mediamente 4 pagine ogni volta che entrano nel sito
 i navigatori stanno sul sito circa 2 minuti

La percentuale di rimbalzo (ovvero la percentuale dei visitatori che visita 
solo una pagina e poi va via) ammonta a circa il 47% (44% nel 2011, 
42% nel 2010).
La percentuale di visite di utenti che hanno raggiunto il sito per la prima volta 
(nuove visite) ammonta a 71,37%. (70,14% nel 2011, 63,23 nel 2010).
A	fianco	i	dati	relativi	all’uso	del	sito.

Le 98.952 visite del sito provengono da 80 Paesi/zone differenti.
Al primo posto l’Italia.

Il 62,64% dei visitatori arriva al sito grazie al motore di ricerca Google 
(54,66% nel 2011, 51% nel 2010) digitando alcune parole chiave, le più 
ricercate Google ha deciso di non condividerle (per garantire la privacy). 
A	seguire	sono	(in	ordine	decrescente):
 avis padova
 avis veneto
 avis treviso
 tempio internazionale del donatore valdobbiadene

Paese/
zona Visite Pagine/

visita
Durata 
media 
visita

% nuove 
visite

Frequenza
di rimbalzo

1. Italia 96.709 3,77 00:02:12 71,08% 46,67%
2. non spec. 677 2,99 00:01:37 79,32% 50,96%
3. Germania 244 2,88 00:01:12 88,52% 56,97%
4. Inghilterra 217 2,72 00:01:34 83,87% 56,68%
5. Stati Uniti 177 3,33 00:01:13 92,09% 64,97%
6. Francia 139 2,69 00:01:14 84,89% 53,96%
7. Svizzera 90 2,40 00:00:51 90,00% 56,67%
8. Spagna 59 2,25 00:00:35 89,83% 72,88%
9. Croazia 40 2,58 00:01:36 85,00% 52,50%
10. Belgio 39 2,36 00:00:17 82,05% 56,41%

42

At
tiv

ità
 a

ss
oc

iat
iva

 is
tit

uz
io

na
le

4



Bi
lan

cio
 

So
cia

le 
20

12

Il 9,97% dei visitatori arriva al sito in modo diretto (11,47% nel 2010, 
13,29% nel 2010).
Il 27,39% dei visitatori raggiunge il sito grazie ai link presenti in altri siti 
(33,87 nel 2011, 35,71% nel 2010).

Tra	i	primi	5	browser	più	usati	c’è	Internet	Explorer,	seguito	da	Chrome,	
Firefox, Safari e Android.

Il	sito	non	è	visitato	solo	tramite	computer	ma	anche	attraverso	l’uso	de-
gli smartphone come IPhone (3.277 visite 2012, 809 visite 2011), IPad 
(2.144 visite 2012, 327 visite 2011) e altri.

Facebook
LʼAvis	è	presente	con	2	pagine	nel	social	network	Facebook	
Il	profilo	Avis	Veneto	ha	2.411	amici.	È	aggiornato	con	video	o	articoli	
che	hanno	a	che	fare	con	lʼAVIS	Nazionale,	lʼAvis	Regionale	o	il	sangue	
in generale.
Il	 profilo	 permette	 di	 gestire	 anche	 il	 gruppo	 Avis	 Regionale	 Veneto	
con	1.117	membri.	Il	gruppo	è	aggiornato	invece	con	le	cose	“ufficiali”	
dellʼAvis	Regionale:	eventi,	foto,	iniziative.

Caselle di posta avisveneto.it
Le caselle mail avisveneto.it utilizzate dalle sedi sono 100 su 321 
e-mail attive.
Ogni sede Avis Abvs ha la possibilità di gestire/aggiornare la propria 
pagina web inserendo informazioni utili (contatti, organigramma, 
calendario donazioni) e news/eventi programmati sul territorio). Sono 
95 le sedi Avis/Abvs che hanno avuto, nel 2012, almeno un accesso 
all’area	 gestione	 del	 sito	 per	 inserire/modificare	 informazioni	 sulla	
propria pagina.

43



4.10  Sostegno	alla	ricerca	scientifica	e	fund	raising

Avis	 Veneto	 ritiene	 che	 il	 sostegno	 della	 ricerca	 scientifica	 sia	 un	
aspetto rilevante della propria attività. In questi anni di crisi economica 
e	di	 riduzione	del	 finanziamento	 all’Università	 e	 agli	 Istituti	 di	 ricerca	
anche	il	volontariato	è	chiamato	a	fare	la	propria	parte.

Avis	Veneto	da	ormai	5	anni	ha	scelto	di	sostenere	la	ricerca	scientifica	
sulle cellule staminali e in particolare quelle da sangue periferico e di 
fare ciò essendo parte attiva della fondazione TES.

Si tratta di una fondazione con sede a Selvazzano di Sotto (PD) che ha 
convenzioni con vari enti territoriali. I ricercatori che supporta lavorano 
presso i Laboratori dell’Università di Padova, dell’Ospedale di Trecenta 
(RO) e di Treviso. In particolare, Avis Veneto dedica l’intero importo 
del	proprio	5	x	1000	al	sostegno	della	ricerca	scientifica:	così	anche	
quest’anno abbiamo devoluto oltre 15.000 euro.

Alcune Avis Provinciali e Comunali hanno condiviso questo impegno 
con	 cifre	 significative	 e	 così	 abbiamo	 potuto	 acquistare	 attrezzature	
scientifiche	e	materiali.	Accanto	alla	raccolta	fondi	si	è	proseguita	l’opera	
di sensibilizzazione dei soci e di pubblicizzazione della fondazione e 
delle	sue	attività	attraverso	incontri	divulgativi	e	conferenze	scientifiche,	
svolti in collaborazione con i ricercatori.

Nel	 2012	 i	 giovani	 ricercatori	 della	 Fondazione	 TES,	 che	 noi	
sosteniamo, hanno isolato una nuova popolazione di cellule staminali 
(la	seconda)	dal	sangue	dei	donatori	e	così	aumenta	la	possibilità	di	
trasformare	 queste	 cellule	 in	 cura	 per	 gli	 ammalati.	 Da	 fine	 estate,	
la	Fondazione	ha	ottenuto	in	affitto	dall’ATER	alcuni	locali	proprio	in	
zona universitaria e si sta progettando il loro allestimento a laboratori 
di ricerca e a locali studio. 
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Una	nuova	collaborazione	è	stata	 instaurata	con	 la	Fondazione	APE	
(Avis per il Progresso Ematologico), un’istituzione a matrice associativa 
che opera nella zona della Castellana e che sostiene l’attività del Centro 
per	 la	 cura	 dell’Emofilia	 dell’Ospedale	 di	 Castelfranco	 Veneto.	 APE	
ha appena siglato una convenzione triennale con Avis Veneto, TES e 
ULSS	8	per	la	ricerca	di	terapie	cellulari	contro	l’Emofilia.

E ancora, le Avis del Veneto sono state le più numerose d’Italia ad 
aderire alla tradizionale grande raccolta fondi Avis per Telethon, di cui 
ormai da anni gestiamo la segreteria organizzativa per tutta Italia.
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Il Bilancio di Avis Veneto, viene presentato nel dettaglio in Assemblea 
Regionale la quale ha il compito di valutarlo ed approvarlo.
In	questo	contesto	lo	scopo	è	quello	di	fornire	alcune	informazioni	signi-
ficative	e	sintetiche,	analizzarle	e	commentarle	per	un	migliore	utilizzo	
delle stesse, dare informazione ai soci ed agli Stakeholder delle varie 
fonti,	modalità	di	finanziamento	e	gestione	del	ricavato.

5.1  Le	fonti	di	finanziamento
Le	risorse	di	Avis	Veneto	derivano	per	la	maggior	parte	da	finanziamen-
to	 pubblico,	 corrisposto	 in	 proporzione	 alle	 donazioni	 effettuate,	 così	
quantificate:
 Donazione di sangue intero € 18,99
 Donazione di plasma € 23,05
 Donazione multicomponent € 27,12

Tale rimborso viene erogato a fronte di precisi compiti che l’Associazione 
svolge	all’interno	della	filiera	del	sistema	trasfusionale:
 Sensibilizzare i cittadini alla donazione del sangue
 Informare gli aspiranti donatori
 Aggiornare i donatori periodici
 Coordinare	 e	 gestire	 l’afflusso	 dei	 donatori	 ai	 centri	 di	 raccolta	
attraverso la chiamata diretta.

Le quote percepite sono indirizzate alle Avis Comunali, le quali versano 
una	percentuale	alle	sedi	Provinciali,	Regionale	e	Nazionale.	
Al donatore non spetta nessun compenso ad esclusione del rimborso 
viaggio	la	cui	richiesta	è	facoltativa.
Una quota parte dei rimborsi, € 4,06 per il plasma € 8,13 per multicom-

Le risorse economiche5
ponent,	viene	versato	 in	un	Fondo	denominato:	Fondo	Regionale	Avis	
Fidas Abvs, istituito con legge regionale 65/94. 
I contributi versati vengono gestiti da un comitato formato dai rappre-
sentanti delle tre Associazioni e da uno nominato dalla Regione Veneto.

Avis Veneto negli ultimi anni ha ottenuto alcuni contributi per progetti 
specifici	 dalla	 Regione	 Veneto	 e	 dal	 Comitato	 di	Gestione	 del	 Fondo	
regionale per il volontariato. Questo ci ha permesso di svolgere varie at-
tività di informazione e promozione nel territorio. Le scarse risorse pub-
bliche	disponibili	hanno	ridotto	questi	finanziamenti,	dovremo	pertanto	
valutare con maggiore attenzione le priorità.

Il	 programma	 delle	 spese	 viene	 a	 grandi	 linee	 definito	 dal	 consiglio	
direttivo	 che	 approva	 il	 bilancio	 preventivo.	 Vengono	 definite	 le	 linee	
di	 indirizzo	 associativo	 e	 stimate	 le	 risorse	 disponibili,	 poi	 è	 compito	
dell’esecutivo e del consiglio eseguire e portare a termine le iniziative.
Il controllo istituzionale delle spese e della tenuta dei conti viene svolto 
trimestralmente dal Collegio dei revisori dei conti.

5.2  Informazioni economiche patrimoniali

Avis Veneto redige il bilancio di esercizio seguendo il principio della 
competenza	economica.	Non	possedendo	beni	immobili	si	è	ritenuto	di	
non effettuare ammortamenti dei beni acquisiti negli anni, considerandoli 
come costo dell’anno in corso. Le varie poste vengono presentate 
confrontate agli anni precedenti per migliorare il raffronto e l’informazione.
I	valori	vengono	riportati	 in	unità	di	euro.	Nel	Bilancio	di	Avis	Veneto	è	
inserita anche la contabiltà del Fondo Interassociativo Avis-Fidas-Abvs 
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dove viene versata la differenza di rimborso tra il sangue intero, il plasma 
o	il	multicomponent.	Questo	permette	di	effettuare	attività	a	beneficio	di	
tutte le Associazioni del dono del sangue (campagne di comunicazione 
e promozione, creare materiale ecc.). Dal 2011 anche questa parte di 
bilancio	è	stata	uniformata	con	il	criterio	di	competenza	ed	inserita	con	
voci separate nel bilancio stesso. In precedenza venivano contabilizzate 
solo le spese effettive sostenute, senza considerare i debiti e crediti. In 
questa sede inseriamo solo i valori relativi ad Avis Veneto.

Il bilancio di seguito rappresentato è stato approvato dal consi-
glio direttivo del 15 marzo 2013 e verrà presentato all’Assemblea 
Regionale del 20 aprile 2013 a Vicenza.

Note esplicative relative allo stato patrimoniale (v. pag. 48-49)

Rende	 conto	 annualmente	 della	 situazione	 patrimoniale	 e	 finanziaria	 e	
definisce	il	complesso	d’informazioni	dell’attivo	e	del	passivo.	Rimangono	
invariate le partecipazioni ad altre Società, Associazioni e Fondazioni. Sono 
aumentati i crediti principalmente verso le sedi provinciali, mentre sono 
diminuiti	quelli	 verso	 le	sedi	comunali,	 aumentata	 la	 liquidità	 finanziaria.	
Nei	crediti	diversi	 segnaliamo	che	non	ci	sono	pendenze	verso	enti	ed	
istituzioni.	Nei	debiti	segnaliamo	l’aumento	verso	i	fornitori,	la	diminuzione	
verso il progetto Argentina. Il Fondo ferie non godute diminuisce per il 
recupero di ferie pregresse da parte del personale dipendente e viene 
aggiornato	 il	 Fondo	 TFR.	Nei	 Fondi	 segnaliamo	 la	 chiusura	 del	 Fondo	
adeguamento sede, l’accorpamento del Fondo materiale promozionale 
con	iniziative	di	comunicazione	e	costituzione	di	quattro	Fondi	specificati	
nel	 conto	 economico.	 Il	 fondo	 certificazione	 di	 qualità	 si	 riferisce	 alla	
destinazione avanzo 2011.
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2012 2011 2010
Immobilizzazioni:   1  1  1 
Mobili	e	macchine	ufficio  1  1  1  
Partecipazioni:  € 3.854  € 3.854  € 3.854 
Avis Immobiliare s.r.l. € 2.582  € 2.582  € 2.582  
Emo Servizi s.r.l. € 808  € 808  € 808  
Fondazione TES € 464  € 464  € 464  
Crediti Associativi:  € 85.023  € 49.263  € 88.044 
AVIS	Nazionale € 7.907  € 12.193  € 20.928  
Sedi Avis Provinciali-Abvs (materiale+giornale) € 56.684  € 30.000  € 50.686  
Sedi Avis Regionali Provinciali - fuori Veneto € 16.868  -  -  
Sedi Avis Comunali € 3.565  € 7.070  € 16.430 
Crediti Diversi:  € 108.807  € 131.947  € 131.807 
Depositi cauzionali € 1.807  € 1.807  € 1.807  
Deposito cauzionale Avis Provinciale Treviso sede € 100.000  € 100.000  € 100.000  
Telethon € 7.000  -  -  
Crediti vs Fondo Regionale -  € 2.730   
Crediti vs Regione Veneto -  -  € 30.000  
Crediti vs Co.Ge. prog. Insieme per tutti -  € 11.298  -  
Crediti Diversi -  € 15.499  -  
Crediti vs Erario IRPEF -  € 524  -  
Crediti	vs	INAIL -  € 89  -
Rimanenze:  € 2.138  € 2.275  € 1.844 
Rimanenze	finali € 2.138  € 2.275  € 1.844  
Liquidità:  € 168.967  € 114.753  € 155.987 
Cassa contanti € 99  € 1.273  € 224  
Banca Unicredit c/c € 155.538  € 110.762  € 154.473  
Banca Antonveneta c/c € 11.898  € 495  € 500  
Poste c/c € 1.432  € 2.223  € 790  
Totale attività Avis Regionale Veneto  € 368.789  € 302.093  € 381.537 

Stato patrimoniale al 31/12/2012
Attività Avis Regionale Veneto

Esposizione dei dati
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Passività Avis Regionale Veneto

 2012 2011 2010
Debiti:  € 80.765  € 74.418  € 182.909 
Fornitori diversi (materiale, servizi) € 58.111  € 29.747  € 95.147  
Fatture da ricevere € 2.788  € 8.351  € 2.588  
Rimborsi KM da ricevere € 15.366  € 17.296  € 19.039  
Progetto ricerca Fondazione TES (5 per mille) -  € 11.524  € 17.448  
Progetto Argentina € 4.500  € 7.500  € 9.000  
Forum Terzo Settore   -  € 300  
Fondo Regionale L.R. 65/94   -  € 1.887  
Progetto Co.Ge. Insieme per tutti   -  € 20.000  
Progetto Stazione Mobile   -  € 17.500  
Debiti Diversi:  € 13.168  € 14.092  € 14.575 
Ritenuta d'acconto € 171  € 141  € 249  
IRPEF-INPS € 5.099  € 5.760  € 2.794  
INAIL € 56  -  € 77  
Personale Dipendente € 2.764  € 3.326  € 3.304  
Collaboratori € 5.078  € 4.863  € 8.151  
Accantonamenti: personale dipendente  € 45.748  € 42.755  € 38.671 
Fondo TFR dipendenti € 43.472  € 38.877  € 34.244  
Fondo ferie non godute € 2.276  € 3.878  € 4.427  
Accantonamenti: fondi di dotazione  € 224.711  € 145.382  € 137.895 
Fondo Avis Provinciale Treviso - sede € 100.000  € 100.000  € 100.000  
Fondo adeguamento sede -  € 5.930  € 5.930  
Fondo iniziative di formazione € 11.520  € 11.520  € 11.520  
Fondo iniziative di comunicazione € 25.358  € 19.429  € 11.942  
Fondo nuovo materiale promozionale -  € 5.928  € 5.928  
Fondo	Ricerca	scientifica	(avanzo	2008+2009) € 2.575  € 2.575  € 2.575  
Fondo 5x1000 pro TES € 15.161  -  -  
Fondo Pro Calamità naturali € 11.397  -  -  
Fondo	certificazioni	di	qualità € 10.446  -  -  
Fondo patr. di garanzia personalità giuridica € 33.778  -  -  
Fondo patr. di garanzia indisponibile vincolato pers. giur. € 14.476  -  -  
Totale passività Avis Regionale Veneto  € 364.392  € 276.647  € 374.050 
Avanzo di esercizio € 4.397 € 25.446 € 7.487 
Totale a pareggio  € 368.789  € 302.093  € 381.537 49



Conto economico 2012
Riclassificato	per	Macro	area	e	confrontato	con	i	dati	del	2011	e	2010	escludendo	i	valori	relativi	al	Fondo	Regionale

Proventi Avis Regionale Veneto

Proventi 2011

Quote associative 
Avis Regionale
39,0%

Quote associative 
AVIS	Nazionale
17,0%

Rimborsi per 
Progetti	finalizzati

4,0%

Contributi Avis Periodico 
Dono&Vita

19,0%

Contributi AVIS 
Nazionale	Periodico	

AVISsos
3,0%

Rimborsi	AVIS	Nazionale
per segreteria Telethon

3,0%

Contributi da Fondo 
Regionale L.R.65/94

8,0%

Contributi
5x1000

2,0%

Varie
5,0%

 2012 2011 2010
Quote associative Avis Regionale € 307.030 40,47%  € 301.869 38,53%  € 284.861 38,18%
Quote	associative	AVIS	Nazionale € 136.628 18,01%  € 134.482 17,17%  € 131.115 17,57%
Rimborsi	per	Progetti	finalizzati € 15.000 1,98%  € 31.298 4,00%  € 48.908 6,55%
Contributi Avis Periodico Dono&Vita € 149.349 19,69%  € 150.609 19,22%  € 114.997 15,41%
Contributi	AVIS	Nazionale	Periodico	AVISsos € 17.333 2,28%  € 24.000 3,06%  € 28.876 3,87%
Rimborsi	AVIS	Nazionale	per	segreteria	Telethon € 7.000 0,92%  € 23.220 2,96%  € 10.000 1,34%
Contributi da Fondo Regionale L.R.65/94 € 65.000 8,57%  € 65.000 8,30%  € 69.500 9,31%
Contributi 5x1000 € 15.161 2,00%  € 13.511 1,72%  € 13.206 1,77%
Varie € 46.145 6,08% € 39.440 5,03%  € 44.658 5,99%
Totale Proventi € 758.646 100,00%  € 783.429 100,00%  € 746.121 100,00%

Il conto economico rende conto delle risultante della gestione dell’eser-
cizio e rappresenta il risultato economico, positivo o negativo di periodo 

informando i terzi sull’attività posta in essere, attraverso modalità con le 
quali sono state acquisite e impegnate le risorse nel periodo di riferimento.

Proventi 2012

Quote associative 
Avis Regionale
40,0%

Quote associative 
AVIS	Nazionale
18,0%

Rimborsi per 
Progetti	finalizzati

2,0%

Contributi Avis Periodico 
Dono&Vita

20,0%

Contributi AVIS 
Nazionale	Periodico	

AVISsos
2,0%

Rimborsi	AVIS	Nazionale
per segreteria Telethon

1,0%

Contributi da Fondo 
Regionale L.R.65/94

9,0%

Contributi
5x1000

2,0%

Varie
6,0%
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Note esplicative relative alle percentuali rappresentate nei 
grafici	PROVENTI

 € 307.030 pari a 40,47% - Quote associative Avis Regionale
 Corrisponde alle quote associative che le Avis Comunali versano alla 

sede Regionale. Comprende anche la quota dei non donatori, della 
convenzione	 con	 Abvs	 e	 delle	 persone	 giuridiche.	 La	 cifra	 è	 variata	
rispetto agli anni precedenti in conseguenza all’aumento delle donazioni.

 € 136.628 pari al 18,01% - Quote associative AVIS Nazionale
 Corrisponde alle quote associative che le Avis Comunali versano alla 
sede	Regionale	la	quale	poi	versa	alla	sede	Nazionale.	Equivale	a	€	1	
ogni	donatore	ed	a	€	15	per	ogni	persona	giuridica.	La	cifra	è	variata	
rispetto agli anni precedenti in conseguenza all’aumento dei donatori.

 € 15.000 pari al 1,98% - Rimborsi per Progetti finalizzati
	 Corrisponde	 ai	 rimborsi	 avuti	 per	 il	 progetto	 Co.Ge.	 “Insieme	 per	
tutti”	 terminato	nel	2011.	Negli	ultimi	anni	c’è	stata	una	diminuzione	

importante	dei	contributi	finalizzati	per	una	riduzione	delle	risorse	degli	
enti che li propongono. 

 € 149.349 pari al 19,69% - Contributi Avis Periodico “Dono&Vita”
 Corrisponde ai contributi che le Avis Comunali e Provinciali versano 

per il giornale Dono&Vita pari ad € 1,5 ad indirizzo, aumentata nel 
2011 e costante nel 2012.

 € 17.333 pari al 2,28% - Contributi AVIS Nazionale Periodico AVISsos
	 Corrisponde	al	contributo	ricevuto	da	AVIS	Nazionale	per	la	collaborazione	

della nostra redazione al periodico AVISsos. In diminuzione rispetto agli 
anni scorsi per la riduzione da 6 a 4 numeri annuali.

 € 7.000 pari al 0,92% - Rimborsi AVIS Nazionale per segreteria Telethon
	 Corrisponde	al	contributo	che	AVIS	Nazionale	versa	per	la	segreteria	

organizzativa raccolta fondi pro Telethon, questa cifra si riferisce 
all’anno 2012 come stima.

 € 65.000 pari al 8,57% - Contributi da Fondo Regionale L.R.65/94
 Corrisponde alle entrate del Fondo Interassociativo Avis-Fidas-Abvs 

per l’amministrazione e per le attività di promozione e comunicazione 
specifiche	di	Avis.

 € 15.161 pari al 2,00% - Contributi 5x1000
 Corrisponde alle entrate derivate dalle scelte a nostro favore che i con-

tribuenti hanno fatto nella dichiarazione dei redditi 2010.

 € 46.145 pari al 6,08% - Varie così composte:
 Cessione materiale associativo (segnalibri, striscioni, opuscoli vari) 

e distribuito alle Avis Comunali € 11.474 - giacenze di magazzino al 
31/12/2012 € 2.138 - contributi per utilizzo archi € 1.740 - progetto 
scuola € 11.424 - sopravvenienze attive e interessi attivi € 2.042 - 
raccolta fondi pro calamità naturali Emilia € 11.397 - utilizzo Fondo 
adeguamento sede € 5.930.

Proventi 2010

Quote associative 
Avis Regionale
38,0%

Quote associative 
AVIS	Nazionale
18,0%

Rimborsi per 
Progetti	finalizzati

7,0%

Contributi Avis Periodico 
Dono&Vita

15,0%

Contributi AVIS 
Nazionale	Periodico	

AVISsos
4,0%

Rimborsi	AVIS	Nazionale
per segreteria Telethon

1,0%

Contributi da Fondo 
Regionale L.R.65/94

9,0%

Contributi 
5x1000

2,0%

Varie
6,0%
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2012 2011 2010
Quote	associative	AVIS	Nazionale € 136.628 18,01% € 134.482 17,17% € 131.115 17,57%
Acquisti materiale Promozionale € 20.033 2,64% € 30.181 3,85% € 48.348 6,48%
Attività associativa interna € 66.046 8,71% € 71.817 9,17% € 61.873 8,29%
Promozione comunicazione e formazione € 125.491 16,54% € 123.792 15,80% € 116.298 15,59%
Iniziative Internazionali € 2.767 0,36% € 2.593 0,33% € 9.068 1,22%
Progetti	finanziati	Regione	Veneto	-	Co.Ge. € 0 0,00% € 28.794 3,68% € 48.461 6,50%
Giornale Dono&Vita € 207.569 27,36% € 217.285 27,74% € 177.807 23,83%
Giornale	Nazionale	AVISsos € 18.128 2,39% € 20.519 2,62% € 20.876 2,80%
Personale dipendente € 83.690 11,03% € 80.137 10,23% € 93.336 12,51%
Spese generali e di funzionamento € 30.170 3,98% € 41.097 5,25% € 28.201 3,78%
Vari € 3.914 0,52% € 7.286 0,93% € 3.251 0,44%
Avanzo di esercizio € 4.397 0,58% € 25.446 3,25% € 7.487 1,00%
Accantonamenti a Fondi € 59.813 7,88% - - - -
Totale costi € 758.646 100,00% € 783.429 100,00% € 746.121 100%

Costi Avis Regionale Veneto

Quote associative 
AVIS	Nazionale
17,0%

Acquisti materiale 
Promozionale
4,0%

Attività associativa 
interna
9,0%

Promozione 
comunicazione
e formazione
16,0%

Iniziative 
Internazionali
0,0%

Progetti	finanziati	Regione	Veneto	-	Co.Ge.
4,0%

Giornale
 Dono&Vita

28,0%

Giornale	Nazionale	
AVISsos

3,0%

Personale 
dipendente

10,0%

Spese generali e di 
funzionamento

5,0%

Vari
1,0%

Avanzo di esercizio
3,0%

Costi 2011

Quote associative 
AVIS	Nazionale
18,0%

Acquisti materiale 
Promozionale
3,0%

Attività associativa 
interna
9,0%

Promozione 
comunicazione
e formazione
17,0%Iniziative 

Internazionali
0,4%

Giornale
 Dono&Vita

27,0%

Giornale	Nazionale	
AVISsos

2,0%

Personale 
dipendente

11,0%

Spese generali e di 
funzionamento

4,0%

Vari
0,0%

Avanzo di esercizio
1,0% Accantonamento a Fondi

8,0%

Costi 2012
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Note esplicative relative alle percentuali rappresentate
nei	grafici	COSTI

 € 136.628 pari al 18,01%- Quote associative AVIS Nazionale
 Corrisponde alle quote associative che le Avis Comunali devono 
all'AVIS	Nazionale	e	che	vengono	versate	attraverso	Avis	Veneto.

 € 20.033 pari al 2,64% - Acquisti materiale Promozionale
 Corrisponde ai costi sostenuti per la produzione del materiale promozionale 

(segnalibri, striscioni, opuscoli vari) successivamente distribuiti alle Avis 
Comunali	e	i	costi	per	l’acquisto	o	manutenzione	delle	strutture	gonfiabili.

 € 66.046 pari al 8,71% - Attività associativa interna
 Corrisponde ai costi relativi alle assemblee dei soci, assicurazione del 

consiglio e i rimborsi viaggi dei consiglieri per le varie attività svolte. 

 € 125.491 pari al 16,54% - Promozione comunicazione e formazione
 Corrisponde alle attività svolte dalla commissione giovani, forze armate, 

sport, contributi alle attività delle sedi provinciali, festa regionale, propaganda, 
formazione, convegni e tavole rotonde, scuola, Bilancio Sociale, sito web, 
contribuiti erogati alla Fondazione TES. Da segnalare come negli anni 
la somma totale spesa per le varie iniziative sia rimasta costante.

 € 2.767 pari al 0,36% - Iniziative Internazionali
 Corrisponde alle iniziative di cooperazione internazionale in 
collaborazione	con	AVIS	Nazionale	e	specifiche	di	Avis	Veneto.

 € 0 pari al 0,0% - Progetti finanziati Co.Ge.
	 Questa	voce	non	è	stata	movimenta	nel	2012	non	essendoci	progetti	
finanziati	in	corso	e	pertanto	minori	risorse	per	le	attività.

 € 207.569 pari al 27,36% - Giornale Dono&Vita
 Corrisponde ai costi relativi alla pubblicazione del giornale associativo 

Dono&Vita per 4 numeri. Dopo il considerevole aumento della 
postalizzazione, si sono ridotti i costi per la riduzione di abbonamenti 
e quindi minore stampa e postalizzazione.

 € 18.128 pari al 2,39% - Giornale AVIS Nazionale SOS
 Corrisponde ai costi relativi alla collaborazione della nostra redazione 
per	 la	 pubblicazione	 del	 giornale	 di	 AVIS	 Nazionale	 SOS	 con	 una	
riduzione di costi per minori pubblicazioni.

 € 83.690 pari al 11,03% - Personale dipendente
 Corrisponde al costo relativo al personale dipendente di segreteria 

negli ultimi due anni invariato.

 € 30.170 pari al 3,98% - Spese generali e di funzionamento
 Corrispondono alle spese di mantenimento della segreteria e della 

sede, diminuite per minori spese postali e attrezzature informatiche.

 € 3.914 pari al 0,52% - Vari
 Corrispondono alle giacenze di magazzino al 01/01/2012 e soprav-

venienze passive.

 € 4.397 pari al 0,58% - Avanzo di esercizio
 Corrisponde all’avanzo dell’anno la cui destinazione verrà decisa 

durante l’assemblea dei soci.

 € 59.813 pari al 7,88% - Accantonamento a fondi
 Corrisponde a somme che nel corso dell’anno sono state già destinate 
e	 pertanto	 accantonate	 per	 le	 finalità	 specifiche.	 Corrispondono	 a

 € 18.778 per patrimoniale a garanzia personalità giuridica che si 
vanno ad aggiungere a € 15.000 già accantonati nel 2011 - € 14.476 
patrimoniale a garanzia indisponibile e vincolato personalità giuridica - 
€ 11.397 Calamità naturali - € 15.161 5x1000 pro TES.

Quote associative 
AVIS	Nazionale
18,0%

Acquisti materiale 
Promozionale
6,0%

Attività associativa 
interna
8,0%

Promozione 
comunicazione
e formazione
16,0%

Iniziative 
Internazionali
1,0%

Progetti	finanziati	Regione	Veneto	-	Co.Ge.
6,0%

Giornale	Nazionale	
AVISsos

3,0%

Giornale
 Dono&Vita

24,0%

Personale 
dipendente

13,0%

Spese generali e di 
funzionamento

4,0%

Vari
0,0% Avanzo di esercizio

1,0%
Costi 2010
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Le sette sorelle, le Avis Provinciali6
Avis Regionale Veneto lavora in una struttura associativa a rete, dove 
fondamentale	 è	 l’attività	delle	Avis	Provinciali.	 La	 sinergia	 con	 le	 varie	
province	 si	 è	 consolidata	 negli	 anni	 ed	 è	 importante	 per	 dare	 forza	
all’operato delle varie sedi ed esprimere unitarietà di intenti nelle sedi 
istituzionali.
I	fini	istituzionali	delle	Avis	Provinciali	sono	facilmente	desumibili,	come	per	
Avis	Veneto,	dall’articolo	2	del	rispettivo	Statuto,	intitolato	“Scopi	sociali”.	
In	esso	è	espressa	chiaramente	la	mission	e	sono	conseguentemente	
declinate le attività in cui si concretizza. 
Abbiamo, pertanto, ritenuto importante riportare in questo capitolo 
del Bilancio Sociale le peculiarità delle province con i dati associativi, 
le attività, l’organizzazione sanitaria ed associativa. Raccogliere il trend 
pluriennale dei dati agevola una lettura più consapevole di tutte le attività 
che si sono sviluppate nel tempo.

Il contributo delle Avis Comunali
Per	 il	 terzo	anno	è	stato	distribuito	alle	Avis	Comunali	un	questionario	
con la richiesta di informazioni.
Lo	scopo	è	quello	di	ampliare	la	conoscenza	sulla	diffusa	e	complessa	
struttura	 associativa	 veneta	 e	 sui	 risultati	 che	 è	 stata	 in	 grado	 di	
conseguire.
I dati raccolti forniscono alcuni elementi per rappresentare e valorizzare 
le varie realtà. Inoltre, ci permettono di evidenziare le buone prassi per 
poterle diffondere e di monitorare eventuali criticità.

Pubblichiamo i dati pervenuti all’interno le relative province.
Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla loro 
compilazione.
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6.1  Provincia di Padova

Avis Provinciale di Padova - dati statistici 2006 - 2012

Anno Soci Donazioni Nuovi 
   iscritti
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale
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
2009 22.273 225 1.005 23.503 32.305 4.018 658 36.981 2.048
2010 23.366 206 553 24.125 33.962 3.878 1.057 38.897 2.035
2011 24.606 194 663 25.463 35.111 4.518 508 40.137 2.058
2012 25.368 224 556 26.148 36.888 4.547 459 41.894 1.714

Composizione di Avis Provinciale di Padova - 2012

Avis Comunali 59
24 effettuano la raccolta sangue 
10 Avis di base 

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

Staff	dipendenti Due dipendenti.
l	loro	costo	è	stato	di	€	40.594	nel	2012	-	€	40.594	nel	2011	-	€	37.931	nel	2010
€ 34.400 nel 2009 - € 34.280 nel 2008

Sede Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 7.012

Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 10.315
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Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2012
 Laboratorio Avis all’interno della Facoltà di Psicologia di Padova
 Partecipazione	a	“Dreamin’	up	svegliati	da	una	sogno”	con	cinquemila	
presenze di giovani

 Assemblea Avis Regionale straordinaria a Due Carrare

Per la promozione sono stati spesi € 141.524 (€ 108.708 nel 2011, 
€ 73.013 nel 2010, € 92.374 nel 2009 e € 105.853 nel 2008) di cui 
per spese promozionali € 91.789.101, acquisto materiali promozionali 
€ 49.735.

Fasce d'età donatori su 23.253 soci

Donatori per genere su 23.253 soci

Densità soci Avis Comunali

Percentuale incremento nuovi iscritti in relazione ai soci 

26-35
18,0%

36-45
28,0%

46-55
27,0%

>55
17,0%

18-25
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300<>399
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400<>499
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500<>999
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25,0%
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6.2  Provincia di Rovigo

Anno Soci Donazioni Nuovi 
   iscritti
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale
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
2009 9.667 252  9.919 16.004 2.393 219 18.616 648
2010 9.965 253  10.218 16.399 2.368 106 18.873 621
2011 10.462 250  10.712 16.606 1.785 106 18.497 726
2012 10.723 243  10.966 15.551 2.315 60 17.926 627

Avis Provinciale di Rovigo - dati statistici 2006 - 2012

Composizione di Avis Provinciale di Rovigo 2012

Avis Comunali 51 

Organi associativi Il	Consiglio	Provinciale	Avis	di	Rovigo	è	formato	da	13	persone,	3	per	il	collegio	sindacale	

Staff	dipendenti La	sede	provinciale	ha	3	dipendenti,	che	gestiscono	in	particolar	modo	l’ufficio	di	chiamata	per	un	costo	
complessivo di 68.165 (€ 69.224 nel 2011 - € 67.304 nel 2010 - € 59.089 nel 2009 - € 57.825 nel 2008)

Sede Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 6. 887
(€ 11.937 nel 2011 - € 10.878 nel 2010 - € 9.726 nel 2009 - € 47.205 nel 2008)

Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 10.320
(€11.223 nel 2011 - € 8.422 nel 2010 - € 9.389 nel 2009 - € 11.032 nel 2008)

Donazioni e Unità di raccolta
 Le donazioni vengono concordate con il sistema trasfusionale e la 
chiamata dei donatori viene gestita dalla sede Provinciale per 48 
Comunali (su 50)

 Lo scambio dei dati tra l’Associazione e il sistema Trasfusionale 
avviene in tempo reale

 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.
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Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2012
 Pubblicità	sui	quotidiani	locali,	“La	Nuova	Voce	di	Rovigo”,“Il	Gazzettino”,	
sul	settimanale	“La	Settimana”	e	l’“Adige”

 La realizzazione di spot radiofonici su Delta Radio e negli stadi durante 
lo svolgimento delle partite di rugby e calcio

 Sponsorizzazione	 della	 finale	 della	 manifestazione	 cabarettistica	
“Riso	fa	buon	sangue”	a	Rosolina	con	tremila	presenze

 Iniziative di promozione nelle varie scuole del territorio
 Realizzazione del Bilancio Sociale 2011
 Giornate di incontro formative con i Presidenti - segretari - amministratori 
Avis delle comunali.

Per la promozione sono stati spesi € 29.883 nel 2012 (€ 36.476 nel 
2011 - € 50.432 nel 2010 - € 43.447 nel 2009 - € 63.854 nel 2008) di cui 
per manifestazioni € 10.499, acquisto materiali promozionali € 3.455, 
pubblicità e promozione € 15.929.

Informazioni relative alle comunali
Elaborazione informazioni raccolte da 38 sedi su 50

Fasce d'età donatori generale su 7.852 soci

Fasce d'età donatori su 5.114 soci 

Fasce d'età donatrici su 2.738 soci 
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Donatori per genere

Percentuale incremento nuovi iscritti delle Avis
in relazione ai soci 

Densità soci Avis Comunali

Metodi utilizzati per la chiamata dei donatori

Donne
35,0%

Uomini
65,0%

5%<>10%
50,0%

10%<>15%
6,0%

15%<
3,0%

5%<
41,0%

300<>399
2,0%

400<>499
2,0%

500<>999
3,0%

99<
49,0%

100<>199
36,0%

200<>299
8,0%

SMS
0,5%

Telefono
96,0%

Lettera
3,0% Mail

0,5%
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Anno Soci Donazioni Nuovi 
   iscritti
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale
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
2009 30.690 203 4.162 35.055 39.081 9.234 1.384 49.699 2.474
2010 31.226 143 4.265 35.634 39.713 8.957 1.338 50.008 2.517
2011 31.267 140 3.607 35.014 39.936 8.8 97 1.233 50.066 2.537
2012 31.623 499 2.978 35.100 41.703 8.382 1.204 51.289 2.847

6.3  Provincia di Treviso

Avis Provinciale di Treviso - dati statistici 2006 - 2012

Tipologia attività svolta dalle Avis Comunali Quantità di attività rapportate alla tipologia

Gazebo
12,0%

Scuole
28,0%

Sponsor
12,0%

Eventi
48,0%

Gazebo
9,0%

Scuole
40,0%

Sponsor
10,0%

Eventi
41,0%
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Fasce d'età donatori generale su 35.100 soci

Fasce d'età donatori su 23.002

 Fasce d'età donatrici su 12.098

 Donatori per genere

26-35
18,0%

36-45
28,0%

46-55
27,0%

>55
17,0%

18-25
10,0%

26-35
17,0%

36-45
30,0%

46-55
28,0%

>55
17,0%

18-25
8,0%

26-35
20,0%

36-45
26,0%

46-55
25,0%

>55
16,0%

18-25
13,0%

Donne
35,0%

Uomini
65,0%
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Composizione di Avis Provinciale di Treviso 2012

Percentuale incremento nuovi iscritti delle Avis
in relazione ai soci

Avis Comunali 90 
62 fanno la raccolta sangue

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

Staff	dipendenti La sede provinciale ha 5 dipendenti per un costo riferito all’attività associativa di € 86.916 (€ 85.372 nel 2011 - 
€ 87.465 nel 2010 - € 75.515 nel 2009 e € 103.623 nel 2008 quando c’era un collaboratore in più)

Sede Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 21.625
(€ 25.000 nel 2011 - € 24.917 nel 2010 - € 30.006 nel 2009 e € 25.581 nel 2008)

Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 11.396
(€ 19.980 nel 2011 - € 35.577 nel 2010 - € 9.976 nel 2009 e € 11.761 nel 2008)

5%<>10%
64,0%

10%<>15%
15,0%

15%<
2,0%

5%<
19,0%
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Donazioni e Unità di raccolta

Le donazioni sono in parte concordate con il sistema trasfusionale. La 
gestione	della	chiamata	alla	donazione	è	fatta	in	gran	parte	dalle	comu-
nali	e	da	un	ufficio	di	chiamata	a	cui	aderiscono	10	Comunali.	Per	i	due	
terzi dei donatori viene inviata una lettera/sms/mail di invito e il restante 
la	chiamata	è	effettuata	telefonicamente.
Le	Unità	di	raccolta	sangue	della	provincia	sono	così	suddivise:

 Strutture	pubbliche:	11
 Servizi	Avis	raccolta	mobile	su	strutture	fisse:	40

A supporto dell’attività dei centri trasfusionali pubblici, l’Avis Provinciale 
da decenni organizza le raccolte nei vari comuni, sono 62 le Avis Co-
munali nel 2012 che periodicamente effettuano la raccolta domenicale 
in 40 sedi.

Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2012

 incontri nei vari istituti scolastici per un totale di 355 classi e 7.000 
studenti incontrati

 all’auditorium	della	Provincia	di	Treviso	la	finale	di	Musica	del	Sangue	4
 in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di sangue la Festa 
Regionale Avis-Fidas-Abvs a Valdobbiadene e Pianezze

 13ª Festa Provinciale a Pianezze
 collaborazione	con	il	gruppo	musicale	“Los	Massadores”	con	la	 loro	
donazione di sangue presso il Centro Trasfusionale a Castelfranco ed 
il concerto di ottobre al Palaverde

 Forum Avis Regionale giovani a Preganziol
 corso di Formazione per i dirigenti associativi a Laggio di Cadore 
“Dove	ti	porta	il	cuore”

 visita guidata ai laboratori della Fondazione TES a Trecenta
 iniziativa	“Uniformi	nel	donare”	alla	sua	quarta	edizione

Per la promozione sono stati spesi € 48.256 (€ 33.224 nel 2011-
€ 37.678 nel 2010 - € 41369 nel 2009 e € 40.725 nel 2008) di cui
€ 1.791 per la commissione giovani, commissione scuola € 8.984, pro-
mozionali e propaganda € 3.894, manifestazioni e iniziative promozionali
€ 28.554, convegni e corsi formazione € 5.033.

Informazioni relative alle Comunali
Elaborazione informazioni raccolte da 53 sedi su 90

Densità soci Avis Comunali 

Regionale del Veneto | Provinciale di Treviso
Comunale di Preganziol

300<>399
8,0%

400<>499
9,0%

500<>999
11,0%

1000<>1999
4,0%

2000<
4,0%

99<
17,0%

100<>199
21,0%

200<>299
26,0% 63



Numero componenti consigli Avis Comunali

Fasce d'età consigli Avis ComunaliMetodi utilizzati per la chiamata dei donatori

Lettera
55,0%

Mail
8,0%

SMS
17,0%

Telefono
17,0%

Altro
3,0%

15<
38,0%

15<>20
43,0%

20<
19,0%

18-25
5,0%

26-35
17,0%

36-45
23,0%

46-55
24,0%

>55
31,0%

Periodicità Festa Sociale

1 anno
45,0%

2 anni
19,0%

3 anni
18,0%

Altro
18,0%

4 anni
0,0%
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6.4  Provincia di Venezia

Anno Soci Donazioni Nuovi 
   iscritti
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale
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
2009 27.850 186 614 28.650 42.363 8.609 1.245 52.217 2.279
2010 29.033 247 543 29.823 43.172 8.940 1.133 53.245 2.299
2011 28.799 275 701 29.775 43.180 8.944 984 53.108 2.187
2012 29.125 241 748 30.114 43.112 8.565 1.073 52.750 2.087

Avis Provinciale di Venezia - dati statistici 2006 - 2012

Tipologia attività svolte dalle Avis Comunali Quantità di attività rapportate alla tipologia

Gazebo
32,0%

Scuole
23,0%

Sponsor
14,0%

Eventi
31,0%

Gazebo
24,0%

Scuole
47,0%

Sponsor
7,0%

Eventi
22,0%
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Donazioni e Unità di raccolta

Le donazioni sono concordate con il Dipartimento. La gestione della 
chiamata	alla	donazione	è	effettuata	dalle	Avis	Comunali,	per	il	20%	tele-
fonicamente, per il 60% con comunicazione scritta, per il 15% mediante 
sms, per il 5% con inviti pubblici. 

Le	Unità	di	raccolta	sangue	della	provincia	di	Venezia	sono	così	suddivise:

 Strutture pubbliche 9
 Strutture	Avis	fisse	1
 Strutture	Avis	di	raccolta	sul	territorio	su	strutture	fisse	19

La raccolta associativa viene svolta dall’Associazione SRC (Servizio 
Raccolte Convenzionate), nata nel 1988 con lo scopo di agevolare e 
gestire direttamente la raccolta di sangue. L’Associazione conta 10 di-
pendenti e 70 collaboratori esterni che garantiscono, oltre alla raccolta 
di sangue presso l’ospedale di Mestre, anche la raccolta domenicale in 
19 strutture Comunali, per un totale di 16.049 donazioni nel 2012.

Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2012

 Campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale in collaborazione 
con Provincia ed autoscuole, scuole, biblioteche, municipi

 Progetto	“Avis	Scuola”:	 interventi	nelle	scuole	con	il	supporto	di	vari	
strumenti	 didattici,	 quali	 Giocavis	 e	 Fiabilas.	 Interventi	 nelle	 scuole:	
elementari, medie inferiori, medie superiori

 Centro di Documentazione
 Social	Contest	“E	tu	che	donatore	sei?”	

Per la promozione sono stati spesi € 31.411 (€ 41.581 nel 2011 - 
€ 32.677 nel 2010 - € 17.932 nel 2009 - € 15.713 nel 2008) di cui per la 
commissione giovani € 2.310, progetto scuola € 3.597, manifestazioni 
sportive € 278, iniziative diverse € 250, pubblicità e promozione 
€ 21.137, organizzazione convegni € 2.717, manifestazioni € 904, 
acquisto materiale promozionale € 218.

Composizione di Avis Provinciale di Venezia 2012

Avis Comunali 42 
19 fanno la raccolta di sangue
1 Avis di base

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

Staff	dipendenti 3 dipendenti con un costo complessivo di € 45.851
(€ 50.168 nel 2011 - € 48.141 nel 2010 - € 39.758 nel 2009 e € 39.842 nel 2008)

Sede Spese generali per la gestione sede sono pari a € 6380
(€ 3.064 nel 2011 - € 6.256 nel 2010 - € 6.144 nel 2009 e € 6.461 nel 2008)

Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 10.707
(€ 12.020 nel 2011 - € 7.900 nel 2010 - € 8.239 nel 2009 e € 7.129 nel 2008)
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Fasce d'età donatrici su 5.560

Donatori per genere su 16.503

Fasce d'età donatori su 10.943

Fasce d'età generale su 16.523 donatori

26-35
18,0%

36-45
31,0%

46-55
26,0%

>55
15,0%

18-25
10,0%

26-35
17,0%

36-45
32,0%

46-55
27,0%

>55
16,0%

18-25
8,0%

26-35
21,0%

36-45
30,0%

46-55
23,0%

>55
13,0%

18-25
13,0%

Donne
34,0%

Uomini
66,0%

Informazioni relative alle Comunali
Elaborazione informazioni raccolte da 26 sedi su 42
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Periodicità Festa Sociale

Metodi utilizzati per la chiamata dei donatoriDensità soci Avis Comunali

Percentuale di incremento nuovi iscritti delle Avis
in relazione ai soci

5%<>10%
58,0%

10%<>15%
23,0%

5%<
19,0%

300<>399
8,0%

400<>499
8,0%

500<>999
31,0%

1000<>1999
8,0%

2000<
8,0%

99<
7,0%

100<>199
11,0%

200<>299
19,0% Lettera

57,0%

Mail
18,0%

SMS
14,0%

Telefono
9,0%

Altro
2,0%

15%<
0,0%

1 anno
62,0%

2 anni
19,0%

3 anni
11,0%

Altro
8,0%

4 anni
0,0%
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Tipologia attività svolte dalle Avis Comunali

Quantità di attività rapportate alla tipologiaFasce d'età consiglio Avis Comunali

Numero componenti consiglio Avis Comunali

15<
46,0%

15<>20
35,0%

20<
19,0% Gazebo

28,0%

Scuole
27,0%

Sponsor
19,0%

Eventi
26,0%

Gazebo
21,0%

Scuole
57,0%

Sponsor
7,0%

Eventi
15,0%

18-25
2,0%

26-35
15,0%

36-45
19,0%

46-55
26,0%

>55
38,0%
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6.5  Provincia di Verona

Avis Provinciale di Verona - dati statistici 2006 - 2012

Anno Soci Donazioni Nuovi 
   iscritti
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale
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
2009 20.239 130 585 20.954 31.993 7.744 1.206 40.943 1.584
2010 20.528 138 593 21.259 31.997 7.702 1.289 40.988 1.534
2011 20.915 157 570 21.642 31.737 7.600 1.078 40.415 1.784
2012 20.865 147 717 21.729 31.861 7.299 1.011 40.171 1.714

Composizione di Avis Provinciale di Verona 2012

Avis Comunali 68
72 gruppi di zona

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	€	14.201
(€ 14.201 nel 2011- € 14657 nel 2010 - € 14.546 nel 2009 - € 14.546 nel 2008)

Sede Spese generali per la gestione della segreteria € 9.499
(€ 16.373 nel 2011- € 14.132 nel 2010 - € 9.893 nel 2009 - € 7.384 nel 2008)

Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 10.463
(€ 7.387nel 2011 - € 10.907 nel 2010 - € 7.011 nel 2009 - € 10.295 nel 2008)
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Donazioni e Unità di raccolta

Le donazioni vengono concordate con il sistema trasfusionale e la chia-
mata dei donatori viene gestita dai SIT (Servizio Immuno Trasfusionale), 
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 2012

 Progetto Scuola con Fidas che prevede il contatto di 17.000 studenti 
(10.000	da	parte	di	Avis)	 in	 tutti	 i	 livelli	 scolastici:	 elementari,	medie	
inferiori, medie superiori e università, si avvale anche del sostegno di 
CSV e provincia di Verona

 Presenza al Job&Orienta e al Motor Bike Expo in Fiera a Verona per 
sensibilizzare alla donazione giovani e appassionati

 Promozione	con	il	Calcio	Femminile	“Real	Bardolino”
 La	campagna	Avis	“Balcone	di	Giulietta”	su	un	camion	a	vela	nel	pe-
riodo pre natalizio

 Partecipazione alla Montefortiana marcia non competitiva
 La	testimonianza	Avis	alla	3ª	edizione	della”	Magic	Night”	a	Verona
 Partecipazione	alla	12ª	edizione	“Havana	Volley”	di	Caprino	Veronese
 Partecipazione alla Festa Provinciale del Volontariato in Piazza Brà a 
Verona

 Forum Regionale Giovani Avis di ottobre a Preganziol
 Incontri di zona con le Avis Comunali
 3ª Festa Avis Provinciale.

Per la promozione sono stati spesi € 97.381 (€ 71.276 nel 2011 - 
€ 31.035 nel 2010 - € 30.938 nel 2009 e € 134.977 nel 2008 con le 
celebrazioni del cinquantennale).

Fasce d'età donatori su 11.704 generale

Fasce d'età donatori su 8.042 soci 

26-35
21,0%

36-45
29,0%

46-55
25,0%

>55
14,0%

18-25
11,0%

26-35
20,0%

36-45
30,0%

46-55
25,0%

>55
15,0%

18-25
10,0%

Informazioni relative alle comunali
Elaborazione informazioni raccolte da 52 sedi su 68
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Nuovi iscritti per genere

Percentuale incremento nuovi iscritti delle Avis
in relazione ai soci

Donatori per genere

Fasce d'età donatrici su 3.662 soci 

26-35
23,0%

36-45
26,0%

46-55
23,0%

>55
13,0% 18-25

15,0%

Donne
31,0%

Uomini
69,0%

Donne
40,0%

Uomini
60,0%

5%<>10%
56,0%

10%<>15%
13,0%

15%<
8,0%

5%<
23,0%
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Metodi utilizzati per la chiamata dei donatori

Numero componenti consiglio Avis ComunaliPeriodicità Festa Sociale

Densità soci Avis Comunali

300<>399
8,0%

400<>499
8,0%

500<>999
6,0%

1000<>1999
0,0%

2000<
2,0%

99<
24,0%

100<>199
43,0%

200<>299
9,0%

1 anno
78,0%

2 anni
21,0%

3 anni
1,0%

4 anni - Altro
0,0%

Lettera
70,0%

Mail
2,0%

SMS
4,0%

Telefono
11,0%

Altro
13,0%

15<
45,0%

15<>20
42,0%

20<
13,0%
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Attività per tipologia e per frequenza

Quantità di attività rapportate alla tipologia

Fasce d'età consiglio Avis Comunali

Gazebo
28,0%

Scuole
24,0%

Sponsor
22,0%

Eventi
26,0%

Gazebo
30,0%

Scuole
31,0%

Sponsor
13,0%

Eventi
26,0%

18-25
10,0%

26-35
19,0%

36-45
19,0%46-55

22,0%

>55
30,0%
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6.6  Provincia di Vicenza

Avis Provinciale di Vicenza - dati statistici 2006 - 2012

Anno Soci Donazioni Nuovi 
   iscritti
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale
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
2009 7.798 45 91 7.934 11.831 2.434 344 14.598 719
2010 8.202 - 122 8.324 12.332 2.926 346 15.604 769
2011 8.643 15 219 8.877 12.737 3.112 94 15.943 765
2012 9.116 - 212 9.328 13.197 2.840 192 16.229 986

Composizione di Avis Provinciale di Vicenza 2012

Avis Comunali 16 

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

Staff	dipendenti 0 

Sede Condivide la sede con la Avis Comunale di Malo 
Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 2.633
(€ 2.564 nel 2011 - € 1.246 nel 2010 - € 2.928 nel 2009 - € 2.032 nel 2008)

Donazioni e Unità di raccolta
Le donazioni vengono concordate con il sistema trasfusionale e la chia-
mata dei donatori viene gestita dalle Comunali a mezzo lettera per il 
80%, il rimanente mediante sms ed e-mail.
Le Unità di raccolta sangue della provincia di Vicenza sono costituite da 
6 strutture pubbliche.

Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2012
 Biciclettata al Tempio del Donatore a Valdobbiadene
 Festa Provinciale a Campolongo sull’Altipiano di Asiago
 Attività di promozione del dono nelle scuole di ogni ordine e grado
 Convegno sulle cellule staminali in collaborazione con TES e Avis Re-
gionale con il coinvolgimento di 500 studenti delle scuole medie

 Giornata a Gardaland per le famiglie dei donatori
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Per la promozione sono stati spesi € 21.225 (€ 21.807 nel 2011 -
€ 22.960 nel 2010 - € 11.671 nel 2009 e € 48.467 nel 2008) di cui 410 
per manifestazioni sportive, € 17.032 per manifestazioni e promozioni,
€ 2.446 per acquisto di materiali promozionali, € 1.337 iniziative diverse.

Informazioni relative alle comunali
Elaborazione informazioni raccolte da 15 sedi su 16

Fasce d'età donatrici su 2.317 soci

Donatori per genereFasce d'età donatori su 5.498 soci

Fasce d'età donatori generale su 7.815 soci

26-35
21,0%

36-45
30,0%

46-55
26,0%

>55
12,0%

18-25
11,0%

26-35
20,0%

36-45
31,0%

46-55
26,0%

>55
14,0%

18-25
9,0%

26-35
24,0%

36-45
26,0%

46-55
26,0%

>55
9,0% 18-25

15,0%

Donne
30,0%

Uomini
70,0%
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Metodi utilizzati per la chiamata dei donatori

Percentuali incremento nuovi iscritti
delle Avis Comunali in relazione ai soci

5%<>10%
60,0%

10%<>15%
13,0%

15%<
7,0%

5%<
20,0%

Periodicità Festa Sociale

1 anno
7,0%

2 anni
13,0%

3 anni
60,0%

4 anni
0,0%

Altro
20,0%

Lettera
78,0%

Mail
3,0%

SMS
5,0%

Telefono
4,0%

Altro
10,0%

Densità soci Avis Comunali

300<>399
0,0%

400<>499
7,0%

500<>999
13,0%

2000<
7,0% 99<

13,0%

100<>199
20,0%

200<>299
40,0%

1000<>1999
0,0%
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Tipologia attività svolte dalle Avis Comunali

Quantità di attività rapportate alla tipologia

Numero componenti consiglio Avis Comunali

Gazebo
27,0%

Scuole
31,0%

Sponsor
24,0%

Eventi
18,0%

Gazebo
25,0%

Scuole
37,0%

Sponsor
23,0%

Eventi
15,0%

15<
67,0%

15<>20
27,0%

20<
6,0%

Fasce d'età consiglio Avis Comunale

18-25
0,0% 26-35

15,0%

36-45
30,0%

46-55
37,0%

>55
18,0%
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6.7  Provincia di Belluno

Abvs Provinciale di Belluno - dati statistici 2006 - 2012

Anno Soci Donazioni Nuovi 
   iscritti
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale
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
2009 6.365 2 15 6.382 8.148 896 3 9.047 420
2010 6.392 2 15 6.409 8.884 960 - 9.844 380
2011 6.096 2 15 6.113 8.562 950 - 9.512 359
2012 6.050 2 15 6.067 8.428 816 - 9.244 389

Confronto Soci Abvs / Residenti 18-65 anni

Residenti 18-65 Anni
96,0%

Soci attivi Avis
4,0%

Distribuzione per età residenti - donatori

Residenti Donatori

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

56-6546-5536-4526-3518-25

Il	grafico	evidenzia	come	i	donatori	nella	fascia	d’età	36-45	anni	aumen-
tino percentualmente rispetto alla stessa fascia d’età della popolazione.
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Fasce d'età donne donatrici

Donatori per genereFasce d'età uomini donatori

Fasce d'età donatori generale

26-35
19,0%

36-45
31,0%

46-55
32,0%

>55
10,0%

18-25
8,0%

26-35
20,0%

36-45
35,0%

46-55
27,0%

>55
11,0%

18-25
7,0%

26-35
18,0%

36-45
25,0%

46-55
39,0%

>55
7,0% 18-25

11,0%

Donne
34,0%

Uomini
66,0%
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Donatori per nazionalità

Donazioni e Unità di raccolta
Le donazioni vengono concordate con il sistema trasfusionale e la chia-
mata dei donatori, completamente telefonica, viene gestita dalla sede 
Provinciale	per	tutte	le	sezioni.	Per	questo	motivo	Abvs	si	è	dotata	di	un	
programma	gestionale	ed	è	supportata	da	3	persone	dipendenti	per	le	
telefonate. Lo scambio dei dati tra l’Associazione ed il servizio sanitario 
è	settimanale,	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 strutture pubbliche.

Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2012
 Partecipazione	 alla	 “25	 ore	 di	 San	 Martino”	 con	 la	 squadra	 Abvs	
composta da 25 persone, stand informativo e 10 volontari coinvolti

 Incontri con gli studenti negli Istituti superiori della provincia
 Varie Manifestazioni Culturali, Sportive e Sociali nel territorio.

Tipologia nuovi donatori per genere

Composizione di Abvs - 2012

Data costituzione sede Provinciale 1951

Sezioni nella provincia di BL 54

Indirizzo mail info@Abvs.it

Sede Provinciale Di	proprietà	-	superficie	di	120	mq	-	aperta	120	ore	al	mese
Dotata	di	cinque	personal	computer	che	gestiscono:	segreteria,	contabilità,	donatori	e	raccolta

Risorse Umane Tre dipendenti part-time

Collaboratori	volontari:	quattro	uomini	e	tre	donne

ITA
97,0%

CEE
1,0%

XCEE
2,0%

Donne
48,0%

Uomini
52,0%
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Valutazioni e obiettivi7
In	relazione	agli	obiettivi	che	ci	eravamo	posti	nel	2012	possiamo	dire	che:

 Scuola di Formazione Permanente: è	stato	pienamente	attuato,	come	
relazionato in altra parte del Bilancio Sociale, il progetto della scuola di 
Formazione Interregionale assieme alle Avis delle province di Trento e 
Bolzano e della regione Friuli Venezia Giulia. Purtroppo la partecipazione 
delle	Avis	del	Veneto	è	stata	piuttosto	scarsa	se	non	per	alcune	specifi-
che iniziative inerenti alla medicina trasfusionale e alla comunicazione.

 Dono&Vita web: questo	nuovo	strumento	di	comunicazione	è	stato	
completamente	attivato	e	si	è	iniziato	a	creare	una	redazione	specifica	
per renderlo più tempestivo e completo.

 Qualità: l’attività di formazione sul tema della qualità ha visto tre me-
dici	volontari	associativi	impegnati	in	corsi	residenziali	specifici	e	la	re-
alizzazione di un corso e di una giornata informativa-divulgativa per i 
dirigenti coinvolti nella raccolta associativa.

 Accreditamento: la Regione Veneto ha riorganizzato il suo settore 
ispettivo e, pertanto, l’iter attuativo ha subito un ritardo che l’Avis sta 
sfruttando per approntare le procedure e la documentazione.

 Benemerenze: Avis Veneto ha innescato il dibattito sul tema all’As-
semblea	2012	di	AVIS	Nazionale	ottenendo	la	riduzione	del	valore	ve-
nale delle benemerenze a partire dal 2013.

 Progetto Scuola: è	stato	consolidata	la	diffusione	dell’iniziativa	nella	
regione	e	si	è	stabilizzato	il	gruppo	di	professionisti	che	operano	nelle	
scuole.	Non	si	è	ancora	riusciti	a	uniformare	le	retribuzione	e	a	centra-
lizzare il coordinamento degli operatori.

 Fondazione TES: la	collaborazione	è	cresciuta	così	come	il	sostegno	
alla	ricerca	scientifica	svolta.

Volendo	individuare	alcuni	obiettivi	associativi	per	il	2013,	segnaliamo:

 Rinnovo cariche associative: si tratta del rinnovo quadriennale e 
sarà il secondo dopo l’entrata in vigore delle norme sull’incompatibilità 
nella medesima carica dopo due mandati consecutivi. Ci si attende 
un profondo ringiovanimento dei quadri associativi e un aumento di 
donne e immigrati.

 Formazione: si ritiene importante potenziare questa attività proprio in 
riferimento al rinnovo delle cariche associative. In tal senso verrà utiliz-
zata la Scuola di Formazione Interregionale, che andrà confermata, e 
si collaborerà con le Avis Provinciali per le iniziative locali.

 Accreditamento: nel 2013 ci si attende vengano svolte le visite ispet-
tive da parte della Regione Veneto e, pertanto, dovranno essere com-
pletate le attività di documentazione e quelle procedurali inerenti alla 
raccolta associativa.

 Uffici di chiamata: l’invito	del	CRAT	è	quello	di	attivare	un	miglior	co-
ordinamento	e	di	attuare	dei	sistemi	di	chiamata	sempre	più	efficienti.	
Si stimoleranno le aggregazioni inter associative intorno ai principali 
centri di raccolta e si fornirà assistenza tecnica per l’utilizzo di adeguati 
strumenti di chiamata.
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Conclusioni

La parametrazione pluriennale dei dati associativi utilizzata in questo Bi-
lancio Sociale ci ha permesso di realizzare indirettamente un bilancio di 
mandato.	Non	spetta	a	noi	estensori	di	questo	stesso	documento	fare	
delle	valutazioni	specifiche	perché	sarebbe	chiaramente	autoreferenzia-
le.	Ci	limitiamo	a	sottolineare	alcuni	punti:

 Avis Veneto ha raggiunto sempre gli obiettivi previsti dalla programma-
zione regionale per la raccolta di sangue ed emoderivati

	 È	stato	possibile	accrescere	annualmente	l’apporto	Veneto	all’autosuffi-
cienza	Nazionale	e	il	conferimento	di	plasma	per	la	lavorazione	industriale

	 La	base	associativa	è	aumentata	e	 il	 turn	over	dei	donatori	 è	 stato	
garantito

	 Si	è	partecipato	attivamente	all’attività	di	programmazione	e	gestione	

del sistema trasfusionale regionale pur denunciando una minor fre-
quenza di confronto con i decisori politici

 Soffriamo un calo della partecipazione attiva dei soci alla vita asso-
ciativa	e	non	si	 intravvedono	soluzioni	efficaci	a	 tale	 fenomeno	che,	
peraltro, ci accomuna alle altre realtà del volontariato e dell’Associa-
zionismo

 Il confronto e l’attività associativa sono sempre state improntate al ri-
spetto	e	alla	collaborazione,	mantenendo	il	livello	di	conflittualità	molto	
basso e garantendo una gestione unitaria dell’Associazione

	 La	partecipazione	alla	vita	associativa	di	AVIS	Nazionale	è	stata	quali-
ficata	e	abbiamo	gestito	adeguatamente	progetti	di	rilievo

	 Sono	state	 intraprese	alcune	significative	 iniziative	e	avviati	 dei	pro-
getti pluriennali, che hanno e si presume avranno un impatto positivo 
sull’immagine dell’Associazione e sulla sua capacità di rinnovarsi. 
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Glossario

AFERESI
Indica una metodologia di prelievo a scopo trasfusionale, che consente 
la	separazione	e	la	raccolta	di	un	singolo	specifico	emocomponente.	Si	
effettua con l’ausilio di apparecchiature (separatori cellulari) che, utiliz-
zando materiale sterile monouso, prelevano il sangue e lo separano per 
centrifugazione	o	per	filtrazione,	 restituendo	al	donatore,	attraverso	 lo	
stesso unico accesso venoso, i componenti non utilizzati. Con alcuni 
tipi	di	separatori	cellulari	è	addirittura	possibile	raccogliere	i	componen-
ti 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	 profit,	 come	Avis,	 il	 Bilancio	 Sociale	 co-
stituisce un documento volontario, che dà conto dei risultati raggiunti 
sul piano sociale e ambientale, oltre che economico (tali risultati sono 
espressi	 da	 indicatori	 di	 output	 e	 di	 outcome).	 Il	 Bilancio	Sociale	 è	 il	
frutto	di	un	processo	di	rendicontazione	sociale	il	quale	è	articolato	in	va-
rie	fasi	(definizione	degli	obiettivi,	raccolta	dati	e	informazioni,	ecc.)	che	
conduce alla stesura e alla diffusione. Tale processo può costituire un 
utile supporto alla creazione di sistemi di reporting e di controllo interno 
che	consentono	una	più	efficace	valutazione,	pianificazione,	gestione	e	
controllo	delle	attività	svolte	dall’organizzazione.	Nel	corso	del	processo	
di rendicontazione, l’organizzazione deve confrontarsi con i propri inter-

locutori	realizzando	processi	di	stakeholder	engagement	per	verificare	le	
loro aspettative e il grado di soddisfazione sui risultati raggiunti dell’or-
ganizzazione.

CENTRO TRASFUSIONALE
Struttura ospedaliera ove si effettua la raccolta, la tipizzazione, la con-
servazione e l’assegnazione di sangue. Svolgono inoltre attività di medi-
cina trasfusionale.

CHIAMATA DEI DONATORI
Invito rivolto al socio donatore di recarsi presso la struttura ove può ef-
fettuare la donazione di sangue (Centro trasfusionale o Unità di raccol-
ta). Questa 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	verifiche.

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

OSST
Organismo	di	Supporto	Tecnico	Scientifico	del	CRAT.

SANGUE
Tessuto liquido, circolante all’interno di arterie, vene, capillari. È costitu-
ito	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,	più	o	meno	consapevolmente,	sono	influenzati	dal	suo	agire,	o	vi-
ceversa	che	la	influenzano	e	concorrono	a	determinare	le	condizioni	di	
sviluppo, le sue azioni ed i risultati. Gli stakeholder sono normalmente 
suddivisi	in	categorie	(per	esempio:	beneficiari,	utenti,	soci/volontari,	di-
pendenti, enti e istituzioni pubbliche e private, organi di controllo, collet-
tività, ambiente e future generazioni, ecc.) Ogni organizzazione deve in-
dividuare i propri Stakeholder e deve valutarne le aspettative e i bisogni, 
per	poterli	soddisfare	perseguendo	efficacemente	ed	efficientemente	la	
propria missione.

SIMT
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

SRC
Servizio raccolta convenzionata di Mestre.

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

PLASMADERIVATI
Prodotti ottenuti mediante frazionamento industriale di batch di lavora-
zione dell’ordine di alcune migliaia di litri di plasma umano. I plasma de-
rivati più frequentemente utilizzati sono l’albumina, le immunoglobuline 
aspecifiche,	i	fattori	della	coagulazione	VIII	e	IX,	l’antitrombina	III.	Oltre	a	
questi	prodotti	è	possibile	ottenerne	altri	più	specifici,	quali	le	immuno-
globuline	specifiche,	ad	esempio	antiepatite	B,	antitetano.

UNITà DI RACCOLTA
Struttura, preventivamente autorizzata dalla regione competente, ritenuta 
idonea a svolgere l’attività di raccolta del sangue sulla base del rispetto 
delle vigenti prescrizioni legislative. Le Unità di raccolta, a differenza dei 
Centri trasfusionali, possono essere gestite dalle Associazioni di donatori 
volontari di sangue convenzionate. Queste ultime possono operare 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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La redazione di questo sesto Bilancio Sociale è stata 

possibile grazie alla collaborazione di molte persone 

che non citiamo per non escludere nessuno.

Un ringraziamento generale va quindi al gruppo 

ristretto di lavoro, composto da collaboratori interni 

ad Avis Veneto, a tutte le segreterie e i dirigenti

di Avis Regionale, Provinciali e Comunali che hanno 

dato la loro disponibilità e il loro contributo.
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Questionario di valutazione

Desideriamo	ricevere	un	riscontro	da	chi	leggerà	questo	Bilancio	Sociale	2012,	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 Stakeholder. 
Vi	chiediamo	pochi	minuti	per	compilare	questo	breve	questionario	e	inviarcelo	nel	modo	che	vi	è	più	comodo:
	 via	posta	a:	Avis	Veneto	Via	Ospedale	1,	Treviso
	 via	fax:	0422	325042
	 via	mail:	info@avisveneto.it

 

Dopo aver letto il Bilancio Sociale 2012 di Avis Veneto ritieni che

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

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

La	lettura	è	facile?	  molto  abbastanza  poco  per niente

Dalla lettura del Bilancio Sociale 2012 di Avis Veneto sono emersi aspetti che non conoscevi? 

	NO	  SÌ, quali? 

Quali aspetti del Bilancio Sociale 2012 di Avis Veneto

Ti hanno colpito positivamente 

Si possono migliorare 

Non	condividi

Se vuoi puoi indicare

Nome

Avis (o altra organizzazione) di appartenenza

 Grazie per la collaborazione!

Avis Veneto - Scheda di valutazione del Bilancio Sociale 2012
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