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1. PERCHE’ IL BILANCIO SOCIALE

Da anni AVIS promuove presso le proprie strutture, l’utilizzo del Bilancio Sociale quale
strumento di rendicontazione. Il Bilancio Sociale è un documento di sintesi, sia consuntivo che
programmatico in cui esporre: la missione, le strategie formulate, le attività realizzate, i
risultati prodotti, gli effetti determinati, considerando congiuntamente la pluralità degli
stakeholder (portatori di interesse) e le dimensioni economiche e sociali dell’organizzazione.
L’obiettivo, è di potenziare la relazione con la comunità in cui si opera, permettendo a questa
la conoscenza del soggetto e le attività svolte.

L’AVIS Provincia di Pavia è stata tra i precursori dell’iniziativa e prima a produrre un Bilancio
Sociale.

BILANCIO SOCIALE DI AVIS SANNAZZARO

Pur essendo facoltativo, l’AVIS Sannazzaro ha deciso di produrre annualmente il suo Bilancio
Sociale, con l’obiettivo di utilizzarlo quale strumento di divulgazione delle proprie attività. Il
Bilancio Sociale quindi come strumento di comunicazione verso l’esterno, una modalità
strutturata di promozione verso le comunità in cui opera la sezione.

In “farci conoscere e conoscere”, si può sintetizzare l’obiettivo del 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 dei soggetti che agiscono con noi, sia da chi ancora non conosce
la nostra Associazione.

2. STORIA DELLA SEZIONE

L’Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS)
Sezione Comunale di Sannazzaro de’ Burgondi, è
stata ufficialmente rifondata il 3 novembre 2005. La
precedente Sezione, fondata nel 1975 che alla fine
degli anni ’80 ha raggiunto il piccolo delle 200
donazioni. Ha subito un decadimento all’inizio egli
anni ’90, quando la normativa in tema di raccolta
sangue ed emocomponenti, ha imposto la
dismissione del sito in cui venivano effettuate le
donazioni, all’interno dell’attuale CDD (Centro Diurno
Disabili) perché non più a norma.

Per alcuni anni, Sannazzaro, restò senza una sezione
AVIS attiva con un duplice effetto sui donatori: molti
di loro smisero di donare, mentre altri si diressero nelle sezioni consorelle della zona.

Nel luglio 2005, iniziò in paese la discussione su come rilanciare le attività della sezione,
ipotizzandone la rifondazione. Il numero dei donatori ancora attivi si era ridotto a sole 12
unità. Le riunioni si seguirono a ritmo battente e fu grazie all’amico Francesco Spadini, al
tempo Presidente dell’AVIS Provinciale che si “buttò” in piedi la cosa.

Alcuni volontari si fecero carico di svolgere le pratiche di adozione di un nuovo statuto e dalla
stesura di un nuovo atto costitutivo, permettendo il raggiungimento del traguardo della
rifondazione dell’AVIS Sannazzarese, riportando “a casa” quei donatori che al momento
facevano riferimento ad altre sezioni. Consapevoli che l’attivazione del centro donazioni (Unità
di Raccolta) in paese rappresentava il vero valore aggiunto. Semplificando la modalità di
donazione da parte dei cittadini, avrebbe portato sicuramente all’incremento dei donatori.

Quella che nacque come una scommessa, oggi è tra le Associazione locali più attive. La
scommessa di quel gruppo di Volontari si può affermare che sia stata vinta. Vinta dall’AVIS e
vinta da Sannazzaro con tutto il suo territorio.

Negli anni, la Sezione si è evoluta. Ha cambiata la Sede Sociale, ha cambiato gran parte del
Primo Consiglio Direttivo, quella che non si è modificata, è la volontà di operare per il prossimo
ed 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 molte malattie tra le quali quelle
oncologiche.

La Sezione attualmente svolge le proprie attività
all’interno del Centro Polifunzionale Enrico Mattei, sito in via Marconi, 32.

Dal 2007 AVIS Sannazzaro è una ONLUS, iscritta nel Registro del Volontariato Regionale.

3. PRINCIPI ED OBIETTIVI

Le origini dell’Associazione di Volontariato della Donazione del Sangue, si devono al sorgere di
un “sentimento di protesta dell’uomo” contro le condizioni di sottomissione alla sofferenza.
Scopo primario dell’associazione è di promuovere la donazione di sangue (intero e/o di ogni
sua frazione) in modo associativo, volontario, periodico, gratuito, anonimo e consapevole,
inteso come universale espressione di solidarietà e civismo.

Accanto al “ruolo primario” che si esplicita con il contributo nazionale dei suoi associati, la
missione di AVIS si completa attraverso innumerevoli iniziative che oltre a soddisfare i bisogni
di salute dei cittadini, pongono attenzione a tematiche sociali di tipo educative, formative e
culturali; così da evidenziare problematiche e proporre soluzioni a alcune questioni emergenti.
Queste finalità vengono perseguite per il tramite di valori e principi di comportamento.

I valori rappresentati sono di solidarietà (senso del dono), altruismo, tutela del diritto alla
salute, civismo, rispetto, correttezza, democraticità, uguaglianza, dinamismo ed ottimismo.

I principi di comportamento sono anonimato, 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 e condivisione.

Obiettivi dell’attività sono di:

 tendere all’autosufficienza di sangue e i suoi derivati.
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 Garantire la massima sicurezza trasfusionale, per il diritto alla salute sia dei donatori
che dei riceventi.

 Garantire il buon utilizzo del sangue e dei suoi derivati.

4. DISCIPLINARE INTERNO PRIVACY

In materia di PRIVACY, nel 2017 a valle della valutazione interna eseguita sulla nostra
struttura, di conformità al D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni inerenti all’adozione delle
misure minime di sicurezza, nel trattamento dei dati personali e personali sensibili. I
riferimenti normativi sono:

 D.Lgs. 196/2003;

 Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati del 27 novembre 2008 in
materia di amministratori di sistema.

 Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati del 8 aprile 2010 in
materia di videosorveglianza.

 Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati del 13 marzo 2007 in
materia di posta elettronica e strumento internet.

Seguendo le linee guida della società ECOCONSULT certificata in materia, è stata redatta la
check-list riportante le procedure interne ed è stata effettuata la formazione di tutto il
personale autorizzato all’ingresso in Sede.

5. ADEGUAMENTO A D.Lgs. 231/2001

Il d.lgs. 231/2001 sulla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto
nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa assimilabile a quella
penale. Nella necessità di difendersi da tale tipologia di reato, oltre all’adozione di un CODICE
ETICO, anche in questo caso la Sezione si dotata di una check-list condivisa con una società
certificata.

L’aggiornamento e l’adeguatezza della check-list è stata verificata per l’anno 2017 dal
Segretario in carica Alberto QUAGLIA.

6. GLI STAKEHOLDERS

Stakholders, è il termine inglese che racchiude gli interlocutori che a vario titolo interagiscono
con il soggetto. Nel caso di AVIS Sannazzaro, gli Stakeholders sono considerati:

- I Soci Donatori e Collaboratori della sezione

- 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, in primis la sezione AVIS
di Mede e il Policlinico San Matteo

- L’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 città

- La Regione Lombardia e la Provincia di Pavia, per le attività inerenti il
mantenimento dei requisiti presso il Registro del Volontariato

- L’Agenzia delle Entrate, per gli aspetti relativi al 5xMille
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- I fornitori di software con i quali la sezione gestisce le informazioni associative e dei
Donatori

- Il fornitore per la consulenza relativa alla Privacy

- Le scuole, con le quali AVIS Sannazzaro collabora con il fine di diffondere la cultura
della donazione

- Le Associazioni e gli altri soggetti del territorio

- La compagnia di Assicurazione, con la quale è attiva una specifica copertura per i
Donatori e per il Consiglio Direttivo

- La Banca presso la quale la Sezione ha attivato il proprio rapporto di conto corrente

7. DONAZIONI E DONATORI

Il 2017, in merito al discorso donatori e donazioni, risulta sostanzialmente in linea con l’anno
precedente. Le donazioni sono sostanzialmente risultate invariate, passando da 116 a 114.
Mentre i donatori hanno registrato una lieve flessione, ne sono usciti otto e ne è entrato uno.

La fase elettiva, in questa occasione ha portato ad una ridistribuzione delle cariche con
conseguenti impegni da parte di tutto il Direttivo in uffici vari per l’aggiornamento dei
nominativi su mandati e deleghe varie. Il tutto ha portato ad impegnare il tempo più sulla
burocrazia che sulla propaganda per la donazione.

Comunque come indicato sopra il numero dei donatori è sceso a pari numero di sacche
effettuate a dimostrazione che i donatori attivi godono di ottima salute.

Rimane sostanzialmente invariato anche il rapporto tra donatori sannazzaresi vs cittadine
limitrofe. Come pure invariato il rapporto tra uomini e donne.

Obiettivo 2018 sarà sicuramente rimettersi in movimento per la raccolta di nuovi donatori.

IL 2017 IN SINTESI

DONATORI DONAZIONI

Donatori
dimessi

Nuovi
donatori Donatori effettivi Raccolta

ospedaliera
Raccolta

associativa Aferesi Totale sacche
raccolte

8 1 -7 5 108 1 114

Grafico del trend storico Provenienza dal territorio

Distinzione per sesso
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8. COME COMUNICHIAMO CON I DONATORI

Non disponendo di una propria Unità di
Raccolta sangue, per la nostra
sezione, è di particolare rilevanza la
comunicazione. Per questo motivo
vengono utilizzati i mezzi di
divulgazione che consentono un
contatto diretto ed efficiente con i
donatori. Il sito www.avissannazzaro.it
è stato ulteriormente arricchito ed
aggiornato, a favore dei Donatori e di
tutti coloro che siano interessati a
conoscere più da vicino l’importanza
della Donazione di Sangue. Inoltre la
pagina Facebook della sezione ha
raddoppiato i “mi piace”.

9. ATTIVITA’ SVOLTE

A fianco della costante attività di gestione associativa, di convocazione per le donazioni ed
esami, nel 2017 è proseguita l’integrazione operativa con AVIS Mede che ha consentito ad
Elvio, Roberto, Franco e Laura di entrare a far parte del team che si occupa del servizio di
ristoro dell’UDR durante le donazioni. E’ proseguita, come ormai da qualche anno, l’attività di
Costanza in sala prelievi, a dimostrazione della sua professionalità

Sono state confermate sul territorio iniziative e collaborazioni nell’ambito dell’attività di
promozione della Donazione del sangue che hanno consentito a:

- Giugno: come ormai tradizione da anni, alla consegna dei diplomini ai neo maggiorenni,
in veste di potenziali nuovi donatori

- Agosto: per il secondo anno consecutivo, alla collaborazione con il Sannazzaro Baseball
per l’organizzazione del Campus per i ragazzi

Gli eventi hanno permesso una maggiore diffusione della conoscenza e dell’importanza della
Donazione del Sangue.

A fine anno, come da tradizione si sono ringraziati i donatori con la FESTA DEL DONATORE che
per quest’anno prevedeva l’assegnazione delle benemerenze, con menzione di eccellenza per:
Giorgio BACCHIN che è stato premiato per le 100 donazioni effettuate e la famiglia GUARDA
che con l’associazione all’AVIS anche dell’ultimogenito è ora donatrice al completo.

www.avissannazzaro.it

avis.sannazzaro@libero.it

AVIS Sannazzaro de'
Burgondi PV Donare sangue
è donare la vita

333.6381.251 (anche con sms)

Sede, via Marconi 32
(Tutti i giovedì dalle 21.00)

www.avissannazzaro.it
mailto:www.avissannazzaro.itavis.sannazzaro@libero.it
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10. OBIETTIVI FUTURI

L’anno 2018, vedrà AVIS Sannazzaro oltre a proseguire sulle attività base di: gestione dei
donatori, promozione sul territorio finalizzata alla ricerca ed incremento del numero donatori,
presenza nelle sedute di donazione presso l’UDR, ricercare anche collaborazioni con gli altri
gruppi di volontariato locali, con l’obiettivo di divulgare il principio di fratellanza tra i
concittadini e la collaborazione volta a dare un aiuto concreto, a chi ne ha più bisogno.

GESTIONE DONATORI

Grazie alla dotazione hardware e software a
disposizione della sezione, proseguirà la gestione
informatizzata dei Donatori. Il monitoraggio
dell’andamento donazionale e delle sospensioni è
un elemento importante per garantire la qualità del
processo di raccolta del sangue, seppure non ci
vede coinvolti direttamente. Le periodiche visite
mediche e gli esami, sono a salvaguardia
dell’intera “catena del sangue”, dai donatori a chi il
sangue lo riceve perché ciò avvenga efficacemente,
anche quest’anno verranno generate centinaia tra
lettere ed e-mail per garantire la comunicazione ai
Donatori relativamente alle convocazioni per
donazioni, esami o visite mediche.

PROMOZIONE SUL TERITORIO

AVIS Sannazzaro sarà presente direttamente nelle più significative manifestazioni sia locali che
nei centri limitrofi, dando continuità a quanto è già avvenuto negli ultimi anni. Saranno
valutate ulteriori ed innovative forme di promozione.

11. 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)

Durante l’Assemblea Associativa del febbraio 2017, sono stati eletti i nuovi componenti del
Direttivo il cui mandato scadrà a fine 2020. Alla prima incontro, il Consiglio ha provveduto a
definire le cariche associative che sono:

Presidente Franco Carnevale Baracco

Vice Presidente Vicario Elvio Vivaldini

Segretario Alberto Quaglia

Amministratore Luisa Capettini

Consigliere Responsabile Giovani Laura Chierico
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Consigliere Paola Casone

Roberto Cei

Giovanna Lanfranco

Ambrogino Geranzani

Marco Tagliacarne

Revisore dei Conti Jean Zucca

Direttore Sanitario da confermare

COLLABORATORI

Costanza Fuggini

Monica Colombi

Gianluca Martiradonna

Gabriele Cei

Webmaster & IT consultant Alessandro Barbieri

12. RISORSE FINANZIARIE

Le sezioni AVIS, a differenza di altre associazioni, non prevedono alcuna quota sociale che
regolino l’iscrizione del socio all’Associazione.

I proventi potenziali della nostra associazione sono perciò riassumibili ad:

- 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 derivanti dal 5x Mille

- Contributi da Istituzioni pubbliche

Le risorse finanziare per l’anno 2017 hanno comportato l’utilizzo dei primi quattro canali.

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 e altri fornitori, acquisto materiali di consumo, acquisto materiale promozionale, costi
per la gestione del conto corrente bancario, quote associative ai livelli superiori di AVIS, spese
per la promozione sul territorio.

UTILIZZO FONDI RELATIVI AL 5xMILLE

Nel corrente anno sono pervenuti importi per 1.363.56€ (riferiti anno 2015) relativi al 5xMille.
I fondi sono stati così impiegati:

Collaborazione per l’organizzazione del CAMPUS ESTIVO PER RAGAZZI con
l’Associazione Baseball Sannazzaro con un importo di 1.500€

Obiettivo: attraverso l’utilizzo di canali di promozione e direttamente nelle date del campus,
promuovere la conoscenza della donazione del sangue anche tra le nuove generazioni.

BILANCIO FINANZIARIO CONSUNTIVO 2017

Il Bilancio Consuntivo e lo Stato Patrimoniale, riportati di seguito, sono stati deliberati dal
Consiglio Direttivo del 9 febbraio 2018 e presentati per l’approvazione all’Assemblea dei Soci
tenutasi il giorno 22/02/2018.
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BILANCIO PREVENTIVO 2018

Il Bilancio di Previsione è stato deliberato dal
Consiglio Direttivo del 30 novembre 2017 e
presentato per l’approvazione all’Assemblea
dei Soci tenutasi il giorno 22/02/2018.

13. RELAZIONI

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Nel 2017 si è rinnovato il Consiglio Direttivo. Secondo i regolamenti statutari, alcune cariche
non potevano più essere rivestite dai medesimi soggetti, pertanto il 23 febbraio 2017, il
Consiglio è stato oggetto di mutamenti ed a me è stato dato l’incarico di governarlo per i
prossimi quattro anni. Anche se probabilmente non sono arso dalla passione che ha alimentato
chi ha avuto la perseveranza di rifondare la Sezione, portandola ad un livello di eccellenza,
spero di riuscire a consegnarla al mio successore ad un livello onorabile.

Questo primo anno d’incarico, ha presentato una serie di esami laboriosi da superare, specie
per quanto riguarda la parte burocratica che come sempre in Italia riversa sorprese.
Fortunatamente è stato tutto più semplice nella ripartizione degli incarichi all’interno del
Consiglio. Oltre a ringraziare Elvio per la disponibilità a supportarmi in un mondo piuttosto
complesso. Ringrazio Luisa, considerata la preparazione professionale nello svolgere il suo
incarico. Come pure i Consiglieri, Paola, Giovanna, Roberto, Ambrogino e Marco per il lavoro
svolto. Un grazie particolare però va a Laura ed Alberto che danno un ringiovanimento di idee
e mentalità al Direttivo e specialmente una grossa speranza per il futuro della Sezione.

Durante l’espletamento delle cariche burocratiche, a Vigevano, il 18 marzo si è tenuto il
rinnovo del Consiglio Provinciale. Considerata la complessità ed il variegato mondo AVIS, con
non pochi problemi nella distribuzione delle cariche, sia in fase elettiva che successivamente.

La presenza in pubblico ci ha visti impegnati il 9 aprile alla manifestazione BALOSSA IN FIORE.
In agosto, per il secondo anno consecutivo, al CAMPUS estivo, di supporto a ragazzi e genitori
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che non erano in ferie. A dicembre, la consueta FESTA DEL DONATORE che quest’anno ha
permesso l’assegnazione benemerenze.

E’ proseguita naturalmente la collaborazione con Mede che verso fine anno, è diventata anche
una collaborazione pratica con la nostra presenza al ristoro, con quindi la possibilità di un
colloquio diretto con i nostri donatori.

Quindi per quest’anno d’insediamento ci siamo limitati alla formazione per chi ha occupato un
nuovo incarico. Obiettivo del 2018 sarà di riprendere lo sviluppo della sezione

Mi sono però permesso di portare alcune modifiche all’impostazione del Bilancio Sociale, con
l’obiettivo di renderlo più snello e fruibile e sperando di non aver dato per scontato la
conoscenza di alcuni concetti di base che ho rimosso.

Termino mia prima relazione, raccogliendo quello che considero il testimone di chi mi ha
preceduto che è la frase sempre presente in calce alle comunicazioni on line della sezione.

“È meglio accendere la fiamma di una candela che maledire le tenebre”.

Dominique Lapierre

Franco CARNEVALE BARACCO
(Presidente della Sezione AVIS di Sannazzaro)

RELAZIONE DELL’AMMINISTRATORE

Il BILANCIO FINANZIARIO CONSUNTIVO, espone i dati relativi all'esercizio 2017 da cui si
evince che sotto il profilo economico il risultato gestionale si è mantenuto in linea con
l’esercizio precedente.

Le principali fonti di entrate sono quelle provenienti dalla raccolta sangue, dai contributi e
donazioni da privati. Tre sono i punti da considerare e degni di attenzione:

1. 5xMille che è stato pari a 1.363,56€

2. Le uscite più importanti sono relative alle spese di promozione a sostegno dello sviluppo
dell’attività donazionale

3. Utilizzo del 5xmille ricevuto, a sostegno di attività sociali della città di Sannazzaro. Attività
dettagliata al paragrafo dedicato, di impiego dei fondi per il 5xMille.

L'impegno per il 2018 è la continuità degli obiettivi con la speranza che la maggior promozione
effettuata nel 2017 possa portare benefici dal lato del maggior numero di donatori e volontari.

Luisa CAPETTINI
(Amministratrice della sezione AVIS di Sannazzaro)
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13. PROGRAMMA DONAZIONI 2018

14. TESTIMONIANZE

Nella speranza che questo documento malgrado sia corposo, qualcuno lo legga fino in fondo,
vorrei tentare di coinvolgere il lettore ad approcciarsi alla realtà del volontariato/donazione con
la testimonianza di chi c’è dentro, auspicando che sia di stimolo per gli altri. Siccome il futuro è
dei giovani, voglio partire con l’esperienza vissuta da Laura, la mascotte della ns sezione.

LAURA LA PENSA COSI’

Sono donatrice da due anni e membro del Consiglio Direttivo da uno. Pochi anni, vero, ma
sono giovane e subito dalla maggiore età ho cercato di dedicarmi ad attività di volontariato,
consapevole di tutto quello che il volontariato porta in termini di aiuti alle persone e al paese.
Come donatrice, mi sono avvicinata spontaneamente spinta da un’aria di altruismo che si è
sempre respirata in casa. Sono giovane, sana e aggiungere il sostantivo donatrice non fa che
gratificarmi maggiormente. Informata sull’importanza delle periodiche donazioni di sangue, di
cui ce n’è sempre bisogno, lancio il messaggio per una maggiore sensibilizzazione
dell’importanza di questo gesto indirizzandola ad un pubblico più ampio tra il paese e
soprattutto tra i giovani. Proprio per questa ragione sono consigliera del direttivo AVIS di
Sannazzaro. Un consiglio che si impegna attivamente in attività di promozione cercando di
migliorarsi e aumentare i seguaci anno dopo anno. “E il segreto qual è? Meglio donare che
avere per sé.”
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