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1 Perché il Bilancio Sociale 
 

Cos’è il Bilancio Sociale 
Da alcuni anni AVIS promuove presso le proprie strutture l’utilizzo del Bilancio Sociale quale 
strumento di rendicontazione sempre più efficace. 
Il Bilancio Sociale è un documento di sintesi, risultato di un processo di rendicontazione sociale, 
che rende conto in una prospettiva sia consuntiva che programmatica della missione e delle 
strategie formulate, delle attività realizzate, dei risultati prodotti, degli effetti determinati, 
considerando congiuntamente la pluralità degli stakeholder (portatori di interesse) e le 
dimensioni, economica, sociale, ambientale e dell’organizzazione. 
Obiettivo del lavoro è migliorare la relazione con la comunità in cui si opera, permettendo a 
questa di incrementare la conoscenza del soggetto e delle attività svolte.  
La nostra Provincia è stata tra i precursori di questa importante iniziativa, con AVIS Provinciale, 
prima struttura provinciale a produrre un Bilancio Sociale. 
 

Il Bilancio Sociale di AVIS Sannazzaro 
Pur essendo facoltativo, il Consiglio Direttivo di AVIS Sannazzaro ha deciso di produrre 
annualmente il suo Bilancio Sociale con l’obiettivo di utilizzare questo importante strumento 
nell’ottica del rilancio e della divulgazione delle sue attività. 
Il Bilancio Sociale anche come strumento di comunicazione verso l’esterno quindi, una modalità 
innovativa e strutturata di promozione verso il territorio e la realtà in cui opera la sezione dei 
donatori di sangue. 
“Farci conoscere e conoscere”, così può essere sintetizzato l’obiettivo del presente documento. Il 
taglio è quello di un prospetto snello e agile da consultare, non finalizzato ad una specifica 
tipologia di lettore, ma consultabile sia da parte di tutti i soggetti che agiscono con noi, sia da chi 
ancora non conosce la nostra Associazione. Vorremmo qui rappresentare la fotografia della 
sezione AVIS e riteniamo possa rappresentare uno strumento che consente di qualificare meglio il 
ruolo e la capacità di interazione con il territorio, in sintonia con la capacità di sviluppare 
partecipazione e consenso alla nostra attività. 
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2 La Storia della Sezione 

La sezione comunale dell’Associazione Volontari 
Italiani Sangue (AVIS) di Sannazzaro de’ Burgondi, 
è stata ufficialmente ricostruita a partire dal 3 
novembre del 2005.  
Le attività della precedente sezione, fondata nel 
1975, si erano arenate dall’inizio egli anni ’90, 
quando la nuova normativa in tema di raccolta 
sangue e di emocomponenti ha imposto la 
dimissione del vecchio sito in cui venivano 
effettuate le donazioni, allocato a suo tempo 
all’interno dell’attuale CDD (Centro Diurno 
Disabili). Alla fine degli anni ’80, il numero delle 
donazioni toccò il piccolo delle 200. 
Per alcuni anni, Sannazzaro, restò di fatto senza 
una sezione AVIS attiva e questo provocò un duplice effetto sui suoi donatori: la maggior parte di 
loro smise di donare, altri si indirizzarono giustamente nelle sezioni consorelle della zona. 
Nel luglio 2005 iniziò in paese la discussione su come rilanciare le attività della sezione, 
ipotizzando una vera e proprio rifondazione. Il numero dei donatori allora attivi si era ridotto a 
sole 12 unità. 
In quella calda estate le riunioni si seguirono a ritmo battente e grazia ll’amico Francesco Spadni, 
Presidente dell’AVIS provinciale, che molto di noi iniziarono a conoscere solo in quei momenti, si 
“buttò” in piedi la cosa. 
Alcuni volontari si fecero carico di svolgere le relative pratiche che, partendo dall’adozione di un 
nuovo statuto e dalla stesura di un nuovo atto costitutivo, hanno avuto come principale traguardo 
la riorganizzazione dell’AVIS Sannazzarese, riportando quindi “a casa” tutti quei donatori che al 
momento facevano riferimento ad altre sezioni AVIS. Eravamo consapevo che l’attivazione del 
centro donazioni (Unità di Raccolta) direttamente in paese rappresentava il vero valore aggiunto 
che, semplificando la modalità di donazione da parte dei cittadini, avrebbe portata 
indiscutibilmente all’incremento dei donatori. 

In ogni caso, quella che nacque come una 
scommessa, è oggi un’Associazione tra le più 
attive e la scommessa di quel gruppo di 
Volontari si può affermare che sia stata vinta. È 
stata vinta dall’AVIS, è stata vita da Sannazzaro e 
da tutto il territorio. 
In questi anni, di strada se ne è fatta tanta, è 
cambiata la sede sociale, è cambiato in gran 
parte del Primo Consiglio Direttivo, ma quella 
che non è cambiata, e ci si augura non cambierà, 
è la voglia di operare per il prossimo e, in fin dei 
conti, per noi stessi. 
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Donare il sangue rappresenta, prima di tutto, un investimento verso noi stessi: da un momento 
all’altro tutti potremmo esser messi nella condizione di aver bisogno di sangue compatibile al 
nostro ed, in questo caso, la nostra stessa esistenza dipende da quanto gli altri avranno saputo 
offrire nel frattempo.  
Attualmente il sangue non è riproducibile in laboratorio ed è indispensabile nei servizi di primo 
soccorso, in chirurgia, nella cura di alcune malattie tra le quali quelle oncologiche. 
 
La sezione svolge le proprie attività all’interno del Centro Polifunzionale E. Mattei di via Marconi, 
32. Dal 2007 AVIS Sannazzaro è iscritta al Registro del volontariato Regionale ed è stata pertanto 
riconosciuta come ONLUS. 
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3 Principi ed Obiettivi 
Le origini della nostra Associazione si devono al sorgere di un “sentimento di protesta 
dell’uomo”contro le condizioni di sottomissione alla sofferenza. Così prende vita il volontariato 
della donazione del sangue. 
Nessuna organizzazione, però, può sperare di avere successo duraturo nel tempo se non guidata e 
sostenuta da organismi capaci di assumere precise responsabilità nel coniugare i valori umani 
imprescindibili con le norme che regolano la conservazione della società. 
Scopo primario della associazione è di promuovere la donazione di sangue (intero e/o di ogni sua 
frazione) volontaria, periodica, associativa, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore 
unitario e universale espressione di solidarietà e di civismo. 
Accanto al “ruolo primario” che si esplicita con il contributo nazionale dei suoi associati, la 
missione di AVIS si completa attraverso innumerevoli e concrete iniziative che oltre a soddisfare i 
bisogni di salute dei cittadini, pongono attenzione ed la tre tematiche sociali, educative, formative 
e culturali; così da evidenziare problematiche e proporre soluzioni ad alcune questioni ogni 
emergenti. Queste finalità vengono perseguite per il tramite di valori e principi di comportamento. 
I valori sono rappresentati di solidarietà (senso del dono), altruismo, tutela del diritto alla salute, 
civismo, rispetto, correttezza, democraticità, uguaglianza, dinamismo, ottimismo. 
I principi di comportamento sono anonimo, gratuità del dono, partecipazione sociale e civile, non 
discriminazione (di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica), continuità 
nell’impiego, stile di vita adeguato, professionalità, disciplina, condivisione. 
Obiettivi della nostra attività sono quelli di tenere all’autosufficienza di sangue e i suoi derivati, di 
garantire la massima sicurezza trasfusionale possibile, che è volta anche a tutelare il diritto alla 
salute dei donatori e dei riceventi e, in più generale della cittadinanza, e il buon utilizzo del sangue 
e dei suoi derivati. 
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4 Gli Stakeholders 
La terminologia moderna, intende gli interlocutori con Stakholders, termine inglese che racchiude 
lì universo delle controparti e quindi degli interlocutori che a vario titolo interagiscono con il 
soggetto. 
 
Nel caso di AVIS Sannazzaro, gli Stakeholders possono essere così riassunti: 

- I Soci Donatori e Collaboratori 
- Gli organismi previsti dalla Governance dell’Associazione (Assemblea generale dei Soci e il 

Consiglio Direttivo)  
- I livelli superiori di AVIS (Provinciale, Regionale e Nazionale) 
- Gli enti presso i quali i donatori effettuano le donazioni, quali AVIS Mede e il Policlinico 

San Matteo 
- ASL Pavia, per gli aspetti relativi ai requisiti minimi in fatto di locali da adibire a Unità di 

Raccolta  
- D.M.T.E. del San Matteo, come ente di riferimento per la Raccolta Sangue nella provincia 

di Pavia 
- Amministrazione comunale, in qualità di proprietario della sede in cui sono ospitate le 

attività della sezione e come interlocutore istituzionale di riferimento per le manifestazioni 
che si svolgono in paese 

- Le scuole, con le quali AVIS Sannazzaro ha avviato da alcuni anni un rapporto di 
collaborazione finalizzato alla diffusione già nella giovane età della cultura della donazione 

- Le altre istituzioni, quali l’Amministrazione Provinciale e Regionale, interessate per le 
attività di gestione amministrativa della sezione 

- Le altre realtà associative locali con la quale la sezione interagisce, quali l’AIDO, 

l’Associazione Sportiva AVIS Sannazzaro, la Croce d’Oro, la Pro Loco di Sannazzaro, G.S. 

Flores Ferrera etc. 
- La compagnia di Assicurazione, con la quale è attivo una specifica copertura per i donatori 

e per le attività di promozione 
- La Banca presso la quale la sezione ha attivato il proprio rapporto di conto corrente 
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Con chi collaboriamo: CROCE D’ORO 
 

La Croce d’Oro nel 2014 ha collaborato con la sezione AVIS di Sannazzaro per il progetto “Stayin’ 

Alive – un defibrillatore per la popolazione”. 

È stata una importante collaborazione sia per la serata di presentazione del progetto, sia per la 

raccolta fondi. 

Il progetto si è chiuso con l’acquisto, anche grazie alla collaborazione della Farmacia Centrale 

Riccardi, del defibrillatore che è stato inaugurato, con ampia soddisfazione, domenica 21 dicembre. 

Il progetto ha permesso di formare decine di persone alla pratica base di intervento in caso di 

attacchi cardiaci e all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. 

Un grazie va a tutti i volontari della Croce d’Oro e della sezione AVIS che hanno collaborato alla 

realizzazione del progetto. 
 
Gabriella Fiammetti 
(Presidente Croce d’Oro Sannazzaro) 
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5 Donatori e Donazioni 
 
In linea con il periodo storico che viviamo, anche l’AVIS ha iniziato una politica di ottimizzazione ed 
ammodernamento della struttura. Ottimizzazione, mediante accorpamento di gruppi attigui, 
quello più completo e strutturato assorbe quello ha delle limitazioni. L’ammodernamento prevede 
che i gruppi operativi siano certificati, per garantire l’ottimale qualità del servizio. Questo ha 
portato la sezione AVIS Sannazzaro ormai prossima all’apertura di un proprio centro di raccolta, ad 
accantonare momentaneamente il progetto e proseguire la collaborazione con la sezione di Mede, 
supportandola attivamente nell’iter di certificazione. Lo stravolgimento degli obiettivi che ci siamo 
posti per il 2013, ci ha messi a dura prova come gruppo ma non ci ha certo distolti dal mandato di 
raccogliere sangue. A interpretazione del grafico sotto, per via della certificazione in atto, è stato 
necessario escludere dalla lista, dei donatori che erano momentaneamente in panchina, riducendo 
così sensibilmente il numero di donatori attivi ma il numero di donazioni è rimasto praticamente 
invariato rispetto all’anno precedente, evidenziato dall’incremento dall’indice donazionale. 
L’adesione di nuovi donatori è stata anch’essa in linea con gli anni precedenti. Il  valore che ha 
avuto una notevole variazione rispetto al passato, è il sesso dei donatori.  
Ormai, il numero delle donne è pari a quello degli uomini.  
 

STATISTICHE 2014 
 

Donatori 
effettivi al 
31.12.2013 

Donatori 
dimessi nel 

2014 

Nuovi donatori 
2014 

Donatori 
effettivi al 
31.12.2014 

Soci non 
donatori al 
31.12.2014 

Totale 

84   79   

 

 

Raccolta 
ospedaliera  

Raccolta 
associativa  

Aferesi 
 

Totale sacche 
raccolte 

Donatori 
effettivi 

Indice 
donazionale 

   130  1.5 
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6 Come comunichiamo con i donatori 
Ricordiamo la fondamentale importanza della comunicazione per la nostra sezione, che non 
avendo un’Unità di raccolta, necessita di questi mezzi, per poter avere un contatto diretto con i 
propri donatori. 
 

 



 

11 

7 Le attività svolte nell’anno 
L’anno di riferimento ha visto la nostra Sezione impegnata su tre principali direttrici. 
 

Gestione dei donatori 
La sezione ha partecipato alla sessione di Formazione a Distanza (ECM) promossa da AVIS 
Lombardia, in merito ai nuovi requisiti previsti per le Unità di Raccolta. 
I donatori sono sottoposti a periodiche visite mediche ed è proseguito l’utilizzo del tool “Cartelle 
Cliniche” che, unitamente al tool di AssoAvis, permette una gestione completamente 
informatizzata dei Donatori e dell’attività di donazione. 
 

Attività di promozione sul territorio 
AVIS Sannazzaro promuove le proprie attività creando occasione di aggregazione e per fare sport. 
Si è operato sia nei confronti della realtà cittadina, sia nei confronti di tutta l’area sannazzarese, 
con l’obiettivo di promuovere l’importanza della donazione ed incrementare il numero di 
Donatori. 
Eventi e manifestazioni in ordine cronologico: 
 

- Gennaio: torneo minibaseball AVIS Sannazzaro 

- Febbraio – Marzo: l’AVIS alle Scuole medie, informazioni, studio e giochi con gli studenti  

- Marzo - Sessione informativa Ipsia  

- 2 Giugno: Consegna diplomini ai neo maggiorenni come potenziali nuovi donatori 

- Maggio: I LOVE AVIS 2014  

- Settembre: Stand nei giorni della sagra 

- Ottobre – Novembre: Avvio progetto “Stayin' Alive  - Un defibrillatore pubblico a 

disposizione della popolazione” 

- Dicembre: Stayin' Alive - Inaugurazione del Defibrillatore pubblico 
 

La sezione ha operato  in sinergia con le altre associazioni del territorio e con quelle che hanno una 
missione simile alla nostra (ad esempio l’AIDO, la Croce d’Oro e la Pro Loco) 

 
Il sito www.avissannazzaro.it è stato ulteriormente arricchito di contenuti ad utilizzo del Donatori 
e di tutti coloro che siano interessati a conoscere più da vicino l’importanza della donazione di 
sangue. 
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8 Gli obiettivi futuri 
L’anno 2015 vedrà AVIS Sannazzaro impregnata sui seguenti fronti: 

- Gestione dei donatori 

- Promozione sul territorio finalizzata alla ricerca ed incremento del numero donatori 

 
Gestione Donatori 
 

Proseguirà la gestione informatizzata dei Donatori, grazie alla dotazione hardware e sfotware a 
disposizione della sezione. 
Il monitoraggio dell’andamento donazionale e delle sospensioni è elemento importante 
nell’ambito della certificazione che, seppure non ci vede pesantemente coinvolti direttamente, di 
riflesso presuppone una costante attenzione a questi aspetti. 
Le periodiche visite mediche garantiranno una maggiore garanzia per i nostri Donatori e 
soprattutto per l’intera “catena del sangue”. Va sempre ricordato infatti che dall’altra parte della 
catena, c’è chi il sangue lo riceve 
 
Per la promozione, AVIS Sannazzaro sarà presente direttamente nelle più significative 
manifestazioni locali, andando a presenziare anche nei centri limitrofi, dando continuità a quanto 
è già avvenuto negli ultimi anni.  
Saranno ulteriormente rafforzate le sinergie con le associazioni sportive : Associazione Sportiva 
AVIS di Sannazzaro e GS Flores di Ferrera con le quali è già in essere da tempo un efficiente 
partenship. 
 
Per promuovere le attività presso i giovani, sarà ripetuta anche nel 2015, la consegna dei Diplomini 
ai potenziali nuovi Donatori, in occasione della consegna ai neo-maggiorenni della Costituzione.  
 
Verrà riproposta la manifestazione I LOVE AVIS, con modalità in fase di definizione. 
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9 Le scuole 
L’Associazione AVIS sezione comunale di Sannazzaro dopo l’esperienza di due concorsi di disegno 
nella Scuola Primaria e tre anni di incontri mirati all’informativa AVIS presso l’ IPSIA sede di 
Sannazzaro, un percorso in tre incontri strutturato unendo l’aspetto ludico a quello della 
conoscenza e della consapevolezza proposto ai ragazzi delle classi 3^ della Scuola Secondaria di 
Primo Grado, intende ripetere l’esperienza in questo grado di scuola con due incontri mirati alla 
conoscenza della realtà AVIS e della donazione del sangue. 
 
AVIS NELLA SCUOLA è stato un progetto per riflettere insieme ed ha visto protagonisti alcuni 
volontari della sezione comunale AVIS di Sannazzaro in veste di docenti-relatori-testimoni di 
solidarietà al cospetto degli alunni delle classi 3^ della Scuola secondaria di Primo grado 
dell’Istituto Comprensivo “M. Montanari” di Sannazzaro. 
 
L’importanza della promozione della salute all’interno della scuola, con l’obiettivo di creare 
condizioni perché i ragazzi possano “crescere in buona salute”. Un concetto sul quale si è 
sviluppato il percorso proposto ai ragazzi delle classi 3^ i cui temi affrontati nei tre incontri per 
ciascuna sezione di classe 3^ riguardano: Chi è l’AVIS e perché donare, alla scoperta del sangue e 
delle tecniche trasfusionali, alimentarsi in pieno benessere; Il valore del dono (giochi di 
simulazione);il GIOCO dell’AVIS (gioco-verifica delle conoscenze acquisite). 
Bellissima l’esperienza all’interno della Scuola Secondaria di Primo grado in quanto ha permesso di 
valorizzare sia la dimensione comunicativa fra gli studenti, sia le interazioni sociali nella classe, sia 
la negoziazione nella costruzione della conoscenza. 
I ragazzi delle classi 3° hanno partecipato con interesse e motivazione a tutto il percorso. La 
differente metodologia di presentazione delle nozioni li ha incentivati all’apprendimento e 
stimolati all’interazione. 
Da sottolineare la disponibilità e la collaborazione con i docenti. 
Attraverso questo percorso i ragazzi hanno preso consapevolezza delle piccole scelte legate al 
cibo, al gioco e al porre attenzione su alcuni elementi che possono migliorare la loro salute. 
L’attività dell’AVIS finalizzata a promuovere la cultura della donazione volontaria, anonima e 
gratuita costituisce una di quelle attività positive dettate da un senso di responsabilità e 
condivisione, e da una positiva apertura verso l’altro. 
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10 I Giovani 
Una giovane donatrice 
Mi chiamo Maryema, ho 22 anni e sono una studentessa di scienze politiche. Sono originaria del 

Marocco, e  da circa 18 anni vivo a Sannazzaro de Burgondi.  Voglio raccontarvi in breve la mia 

esperienza di donatrice AVIS.  

Da circa 1 anno, sono volontaria presso la sede di Sannazzaro dove svolgo attività di donatrice o 

meglio futura donatrice.  Mi sono avvicinata a questa associazione, in seguito ad una campagna di 

sensibilizzazione organizzata proprio nella mia città e subito ho pensato che fosse arrivato il 

momento di mettersi in gioco in questa avventura molto utile e allo stesso tempo molto 

importante per me.  Anche mio padre, donatore da circa 3 anni, ha giocato un ruolo fondamentale 

per incentivarmi nella scelta. 

Così , ad ottobre del 2013, mi sono recata presso la sede AVIS di Mede e accolta da persone molto 

disponibili, mi sono informata sulla procedura che dovevo svolgere per diventare donatrice;  subito, 

ho seguito  l’intero iter e dopo aver compilato alcune schede informative e aver fatto tutti gli esami 

del sangue necessari, una volta ottenuta l’approvazione dal medico competente, ho subito dato la 

mia disponibilità per la prima donazione. 

Inizialmente ero abbastanza scettica e forse impaurita all’idea di dovermi sottoporre al prelievo del 

sangue, anche per la mia avversione verso gli aghi; ma la prima esperienza di donazione è stata 

molto positiva, grazie al personale competente e molto disponibile, che mi ha seguito e supportato 

per tutta la durata della prima seduta, e  subito sono diventata entusiasta all’idea di far parte di 

questa grande famiglia, che ogni giorno si impegna per portare speranza la dove vi sono situazioni 

molto difficili e addirittura pericolose per la vita. 

Come dicevo, essere donatrice per me, ha un significato molto importante. Quando mi trovavo in 

Marocco, qualche anno fa, una persona a me molto cara,  ha avuto un improvviso problema di 

salute e subito servivano delle trasfusioni di sangue.  Il ruolo del donatore, nel mio paese di origine 

è purtroppo ancora poco conosciuto  e ricordo che l’ospedale a cui ci eravamo rivolti, aveva fatto 

molta fatica a trovare sacche di sangue compatibile, rischiando così di mettere a repentaglio la vita 

della persona stessa.  

In seguito a quell’episodio, mi sono promessa che un giorno  anch’io sarei diventata donatrice per 

poter contribuire ad evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli come quella da me vissuta. 

Per concludere, vorrei ringraziare tutte quelle persone che si impegnano ogni giorno donando una 

“piccola parte di sé”  e vorrei  consigliare a chi ancora non fa parte di questo fantastico mondo, di 

superare le proprie paure e di credere in questo piccolo gesto, ma che può veramente fare la 

differenza.  
 
Una giovane donatrice 
Maryema Tayeb 
 
 
 
 



 

15 

La responsabile del Gruppo Giovani 
 

L’obiettivo che mi ero prefissata per l’anno trascorso, come da quattro anni a questa parte, quando 

anche io ho conosciuto il mondo AVIS,  era di promuovere la nostra sezione AVIS di Sannazzaro tra i 

giovani presenti nella realtà cittadina e dintorni. 

Qualche anno fa ho contattato una scuola presente nel territorio e con la quale ho intrapreso un 

percorso di incontri, con cadenza annuale, volti a far conoscere ai ragazzi l’importanza della nostra 

associazione e responsabilizzarli sulle proprie capacità di futuri donatori, nell'auspicio che questa 

accresciuta conoscenza possa dare adito a proficue forme di collaborazione. Insieme alla 

responsabile per le scuole, abbiamo collaborato anche con la Scuola media inferiore locale con 

ottimi risultati, sperando di continuare anche questi incontri con cadenza annuale. 

Facendo parte anche di altre associazioni presenti sul territorio sannazzarese, apprezzo la 

collaborazione proposta con le altre associazioni di livello sociale e sanitario, e sarà anche mio 

compito far continuare proficuamente queste collaborazioni. 

Credo che il compito di un’associazione come la nostra debba esplicarsi, prima di tutto, nell’aiutare 

il territorio a leggere e articolare domande rivolte ai bisogni delle persone e, non possono avere 

validità risposte parziali derivate dalla semplice lettura dell’emergenza ma occorre promuovere, 

tramite progetti e servizi diversi, una riflessione in grado di sostenere percorsi comunicativi di 

raccordo fra i problemi riscontrati e le possibili risposte. 

Il mio obiettivo per l’anno in corso è quello di continuare e sviluppare il cammino intrapreso di 

promozione e divulgazione verso i giovani, i giovanissimi, e se capita anche i meno giovani, nella 

speranza di trovare una valida rispondenza; mettere in atto delle strategie, progetti ed esperienze 

differenti, in grado di ottimizzare risorse, capitalizzare saperi e culture e rafforzare l’azione stessa 

dell’AVIS. 
 

W l’AVIS! 

Valentina Pangella 
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10 La governance della Sezione 
 
Sono organi di governo dell’AVIS Comunale di Sannazzaro: l’Assemblea degli associati, il Consiglio 
Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente Vicario.  
È organo di controllo di Collegio dei Revisore dei conti. 
(art.7 – Statuto AVIS Comunale di Sannazzaro dei B.) 
 

Il consiglio direttivo  
Presidente Elvio Vivaldini 
Vice Presidente Vicario Marco Tagliacarne 
Segretario Franco Carnevale Baracco 
Amministratore Ines Papetti 
Consiglieri Vittorio Airoldi 
 Valeria Angoli 
 Costanza Fuggini 
 Gianluca Martiradonna 
 Valentina Pangella (coordinatrice gruppo giovani) 
 
I collaboratori Paola Casone 
 Roberto Cei 
 Monica Colombi 
 Ambrogino Geranzani 
 Arianna Grifa 
 Marco Peretto 
 Giovanna Lanfranco 
 
Direttore Sanitario Dr. Luigi Da Milano 
 
Revisore Esterno  Jean Zucca 
 
Webmaster & IT consultant  Loris Arnè 
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11 Le risorse finanziarie 
Sinteticamente, le tipiche risorse finanziarie da cui un’associazione di volontariato può attingere 
sono diverse. Le sezioni AVIS, a differenza di altre associazioni, non prevedono ovviamente alcuna 
quota sociale, che in altri contesti invece regolano l’iscrizione del socio all’Associazione. 
 
I proventi della nostra associazione sono perciò riassumibili nei seguenti capitoli: 

- Attività di raccolta sangue ed emocomponenti 
- Erogazioni liberali (devoluzioni senza corrispettivo di servizi) 
- Raccolta fondi sul territorio in occasione delle attività di promozione occasionale 
- Contributi da Istituzioni pubbliche 

Per l’anno 2014 la sezione ha utilizzato tutti i suddetti canali per la gestione delle proprie risorse 
finanziarie. 
 
Relativamente alle uscite per l’anno di bilancio, la sezione ha sopportato costi ricorrenti derivanti 
dalla normale gestione delle attività: copertura assicurativa, canoni di manutenzione software, 
acquisto materiali di consumo, acquisto materiale promozionale ed altro 
 

Bilancio  finanziario consuntivo 2014 

Stato patrimoniale 
 

SP0001 STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2014 Quadra 

SP0002 A T T I V I T A' Importi in Euro 

SP0301 Beni Immobili   

SP0302 Beni Immateriali   

SP0501 Automezzi   

SP0401 Attrezzature ed apparecchiature   

SP0402 Mobili - Arredi - Macchine d'ufficio 518,00 

SP0601 Materiale in giacenza al 31.12   

SP0103 Titoli   

SP0102 Banca e Posta 16.263,04 

SP0101 Cassa e valori bollati 370,79 

SP0201 Crediti:  a) nei confronti di AVIS 545,00 

SP0202                b) nei confronti di altri   

SP0302 Ristrutturazione sede su immobili non di proprietà   

SP0701 Ratei e risconti attivi   

SP0605 Disavanzo di esercizio 5.196,87 

SP0003 Totale attività    22.893,70 

SP0004 P A S S I V I T A' Importi in Euro 

SP1201 Debiti verso il personale dipendente   

SP1202 Debiti verso Enti previdenziali - Assistenziali - Erario   

SP1203 Debiti verso Banche o altri Istituti di credito   

SP1204 Debiti verso Società Assicuratrici         

SP1205 Debiti verso AVIS      

SP1206 Altri debiti   
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SP1401 Fondo T.F.R.   

SP1301 
Fondi Ammortamento (attrezzature-apparecchiature-immobili-

Immateriali) 518,00 

SP1101 Accantonamenti vari (riserve - fondi spese - ecc. ) 22.375,70 

SP1701 Ratei e risconti passivi   

SP1403 Patrimonio Indisponibile (Personalità Giuridica)   

SP1404     

SP1405 Avanzo d'esercizio 0,00 

SP0005 Totale passività    22.893,70 

 

Conto economico 

 
CE0001 CONTO ECONOMICO AL 31/12/2014 Quadra 

CE0002 E N T R A T E Importi in Euro 

CE2701 Proventi attività trasfusionale: a) da strutture Osped. pubbliche   

CE2801                                                       b) da strutture Osped. Private   

CE2702                                                       c) da strutture associative 1.365,00 

CE0003 Totale proventi da attività trasfusionale 1.365,00 

CE2601 Ricavi da fonte pubblica: contributi da Enti a fondo perduto    

CE2802 Ricavi da fonte privata: a) proventi da attività marginali   

CE2901                                           b) ricavi da attività di raccolta fondi   

CE3001                                           c) eredità - donazioni - contributi e oblazioni 783,26 

CE3101                                           d) quote associative   

CE3201                                           e) ricavi patrimoniali (affitti e rendite)   

CE3301                                           f) altri   

CE3401                                           g) Contributi da 5‰   

CE0004 Totale ricavi da fonte privata 783,26 

CE3202 Interessi attivi 10,94 

CE3302 Entrate varie   

CE3303 Giacenze Finali   

CE3304 Utilizzo dei Fondi di accantonamento 5.196,87 

CE0005 Totale entrate 7.356,07 

        4463 AVIS COMUNALE SEZIONE SANNAZZARO              

CE0006 U S C I T E Importi in Euro 

CE2401 Spese  per Quote associative: a) ad AVIS Nazionale   

CE2402                                                       b) ad AVIS Regionale   

CE2403                                                       c) ad AVIS Provinciale        358,00 

CE0007 Totale spese per quote associative 358,00 

CE2301 Materiale in giacenza all’1/1          

CE2302 Spese generali :  a) Affitto   

CE2303                                b) Riscaldamento - acqua - illuminazione   

CE2304                                c) Pulizia locali 10,99 
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CE2305                                d) Rifiuti solidi urbani    

CE2306                                e) Bancarie  94,08 

CE2307                                f) Telefono 100,00 

CE2308                                g) Postali e telegrafiche 71,39 

CE2309                                h) Cancelleria e stampati 73,99 

CE2310                                i) Attrezzature - apparecchiature - mobili e arredi 54,99 

CE2311                                l) Assicurazione infortuni e R.C. Soci 124,00 

CE2312                                m) Assicurazione automezzi   

CE2313                                n) Assicurazione Sede   

CE2314                                o) Rimborso spese viaggi 72,00 

CE0008 Totale spese generali 601,44 

CE2001 Spese Personale: a) Retribuzioni   

CE2002                                 b) Quota trattamento fine rapporto (T.F.R.)   

CE2003                                 c) Contributi previdenziali   

CE2004                                 d) IRAP   

CE0009 Totale spese per il personale 0,00 

CE2404 Spese sanitarie: a) Materiale sanitario     

CE2405                               b) Visite mediche   

CE2406                               c) Prestazioni profess.li (medici-altro person.san.)    

CE2407                               d) Raccolte collettive (rimb. Spese Avis Comunali)   

CE2408                               e) Altri oneri della raccolta 334,00 

CE0010 Totale spese sanitarie 334,00 

CE2409 Spese Propaganda: a)  Abbonamenti a periodici   

CE2410                                    b) Numeri unici e opuscoli   

CE2411                                    c) Manifesti ed inserzioni pubblicitarie   

CE2412                                    d) Diapositive e filmati   

CE2413                                    e) Materiale di propaganda 1.783,68 

CE2414                                    f) Organizzazione Tavole rot.- Convegni- Seminari 60,00 

CE2415                                    g) Feste sociali e benemerenze 1.743,94 

CE2416                                    h) Contributi e omaggi 2.105,01 

CE0011 Totale spese per la propaganda 5.692,63 

        4463 AVIS COMUNALE SEZIONE SANNAZZARO              

CE0012 U S C I T E Importi in Euro 

CE2101 Spese rappres.tanza: a) Partec.ne Assemblee (Com. Prov. Reg. Naz.) 150,00 

CE2102                                       b) Partecipazione Manifestazioni AVIS   

CE2103                                       c) Partecipazione Tavole rot.- Convegni- Semin.    

CE0013 Totale spese di rappresentanza 150,00 

CE2501 Spese manutenzione: a) Automezzi   

CE2502                                        b) Attrezzature e apparecchiature    

CE2503                                        c) Sede - ristrutturazione - trasferimento   

CE0014 Totale spese di manutenzione 0,00 

CE2504 Quota Ammortamenti: a) Automezzi   
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CE2505                                        b) Attrezzature e apparecchiature   

CE2506                                        c) Mobili e arredi   

CE2507                                        c) Immobilizzazioni Immateriali   

CE0015 Totale quote ammortamento 0,00 

CE2104 Quota accantonamenti: a) Attività statutarie   

CE2507                                           b) Acquisti automezzi e attrezzature   

CE2508                                           c) Acquisti apparecchiature- mobili ed arredi   

CE2509                                           d) Vari   

CE0016 Totale accantonamenti 0,00 

CE2005 Spese per consulenze e prestazioni professionali più oneri    

CE2006 Spese gestione chiamata donatori delegata   

CE2703 Rimborsi trasfusionali alle AVIS di base   

CE2315 Sopravvenienze passive e spese varie 220,00 

CE0017 Totale uscite 7.356,07 

        Il Bilancio Consuntivo 2014 e lo Stato Patrimoniale al 31/12/2014 sono stati approvati 
dall’Assemblea dei Soci tenutasi il giorno 19/02/2015. 
Il collegio dei Revisori certifica la regolarità del presente Bilancio Consuntivo 2014 e Stato 
Patrimoniale al 31/12/2014. 
 

BILANCIO PREVENTIVO 2015 
 
BP0001 Quadra

BP0002 Importi in Euro

BP2701 1.300,00

BP3201 100,00

BP3101 3.000,00

BP3301

BP3302 1.300,00

BP0003 5.700,00

BP0004 Importi in Euro

BP2101 400,00

BP2301 300,00

BP2001 0,00

BP2401 1.500,00

BP2402 2.000,00

BP2201 1.000,00

BP2502 500,00

BP2501 0,00

BP2601

BP0005 5.700,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

ENTRATE
Proventi da attività trasfusionale
Interessi attivi
Contributi e oblazioni

Ammortamenti ed accantonamenti vari

Entrate varie
Utilizzo Fondi di ammortamento e accantonamento

Totale entrate
USCITE

Spese associative
Spese generali

Totale uscite

Spese del personale
Spese sanitarie
Spese di propaganda
Spese di rappresentanza
Spese di manutenzioni varie
Spese varie

 
 
Il presente Bilancio di Previsione è stato approvato dall’assemblea dei Soci tenutasi il giorno 
19/02/2015. 
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12 Le relazioni 
La relazione del presidente 
 

Venuta a mancare la possibilità di aprire una nostra Unità di Raccolta, causa stop imposto dalle 
autorità sanitarie, la nostra mission si concentra sull’attività di gestione dei donatori e 
promozionale. 
In quest’ottica l’anno si è caratterizzato per diverse iniziative messe in campo, aventi 
essenzialmente l’obbiettivo primario di diffondere la cultura della donazione del sangue, 
esaltandone l’importanza a partire dall’ambito sportivo e scolastico. 
Tra le varie iniziative mi piace ricordare la collaborazione con le società sportive locali, Baseball, 
Podismo, Ciclsmo e Calcio a rimarcare la vicinanza fisiologica tra la pratica sportiva e la solidarietà. 
Particolare attenzione va posta poi alla “semina” tra le giovani generazioni e da questo punto di 
vista, siamo stati in grado di svolgere attività promozionale sia nel locale Istituto Professionale, sia 
tra i ragazzi delle scuole medie con il Progetto “AVIS nella Scuola”. 
Non di meno, una iniziativa davvero rilevante, è stata il Progetto Stayn’ Alive promosso dalla 
nostra sezione in collaborazione con la Croce d’Oro. 
Il primo defibrillatore pubblico sannazzarese porta anche la firma dell’AVIS e questo non può che 
farci contenti e speranzosi che la comunità percepisca lo sforzo per diffondere attraverso ogni 
mezzo l’importanza della donazione del sangue. Del resto il defibrillatore può salvare la vita, 
esattamente come il sangue che i nostri donatori offrono a chi ne ha bisogno. 
AVIS Sannazzaro è ad oggi a pieno titolo una importante componente di quel cemento che 
permette di rafforzare lo spirito di comunità. E in questo periodo di pesante crisi economica e 
sociale, conosciamo bene tutti l’importanza di questa funzione sociale del Volontariato. 
Con tali premesse, in concomitanza con il decimo anniversario della ricostituzione della sezione, ci 
siamo candidati per il 2015 ad ospitare l’Assemblea Provinciale a Sannazzaro. 
Ringrazio il Consiglio Provinciale per aver accolto la nostra proposta e sono certo che sapremo 
onorare al meglio questo importante evento.     
Chiudo, come ormai da tradizione, con una frase che caratterizza le comunicazioni trasmesse da 
AVIS Sannazzaro. 
“È meglio accendere la fiamma di una candela che maledire le tenebre” 
 Dominique Lapierre (Scrittore e filantropo che da anni aiuta i bambini di Calcutta) 
 
Elvio Vivaldini 
(Presidente AVIS Sannazzaro) 
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La relazione dell’amministratore 
 
Il bilancio espone i dati relativi all’esercizio 2014 da cui si evince che sotto il profilo economico il 
risultato gestionale, rispetto all’esercizio precedente, è negativo. 
Le principali fonti di entrate sono quelle provenienti dalla raccolta sangue, dai contributi e 
donazioni da privati che nel 2014 non hanno coperto le uscite, portando il bilancio in negativo. 
Le uscite più importanti sono relative alle spese di propaganda a sostegno  dello sviluppo della 
sezione AVIS  e  delle associazioni sul territorio, tutto in coerenza con la mission dell’AVIS. 
L’impegno per il 2015 è la continuità degli obiettivi, con il contenimento delle spese  e una maggior 
attenzione all’incremento delle entrate. 
 
Ines Papetti  
(L’amministratore della sezione) 
 

La relazione del Direttore sanitario 
 

Sono proseguite per tutto il 2014 le consuete visite mediche annuali programmate per tutti i 
donatori della nostra sezione Avis. 
Le visite sono state effettuate di comune accordo con i medici e con il Direttore Sanitario di Mede. 
Si è convenuto che oltre alla visita medica di routine con le indicazione ed i consigli generali utili per 
poter continuare con le donazioni periodiche, che è opportuno eseguire anche un ecg per 
monitorare lo stato di salute del donatore. 
Come sempre tutti i dati e le eventuali osservazioni mediche del caso vengono inserite ed archiviate 
nella cartella clinica computerizzata della nostra sezione Avis. 
 
Dr. Luigi Da Milano 
(Direttore Sanitario AVIS Sannazzaro) 
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13a Glossario Associativo 
 

AVIS: è l’acronico di Associazione Volontari Italiani Sangue. 

 

Indice di penetrazione: misura il rapporto tra i donatori attivi e la popolazione potenzialmente 

donatrice (con età compresa tra i 18 e i 65 anni) di riferimento per la singola AVIS. 
Indice do nazionale: misura il rapporto tra il numero di donazioni ed il numero di donatori attivi. 
 

Soci Volontari: sono tutti i soci (persone fisiche) delle AVIS dei diversi livelli organizzativi. In 

particolare, sono:  
Soci volontari donatori attivi coloro che, nel corso dell’anno, hanno effettuato almeno una donazione; 
Soci volontari collaboratori coloro che, non potendo effettuare donazioni (temporaneamente o 
definitivamente per ragione di salute e/o età), collaborano gratuitamente allo svolgimento delle attività 
dell’Associazione, assumendo compiti operativi, organizzativi dirigenziali. 
 
ONLUS: nuovo tipo di soggetto giuridico, in aggiunta a quelli previsti dalle norme civilistico, ma una 
categoria nella quale sono fatti rientrare alcuni di essi per riservare loro un regime discale particolare in 
relazione allo scopo non lucrativo. 

 

13b Glossario Sanitario 
 

Aferesi: indica una metodologia di prelievo a scopo trasfusionale, che consente la separazione e la 

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

Chiamata dei donatori: invito rivolto al socio donatore di recarsi presso la struttura ove può 

effettuare la donazione di sangue (Centro trasfusionale o Unità di Raccolta). Questa attività, a seconda delle 
soluzioni organizzative adottate nei diversi territori, di solito è svolta da AVISComunali, Sovracomunali o 
Provinciali. 
 

DMTE (Dipartimento di Medicina Trasfusionale e di Ematologia): coordina le 

attività delle strutture trasfusionali attive in un determinato ambito territoriale. 
 

Donazione di sangue e/o emocomponenti: prelievo di sangue intero, plasma o 

piastrinoaferesi, raccolto in un apposito contenitore (sacca) di plastica, che rende il sangue idoneo a scopi 
di raccolta, conservazione e per l’attività trasfusionale. Il volume massimo di sangue prelevato, stabilito per 
legge, è uguale a 450ml ± 10%, quello per il plasma è di 650ml. 
 

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 
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proteine e i fattori di coagulazione. Mediante la sua lavorazione si possono ottenere l’albumina, le 
immunoglobuline, i fattori della coagulazione (VIII e IX) 
 

Sangue: è composto da una parte corpuscolare (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine) e da una parte 

liquida (plasma). È prelevato da un donatore e trattato per la trasfusione o per l’elaborazione di prodotti 
terapeutici derivati. 
 

Sospensione del donatore: la sospensione temporanea o definitiva del donatore, che non può 

effettuare donazioni di sangue o emocomponenti per un dato periodo di tempo, per cause sanitarie o altre 
cause. 
 

Unità di raccolta (UR): struttura, preventivamente autorizzata dalla regione o dalla provincia  

autonoma competente, ritenuta ideonea asvolgere l’attività di raccolta del sangue sulla base del rispetto 
delle vigenti prescrizioni legislative. Le Unità di Raccolta, a differenza dei Centri trasfusionali del SIMT, sono 
gestite dalle Associazioni dei donatori volontari di sangue convenzionate. Queste ultime possono operare 
singolarmente i in forma aggregata presso una stessa Unità di Raccolta. In ogni caso le Unità di Raccolta 
associative operano sotto la responsabilità tecnica del Servizio trasfusionale di riferimento. L’Unità di 
raccolta può essere fissa o mobile (ad es. automediche). 
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“È meglio accendere la fiamma di una candela che      

maledire le tenebre” 

 Dominique Lapierre (Scrittore e filantropo ) 


