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Introduzione 

Avis Provinciale Roma è giunta alla ottava edizione del documento di rendicontazione sociale. 

Questo appuntamento annuale è un segno dell’attenzione fondamentale che viene posta sull’impatto 

sociale dell’agire Avisino sul territorio romano; in effetti non è più un compendio di informazioni 

ma è un percorso virtuoso, un modo di raccontarsi, il risultato di un processo di accountability 

degno di una Organizzazione di Volontariato trasparente.  

Di seguito si riportano i dati che più di ogni altro raccontano l’operato delle nostre Avis e dei nostri 

Volontari, dopo un anno dal mandato presidenziale di Donatella Selis; la pandemia ha posticipato le 

scadenze assembleari ma certo non ha fermato l’Avis Provinciale di Roma che in questo documento 

si presenta ai suoi soci e chiunque ne abbia l’interesse. 

Quest’anno si è deciso di dare un approccio metodologico che raccontasse l’Associazione sulla base 

delle quattro fasi fondamentali del Ciclo di Deming.  Il ciclo di Deming è un modello di 

miglioramento continuo della qualità che consiste in una sequenza logica di quattro fasi chiave: 

 P – Plan, ovvero la pianificazione 

 D – Do, ovvero l’esecuzione 

 C – Check, ossia il test ed il controllo 

 A – Act, cioè l’azione 

 

 
 

Nello specifico, il bilancio è progettato secondo le parole chiave di Deming: Identità e aspetti 

istituzionali che sono la base per una pianificazione delle azioni (plan); le idee danno vita alle azioni 

associative (do) che generano un impatto sociale (ceck) che deve essere la misura per riprogettare, 

misurarsi, reinventarsi (act) e continuare nella propria missione. Nelle prossime pagine vi sarà 

offerta una chiave di lettura dell’Avis Provinciale di Roma saremo ben lieti se ognuno di voi, in 

risposta al seguente documento, potesse fornire un suo parere su come migliorarci, su come 

migliore il processo di rendicontazione, su come vedete l’Avis nel prossimo futuro alla luce, anche 

del contesto generale.  
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1. PLAN: Identità 
 

1.1 Identità dell’Avis Provinciale 

 

L'Avis Provinciale di Roma, costituita il 30 settembre 1947, è 

un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non 

lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, 

nazionalità, religione, ideologia politica. Ha lo scopo di promuovere 

la donazione di sangue intero di una sua frazione,volontaria, periodica,associata non remunerata, 

anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di 

civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed 

operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d'appartenenza i valori della 

solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.  

Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell'Avis Nazionale e dell'Avis 

Regionale Lazio, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone, tra l’altro, di sostenere i 

bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi 

derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo 

del sangue; promuovere l'informazione e l'educazione, con particolare riferimento alle aree carenti e 

delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli 

emocomponenti.  

In particolare, l'Avis Provinciale di Roma svolge, come principali, le seguenti attività: partecipa alla 

programmazione delle attività trasfusionali a livello Provinciale, in conformità al disposto delle 

leggi vigenti in materia, rappresentando l'Associazione negli organismi istituzionali e presso le 

istituzioni di livello Provinciale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle Avis Comunali per 

l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio Provinciale; promuove e 

organizza campagne provinciali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del 

sangue, coordinandosi con le Avis Comunali e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività 

di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza; stipula convenzioni con le 

Aziende Sanitarie presenti sul territorio provinciale, per l'organizzazione e lo svolgimento 

dell'attività di raccolta di unità di sangue ed emocomponenti. 

L’identità trova la sua massima espressione istituzionale nelle cariche Associative ovvero nei suoi 

dirigenti che la guidano e l’amministrano. Di seguito l’organigramma dell’Avis Provinciale di 

Roma: Volontari che diventano Dirigenti, oltre che fare si assumono la responsabilità e l’onere di 

gestire l’Associazione; a tutti loro va il plauso per l’impegno certo non scevro da criticità ma 

sicuramente fondato sui sani principi di solidarietà. 



5  

1.2 Organigramma 
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1.3 Il punto di vista della Presidente Donatella Selis 

 

 Nella 72° Assemblea Annuale dei Soci di Avis Provinciale di 

Roma, presentiamo la 8° edizione del Bilancio Sociale, che anno dopo 

anno è cresciuto in contenuti ed informazioni,  diventando il volano della 

nostra Associazione.  

In questa edizione vogliamo, oltre che dare numeri e statistiche, 

fare un breve riassunto delle attività svolte e i tanti impegni che l'Avis 

Provinciale di Roma ha gestito nell’anno appena trascorso. 

Partiamo da una riflessione: qual è il compito di Avis Provinciale 

di Roma? Lo scopo di Avis è la promozione della donazione di sangue, da parte di una base di 

donatori abituali, che hanno fatto loro una filosofia di vita sana e di amore per il prossimo.  

Questa è la premessa sulla base della quale abbiamo programmato il nostro lavoro. Oltre alla 

gestione ordinaria e straordinaria riguardante l’amministrazione, abbiamo svolto una intensa attività 

di promozione della cultura della donazione, per accrescere la visibilità della nostra associazione: 

nelle Parrocchie, presso le Istituzioni Civili e Militari, negli Aeroporti, nei Centri Anziani ecc. 

Abbiamo avuto modo di rappresentare al meglio l’Avis Provinciale, in tutte le occasioni 

istituzionali: con la Regione Lazio, con il Centro Regionale Sangue, con le Asl del territorio, e con 

le Avis Sovraordinate, inoltre abbiamo intrattenuto rapporti collaborativi con le altre Associazioni 

di Donatori di Sangue. 

L’anno 2019 ci ha visti protagonisti e sempre presenti nei numerosi appuntamenti, che 

hanno comportato l’incremento significativo della donazione; non sono certo mancati elementi di 

novità: aver costituito una nuova Avis Comunale di Montecompatri, ed è in fase di approvazione da 

parte dell’Avis Nazionale, la costituzione dell’Avis Comunale di Guidonia, inoltre stiamo 

preparando la documentazione per la costituzione di altre Avis.  

Si è inaugurato il nuovo Punto di Raccolta Fisso, presso la nuova sede di Avis Comunale di 

Lariano intitolata al Cavaliere Gabriele Ludovisi che tanto si è impegnato per la realizzazione di 

una struttura all’avanguardia. Tale struttura è un punto di riferimento che dà lustro alla città di 

Lariano. È in fase di realizzazione il nuovo Punto di Raccolta presso l’Avis di Pomezia-Ardea, e 

sono terminanti i lavori per la nuova sede amministrativa dell’Avis di Anzio- Nettuno. 

 L’Avis Comunale di Monterotondo è stata autorizzata ad organizzare giornate di raccolta di 

sangue con l’autoemoteca e ciò ha permesso un aumento delle donazioni di sangue. L’Avis di 

Genzano di Roma ha iniziato il percorso per svolgere l’attività di plasmaferesi. 
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L’Avis Provinciale di Roma, con grande soddisfazione di tutto il Consiglio, si è dotata di 

una nuova sede in Roma in Via Imperia 3, per svolgere, in autonomia, tutte le attività 

amministrative e per le riunioni del Consiglio e dell’Esecutivo. 

L’intenso lavoro svolto dai Presidenti, Consiglieri e volontari delle Avis Comunali, che 

ringrazio calorosamente, ha permesso anche quest’anno, fra mille criticità, di aumentare le nostre 

donazioni di sangue da n. 28.219 nell’anno 2018 a n. 29.267 nell’anno 2019 e di questo ne siamo 

orgogliosi perché è il risultato del lavoro di tutti.  

Chiudo questo mio contributo con un aforisma che mi ha colpito: 

 

“Ricordiamoci che se parliamo di sangue, nessuno è tanto ricco da non averne bisogno 

 e nessuno è tanto povero da non poterne donare”. 
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1.4 La Qualità nell’Avis Provinciale di Roma, a cura della Dott.ssa Erica Colini 

 

In qualità di Responsabile Sistema Gestione Qualità di Avis Provinciale di 

Roma, ho svolto nell’anno 2019 Audit Interni presso alcuni Punti di 

Raccolta che afferiscono all’Avis Provinciale di Roma.  

È mia premura precisare in questa sede che gli audit interni da me 

effettuati, come Responsabile, hanno lo scopo di risolvere le criticità 

eventualmente presenti all’interno delle diverse sedi Avis. 

Durante le visite ispettive mi sono resa conto che termine audit interno non 

è molto chiaro alla maggior parte dei Presidenti. L’audit, o meglio visita 

ispettiva, è un’attività fondamentale per qualsiasi organizzazione e ha come finalità la verifica 

dell’applicazione di procedure, protocolli ed istruzioni operative nonché il controllo dei requisiti 

organizzativi, tecnologici, gestionali e strutturali.  I criteri applicati durante le visite ispettive sono 

previsti dalla normativa vigente (per citarne alcune il D.lgs. 261/2007, l’ASR 2010, il DM 2 

novembre 2015, ecc.) e hanno lo scopo di creare una uniformità nei diversi Punti di Raccolta e 

Unità di Raccolta, un “linguaggio comune” atto a perseguire l’efficienza e l’efficacia 

dell’organizzazione.  

Inoltre, attraverso questo strumento è possibile modificare i comportamenti errati o imprecisi in 

un’ottica di perfezionamento continuo. 

Gli audit interni, condotti nel secondo semestre del 2019, hanno consentito di individuare pressoché 

le medesime criticità: qualificazione delle attrezzature assenti, mancato aggiornamento del registro 

del personale sanitario, mancata valutazione del personale, scorretta gestione dei rifiuti, mancata 

tracciabilità dell’attività di raccolta. 

In seguito alla visita ispettiva sono stati redatti dei verbali contenenti delle prescrizioni volte a 

permettere alle organizzazioni di rispettare quanto previsto dai requisiti minimi, al fine di prepararsi 

per le future visite ispettive da parte dei valutatori regionali. Le prescrizioni fatte non devono essere 

viste come critiche o appunti scomodi, come un qualcosa di imposto dalla normativa e basta, ma 

sono redatte finalizzate al raggiungimento del problem solving organizzativo. 

La qualità è un qualcosa in continuo divenire, introdotta nel mondo avisino nel 2012 ed 

effettivamente iniziata a trattare solo nel 2015. Io stessa ho dovuto intraprendere diversi corsi di 

formazione per capire meglio questo mondo, che chiede sempre più impegno da parte di tutte le 

consorelle. È necessario quindi un cambio di prospettiva che porti a considerare l’audit interno 

come un’attività necessaria e di supporto per tutte le organizzazioni. La qualità è multidisciplinare e 

comprende diverse materie, per questo motivo non la si può ignorare o escludere dal contesto 

organizzativo, ma si deve valorizzare ed utilizzare perché consente il raggiungimento di eccellenti 

livelli di performance organizzativi ed individuali. 
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2. DO: il Fare Associativo 

 

2.1 Il Servizio Civile 2019 

 

Anche nel corso degli anni 2018/2019 l’Avis Provinciale ha partecipato a n. 3 progetti della 

Regione Lazio, predisposti dal CESV, per n. 10 volontari per il progetto MI FACCIO IN 

QUATTRO - GIOVANI ENERGIE DI CITTADINANZA; per n. 5 volontari per il progetto  MI 

FACCIO IN QUATTRO DONAZIONE – PREVENZIONE;  per  n. 12 volontari per il  progetto 

GARANZIA GIOVANI. I giovani volontari hanno svolto l’attività presso le seguenti Avis 

accreditate: Anzio/Nettuno, Genzano, Grottaferrata, Marino, Pomezia, Roma, Santa Marinella, 

Velletri e Avis. 

Progetto Mi Faccio in quattro - Giovani Energie di Cittadinanza Settore: 

Educazione e promozione dei diritti del cittadino. Durata del progetto: 12 

mesi. Il progetto affronta il tema della donazione di sangue nella Regione 

Lazio. L’autosufficienza ematica costituisce un obiettivo fondamentale del 

Servizio Sanitario, finalizzato a garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di accesso al diritto 

fondamentale alla salute. La materia della donazione di sangue e suoi derivati è regolata dalla legge 

del 21 ottobre 2005, n. 219. Il progetto ha come obiettivo generale quello di accrescere e 

consolidare la cultura della donazione di sangue tra la popolazione della regione Lazio, in modo da 

rendere possibile il raggiungimento dell’autosufficienza ematica. 

Obiettivi specifici: Sensibilizzare i donatori saltuari rispetto all’opportunità di incrementare il 

numero di donazioni annue; - Promuovere le donazioni tra coloro che rappresentano i donatori 

futuri: ovvero gli adolescenti che frequentano le scuole superiori del territorio.  

Il ruolo dei volontari sarà in generale quello di coadiuvare le persone dello staff e di partecipare 

attivamente alle attività formative e laboratoriali, supportando in questo modo i Soci e facilitandone 

la socializzazione. Azione Ruoli: indagine su frequenza donazioni - indagine su giovani e donazioni 

-partecipazione alla pianificazione operativa dell’indagine; -somministrazione dei questionari 

informativi anonimi ai donatori; - somministrazione dei questionari informativi agli studenti delle 

scuole; - all’analisi dei dati e alla stesura dei report di indagine,- campagna di sensibilizzazione, -

collaborazione alla definizione dei contenuti della campagna e dei materiali informativi;  - 

distribuzione dei materiali informativi;  collaborazione all'organizzazione della conferenza stampa 

di lancio; -contatti con i mezzi di comunicazione per la promozione articoli e trasmissioni radio e 

TV; -collaborazione alla gestione di sito web e mailing list. - promozione della donazione nelle 

scuole, -contatti con le scuole dove svolgere le iniziative per la preparazione logistica; - 

partecipazione alla predisposizione del materiale didattico e alla pianificazione dei contenuti degli 

incontri in classe; - partecipazione agli incontri con gli studenti. - giornate di raccolta delle 
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donazioni, - predisposizione Autoemoteca e verifica dell'approvvigionamento dei materiali; -

preparazione delle sacche e delle relative provette e verifica della funzionalità della frigo-emoteca; - 

accoglienza ed orientamento dei donatori, - supporto per la compilazione dei questionari pre-

donazione a chi avesse difficoltà di comprensione di alcuni termini, e accompagnamento dei 

donatori durante la procedura per la donazione; - approvvigionamento e distribuzione delle 

colazioni. - contatti continuativi con i donatori, - inserimento/aggiornamento dati dei donatori nel 

database; -effettuazione delle telefonate di sollecito ai donatori. 

 

Progetto Donazione=Prevenzione – Rete GEC 2019 - 

Area di intervento: Educazione e promozione dei diritti del 

cittadino, il progetto della durata di 12 mesi, a i seguenti 

Obiettivi specifici: “Donazione = Prevenzione” è la 

promozione della donazione del sangue nel territorio della 

ASL RM6. Il progetto è stato promosso – insieme a CESV 

– dalle AVIS Comunali di Grottaferrata, Rocca di Papa, 

Rocca Priora, Albano Laziale, Genzano, Marino, Ciampino, Pomezia, Velletri, Lariano e Anzio. 

L’autosufficienza ematica rappresenta un obiettivo fondamentale del Servizio Sanitario Nazionale, 

nonché di una condizione importante per garantire ai cittadini il diritto fondamentale alla salute. 

L’autosufficienza può essere raggiunta solo attraverso una forte opera di sensibilizzazione ed una 

maggiore “fidelizzazione” dei donatori. Importante, inoltre, investire la donazione di sangue di una 

valenza di medicina preventiva: la donazione offre a tutti l’opportunità di effettuare alcuni controlli 

ematici. Nell’ambito del progetto questi controlli saranno estesi, dando la possibilità di effettuare 

esami importanti come il PSA ed i dosaggi ormonali oltre ad un controllo cardiologico - tutte analisi 

utili per la diagnosi precoce di alcune malattie. Da qui il titolo scelto per il progetto “Donazione = 

Prevenzione”. La campagna di promozione delle donazioni contribuisce a raggiungere uno dei 

principali obiettivi della programmazione sanitaria: quello di promuovere comportamenti e stili di 

vita salutari e contrastare le principali patologie. Il progetto ha come obiettivo generale quello di 

contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza di sangue nel territorio regionale a partire dalla 

ASL Roma6 incrementando le donazioni. Gli obiettivi specifici sono: • Accrescere e consolidare la 

cultura della donazione di sangue nella popolazione del territorio; • Sensibilizzare i donatori 

“saltuari” rispetto all’opportunità di incrementare il numero di donazioni annue, ci permette di 

raggiungere l’autosufficienza ematica durante il periodo estivo, risultando unico nella regione 

Lazio; • Educare a corretti stili di vita e diagnosticare precocemente l’insorgere di patologie 

attraverso una attenta valutazione degli accertamenti chimico-clinici ai quali vengono sottoposti i 

donatori periodici. Il ruolo dei volontari è in generale quello di coadiuvare le persone dello staff e di 
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partecipare attivamente alle attività formative e laboratoriali, supportando in questo modo i Soci e 

facilitandone la socializzazione. Il ruolo specifico dei volontari per ciascuna azione di progetto – 

indagine su frequenza donazioni • partecipazione alla pianificazione operativa dell’indagine; • 

somministrazione dei questionari informativi anonimi ai donatori: • collaborazione all’analisi dei 

dati e alla stesura dei report di indagine. Campagna di sensibilizzazione • collaborazione alla 

definizione dei contenuti della campagna e dei materiali informativi; • distribuzione del materiali 

informativi; • collaborazione all'organizzazione della conferenza stampa di lancio; Giornate di 

raccolta delle donazioni • predisposizione della Autoemoteca e verifica approvvigionamento dei 

materiali; • preparazione delle sacche e delle relative provette e verifica della funzionalità della 

frigo-emoteca; • accoglienza ed orientamento dei donatori, supporto per la compilazione dei 

questionari pre-donazione a chi avesse difficoltà di comprensione di alcuni termini, e 

accompagnamento dei donatori durante la procedura per la donazione; • approvvigionamento e 

distribuzione delle colazioni.  Contatti continuativi con i donatori • inserimento dei dati dei donatori 

nel database; • effettuazione delle telefonate di sollecito ai donatori. 

Nell’approccio adottato, il percorso di formazione non avrà infatti solo lo scopo di fornire ai giovani 

le conoscenze pratiche necessarie per il lavoro operativo, ma anche quello di motivare i giovani e 

stimolare la loro sensibilità rispetto a temi come la solidarietà, i diritti fondamentali delle persone, 

l’impegno sociale e civico e a mettere alla prova competenze trasversali necessarie alla futura 

entrata nel mondo del lavoro.  Prevede una parte di formazione specifica dopo il terzo mese di 

servizio, offre ai volontari la possibilità di acquisire delle informazioni utili al loro percorso, con 

una consapevolezza maggiore, sui temi, linguaggi e significati connessi alla loro azione nell’ente 

che li ospita, perché già inseriti a pieno ritmo nelle fasi del progetto. 
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2.2 Le attività nell’Avis Provinciale 

 

Approvazione modifiche statutarie 

L’anno 2019 è stato caratterizzato dalle Assemblee Straordinarie delle Avis di ogni ordine e 

grado per l’adeguamento degli Statuti. 

Il 28 dicembre 2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la 

Circolare ministeriale che indicava le modalità di adeguamento degli statuti degli Enti del Terzo 

Settore, così come previsto dal Codice del Terzo Settore con scadenza inizialmente prevista per il 2 

agosto 2019. 

L’AVIS Nazionale, il 12 gennaio 2019 in occasione della 83a Assemblea Nazionale in San 

Donato Milanese (MI), ha approvato il Nuovo Statuto, diventando Ente del Terzo settore (ETS) 

costituito nella forma giuridica di Organizzazione di volontariato (ODV) e di Rete Associativa 

Nazionale (RAN). 

Oltre al nuovo testo dello Statuto di AVIS Nazionale sono state approvate, in occasione 

della 83° Assemblea Nazionale, anche le bozze di Statuti tipo per le Avis Regionali e/o Equiparate, 

Provinciali e/o Equiparate e Comunali. 

Anche le Avis Comunali hanno provveduto ad approvare le modifiche allo statuto, in base al 

codice del Terzo Settore legge 117/2017, attenendosi scrupolosamente allo schema di Statuto 

predisposto da Avis Nazionale. 

L’Avis Provinciale di Roma nell’assemblea annuale svoltasi a marzo 2019 ha proceduto ad 

approvare le modifiche dello statuto provinciale così come richiesto dall’Avis Nazionale, alla 

presenza del Notaio Francesco Edoardo di Tarsia di Belmonte, per approvarlo con atto pubblico, 

necessario per richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto 

della normativa del Terzo Settore Dlgs n. 117/2017. 

 

Punti di raccolta e Audit interni 

L’Avis Provinciale di Roma, con DCA U00450 del 25/9/2015 ha ottenuto l’autorizzazione 

all’esercizio e all’accreditamento istituzionale dell’Unità di Raccolta di Sangue, denominata “UdR 

Avis Provinciale di Roma”. Che con successivo DCA U00185 del 4/05/2018 sono stati confermati i 

punti di raccolta.  

Nell’anno 2020 inizieranno le attività di Visite Formali da parte dei Valutatori Regionali 

Lazio, per la verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ai sensi 

dell’Accordo Stato Regioni 16/12/2010 e DCA Regione Lazio n. U00282 del 06/07/2017, ai fini del 

rinnovo dell’Accreditamenti  dei Punti di Raccolta afferenti  all’UdR AVIS Provinciale di Roma. 

 In relazione a quanto sopra e alle normative vigenti, l’UdR di Avis Provinciale di Roma, 

nell’anno 2019 ha svolto AUDIT INTERNI presso i propri Punti di Raccolta e nell’Autoemoteca 
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provinciale, condotti dalla Responsabile del Sistema della Qualità, Dott.ssa Erica Colini; per ogni 

AUDIT, la Dott.ssa ha rilasciato un verbale con l’esito della verifica effettuata per i Requisiti: 

Strutturali, Tecnologici e Organizzativi. Gli “AUDIT INTERNI” organizzati dall’UdR di Avis 

Provinciale, sono verifiche che hanno lo scopo di rilevare ed evidenziare l’andamento del sistema e 

valutare il mantenimento e il rispetto dei requisiti minimi; infatti il piano AUDIT INTERNO 

permette di tenere sotto controllo tutti gli aspetti del sistema e di rilevare i punti deboli che possono 

essere migliorati e i punti critici  da risolvere.  

Gli AUDIT INTERNI devono essere organizzati prima dell’arrivo dei Valutatori Regionali, 

per poter rettificare quelle azioni che non permetterebbero di ottenere “Esito positivo “dalla verifica 

degli ispettori regionali. 

 

Registro del personale sanitario operante nei PdR accreditati ad Avis Provinciale di Roma 

      Il Consiglio Direttivo dell’Avis Provinciale di Roma, nella seduta del 19.02.2018 ha 

approvato il, “Regolamento del personale medico ed infermieristico abilitato all’attività di raccolta 

sangue intero ed emocomponenti presso i punti di raccolta afferenti all’unità di raccolta Avis 

Provinciale di Roma”, documento che regola i rapporti con il personale medico ed infermieristico. 

 Nell’anno 2019 è stato incaricato il Dott. Massimiliano Conti per l’aggiornamento del 

registro del personale sanitario: Medici selezionatori ed Infermieri prelevatori che prestano la loro 

opera presso i Punti di Raccolta accreditati. Si procederà annualmente all’aggiornamento del 

Registro con le nuove iscrizioni e con le cancellazioni del personale che non presenta più l’idoneità 

necessaria. 

 

Raccolte di sangue nei PdR e AET 

Le raccolte di sangue nei Punti di Raccolta di Avis Comunali si sono svolte nel rispetto del 

calendario concordato con i diversi SIMT. Anche per l’anno 2019 si è mantenuto l’accordo di 

collaborazione tra il SIMT RM 5 e il SIMT RM 2, sotto la supervisione del Direttore Generale dott. 

Quintavalle, per quanto concerne il conferimento delle unità di sangue prodotte nel territorio ASL 

RM 5 presso l’ASL RM 2 e la lavorazione delle stesse. 

 

Autoemoteca 

Con l’utilizzo dell’Autoemoteca abbiamo ottenuto ottimi risultati, sono stati percorsi 9.933 

chilometri per n. 104 di uscite e ciò ha permesso di raccogliere n. 2.182 sacche di sangue. Le 

raccolte sono state effettuate in larga misura sul territorio della ASL RM 5. Anche l’anno appena 

trascorso è stato un anno vincente per la donazione di sangue con l’AeT Provinciale, mentre con 

l’autoemoteca Regionale sono state raccolte n. 503 sacche. 
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5xmille 

L’Avis Provinciale già da diversi anni partecipa all’opportunità di ricevere il 5X1000. Si 

tratta di una misura di sussidiarietà fiscale introdotta per la prima volta nella legge Finanziaria per 

il 2006; il cittadino contribuente può devolvere il 5 per mille della propria Irpef a sostegno di enti 

che svolgono attività socialmente rilevanti.  

Il 5 per mille non è una donazione, ma una indicazione allo Stato per indirizzare una quota 

delle proprie tasse. Ogni anno l’Avis Provinciale approva la destinazione delle donazioni del 

5x1000. 

 

Formazione 

       I Dirigenti delle Avis Comunali hanno partecipato ai corsi di formazione organizzati in 

collaborazione con l’Avis Comunale di Velletri, dall’Avis Regionale Lazio e dal CSV. 

 

Avis/Scuola  

Sono molte le Avis Comunali che hanno attivato progetti con le scuole e ciò sta dando ottimi 

risultati, specialmente nelle scuole superiori dove vengono invitati a donare per la prima volta i 

diciottenni.  

Grazie alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra AVIS Nazionale e il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stato possibile realizzare diversi progetti anche con 

le classi elementari. 

 È confermato il ruolo fondamentale dell’Avis, nelle scuole, per promuovere le iniziative di 

informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria del sangue. 
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2.3 Le attività nelle Avis comunali della Provincia di Roma 

EVENTI 

         Arriva anche quest’anno la “Notte Rossa” nella 

città di Genzano di Roma, ormai alla sua seconda 

edizione, svolta nel giorno 20 Settembre 2019. Il 

programma ha previsto una scansione ben definita 

delle attività da svolgere per la sensibilizzazione dei cittadini alla donazione del sangue. 

        Sono iniziate le attività alle ore 18:00 con l’allestimento di alcuni stand per l’intrattenimento 

dei bambini ed artisti di strada. Segue poi alle ore 18:30 la premiazione del concorso fotografico a 

cui partecipavano tutti i donatori che liberamente hanno aderito all’iniziativa. La mostra fotografica 

aveva come tema “il rosso” in riferimento proprio alla “notte rossa” ed era organizzato dall’AVIS e 

dai fotografi Daniele Belli e Augusto Cennamo incaricati quindi di definire i vincitori come giurati. 

Dalle ore 20:00 sono stati presentati spettacoli di animazione e concerti. Ad aprire gli spettacoli c’è 

stata la danza della fenice seguita poi dal Mago Roberto Russo, Hurrem, Band Maybe6, band 

Occhioporpora e conclude la serata Luca Guadagnini. 

       Durante l’esecuzione degli 

spettacoli, Cinzia, volontaria AVIS, ha 

presentato una breve testimonianza sul 

ruolo del donatore e sull’importanza del 

sentirsi parte di una comunità che dona 

gratuitamente a differenza di quanto 

solitamente siamo abituati a sentire e 

vivere nella nostra attuale società, 

spesso soffocata e immersa nella richiesta di ricompense anche per un semplice gesto d’aiuto fatto 

nei confronti del prossimo più bisognoso. 

      Il Giorno 22 settembre è stato svolto uno shooting fotografico che vedevano come protagonisti 

il fotografo Daniele Belli e la modella Martina. In questa iniziativa hanno partecipato anche gli 

stessi donatori coinvolti nella mostra fotografica che ho presentato sopra. All’interno di tutto lo 

shooting è stato dedicato del tempo in cui il fotografo e la sua modella hanno dato brevi 

dimostrazioni pratiche su come si deve lavorare per ottenere una buona fotografia. Oltre al succitato 

evento, l’AVIS Comunale di Genzano si è dimostrata molto attiva durante l’anno, con molteplici 

iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza alla donazione, cominciando dai più piccoli 

(presenziando nelle scuole elementari, medie e superiori), proseguendo con la partecipazione con i 

propri stand ad eventi come il “Torneo dei rioni”, fino alla disposizione degli screening ai donatori 

(Rx, cardiopatico, epiluminescenza, etc.) e all’organizzazione del Concerto di Natale. 
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AVIS COMUNALE GERANO 

Per l’Avis Comunale di Gerano, il 2019 è stato l’anno del 25esimo anniversario dell’apertura della 

sede nel ridente paesino laziale, datata 1994: il 13 ottobre il Sindaco Danilo Felici, 

l’Amministrazione Comunale, il Comandante dei carabinieri Razzino e la cittadinanza si sono dati 

appuntamento sotto il portico comunale alle 10:30 del mattino: presenti anche i bambini delle 

scuole elementari e numerose 

rappresentanze delle altre Avis 

comunali, guidate dall’Avis 

Provinciale di Roma, che ha 

partecipato in virtù della presenza del 

presidente Donatella Selis e del 

direttore sanitario Dr.ssa M.G. Scali. 

La lunga e festosa giornata si è 

conclusa con una cena, supportata 

dalla Pro Loco.     

 

AVIS COMUNALE GORGA 

      Nel luglio del 2019, si è svolta l’iniziativa “Mostro la mia vena artistica, in cui i ragazzi tra i 14 

e i 17 anni hanno presentato disegni e opere multimediali sull’importanza della donazione del 

sangue; nel mese di agosto, si è tenuta la manifestazione “Donare è meraviglioso”, durante la quale 

è stato distribuito del materiale informativo e sono stati misurati alcuni parametri fondamentali alla 

popolazione (glicemia, colesterolo e pressione sanguigna); a novembre, è stato distribuito del 

materiale informativo agli studenti delle quarte e quinte elementari, come previsto da diversi anni 

nel POF. 

 

AVIS COMUNALE MONTELANICO  

      L’associazione ha organizzato le seguenti iniziative nel corso del 2019:  

 invio tramite posta di una lettera ai neo maggiorenni per spronarli/informali sulla donazione di 

sangue;  

 campagne pubblicitarie con affissione di manifesti durante le festività (Pasqua, Estate, Natale); 

progetto Avis Scuola rivolto ai bambini della IV e V elementare e III media;  

 festa estiva di quartiere;  

 autoemoteca presente sul territorio settembre e sponsorizzazione di un evento sportivo in aprile. 
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AVIS COMUNALE ARSOLI 

      Nel mese di aprile, si è effettuata la raccolta fondi per conto dell’associazione italiana “Telefono 

Azzurro”, al contempo sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza della donazione, inoltre 

informandola sulla programmazione delle date delle raccolte; in ottobre, si è organizzato un 

incontro presso il centro anziani dove è stata rimarcata la rilevanza della prevenzione: per 

l’occasione, sono stati effettuati ben 37 test medici ai cittadini presenti (quali elettrocardiogramma, 

misurazione glicemica e della pressione arteriosa); infine, il 21 dicembre è stata effettuata la 

consueta raccolta di sangue, in occasione della 

quale si è svolto un incontro a tema “La 

donazione sul nostro territorio”. 

 

AVIS COMUNALE VELLETRI 

L’associazione è stata particolarmente attiva nel 

2019: tra le numerose iniziative, ricordiamo 

“AvisInTeatro”, spettacolo con Gianfranco 

Butinar; la “Festa del donatore”; una campagna 

di prevenzione del PSA e dei dosaggi ormonali; una campagna estiva di invito alla donazione; due 

giornate dedicate alla musica gospel; una giornata dedicata alla presentazione del nuovo ecografo, 

messo a disposizione dei donatori; una raccolta di sangue straordinaria dell’agenzia “Assicurazione 

Cancellieri”; il supporto alla campagna “ADMO – donatori di midollo osseo”; la “Partita del 

Cuore” tra l’Assocentauri Polizia e la Rappresentativa Nazionale Attori; l’adesione al progetto del 

Ministero dell’Ambiente “Plastic Free”.  

 

AVIS COMUNALE ROMA 

      Durante l’anno, ricordiamo le iniziative: “Abbiamo il Basket nel sangue… Doniamolo!”, 

lanciata alla fine dello scorso anno dal Basket Roma Nord e da AVIS Roma, per informare e 

sensibilizzare  i ragazzi sul mondo della donazione del sangue e dei principi cui esso si ispira. Così, 

dopo aver informato i ragazzi e le loro famiglie, abbiamo organizzato, nel mese di ottobre, la prima 

mattinata di raccolta del sangue. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo e supportata 

dall’A.S. Luiss che ha ospitato l’autoemoteca AVIS nel 

proprio palazzetto, sede sportiva della nostra squadra. Ci 

siamo impegnati a diffondere la campagna di sensibilizzazione 

anche al di fuori del nostro quartiere. Per farlo, non potevamo 

sperare di trovare partner migliore di quello della Virtus 

Roma, una società storica, da sempre impegnata nel portare 
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avanti i valori dello sport e della solidarietà. Gli atleti della Virtus sono scesi in campo insieme ad 

AVIS e hanno rilanciato lo slogan “Abbiamo il Basket nel sangue … Doniamolo!” invitando tutti i 

propri tifosi a partecipare alla raccolta del sangue organizzata con la collaborazione con la 

Pallacanestro Smit Roma, nella sede sportiva della squadra capitolina; un torneo di scacchi, che si è 

svolto il 6 aprile. L'iniziativa fa parte di un progetto più ampio che è auspicabile potrà vedere, nei 

prossimi mesi, una stretta collaborazione tra l'Accademia Scacchistica Romana e l'Avis Comunale 

di Roma. L'idea è di dedicare, nei tornei di scacchi di 

durata superiore ad una sola giornata, una mattinata 

alla donazione del sangue in Autoemoteca; “Run For 

Autism”, svoltasi domenica 31 marzo e giunta 

all’ottava edizione. Si tratta di una corsa di 10 

chilometri promossa dal Progetto Filippide per far 

vivere una giornata speciale a centinaia di ragazzi e 

ragazze affetti da autismo, provenienti da tutta Italia. L’Avis di Roma ha risposto con entusiasmo a 

questa iniziativa; infine, il primo “Torneo FIDEURAM” di calcio femminile riservato alla categoria 

primavera, nel cui clima di serenità e condivisione della passione per il calcio, è stata possibile 

l’attività dell’Avis capitolina che ha allestito un proprio stand vicino al bar del 

Circolo, di fronte al campo di gioco ricordando a tutti i presenti, calciatrici, staff 

delle squadre, genitori e tifosi l’importanza della donazione periodica del 

sangue.  

 

AVIS COMUNALE ANZIO 

      Nel 2019, in occasione della “Giornata Mondiale del Donatore” del 14 

giugno, l’Avis Comunale di Anzio-Nettuno ha organizzato una Raccolta Sangue 

Straordinaria presso l’Ospedale “Villa Albani” in collaborazione con il CdL in Infermieristica della 

“Sapienza” Università di Roma con sede ad Anzio. Tale evento ha rappresentato un'importante 

giornata dedicata all'informazione e alla diffusione della cultura della donazione del sangue nella 

comunità locali. 
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3. CHECK ACT: i numeri dell’Avis Provinciale di Roma a cura della Dott.ssa 

Maria Giuseppina Scali 

 

 3.1 La raccolta associativa: il contributo della Direzione Sanitaria  

 Donare il sangue e gli emocomponenti è un’attività solidaristica 

importante che permette di aiutare concretamente un'altra 

persona che ne ha bisogno per varie patologie acute e croniche. 

La donazione di sangue è fondamentale, in quanto esso è un 

tessuto non riproducibile in laboratorio.  

Da qui la necessità e l'importanza del nostro operato come 

famiglia Avis all’interno della comunità. 

Avis è la più grande associazione di donatori di sangue italiana. 

Il nostro dovere è promuovere la donazione ad ogni età, in ogni 

modo e maniera. Non dimentichiamo che ogni giorno 1800 sacche di sangue vengono trasfuse a 

persone con patologie croniche per i quali questo procedimento diventa la loro terapia salvavita. 

Il successo del nostro operato lo vediamo in ogni unità di sangue, plasma o piastrine che viene 

trasfusa con successo; il nostro fallimento è evidente in tutti quegli interventi che non vengono 

eseguiti per mancanza di emocomponenti, nei frigo emoteche delle aziende ospedaliere. 

Ed è proprio l’autosufficienza l’obiettivo da perseguire da parte di tutti noi. 

Promuovere la salute del donatore e del ricevente attraverso un accesso equo per tutti al sangue e 

agli emocomponenti sicuri è la nostra missione. 

Noi come Avis Provinciale ci impegniamo costantemente affinché aumentino le unità di sangue 

raccolte proporzionalmente al numero di abitanti del nostro territorio che ipoteticamente 

sarebbero dell’età giusta per donare. Tuttavia, esistono delle grandi realtà che hanno ancora 

all’attivo proporzionalmente al numero di abitanti poche donazioni e altre, come Gerano, che 

nonostante il piccolo nucleo di popolazione è riuscito a totalizzare un buon numero di sacche di 

sangue intero. 

Una grande conquista e un grande successo è stato l’obiettivo dell’autoemoteca, fortemente 

voluta da molte di quelle Avis comunali che non hanno un punto fisso accreditato per svolgere il 

loro operato. Questo è un mezzo che riesce a raggiungere ogni luogo che ha delle persone 

volenterose di donare e donarsi agli altri.  

Nell’anno 2019, l’autoemoteca provinciale, grazie all’enorme sforzo di alcuni nostri soci, è 

riuscita a totalizzare 2.182 sacche di sangue, percorrendo 9.933 km!!! 

La nostra grande famiglia non si tira mai indietro, i nostri e vostri appelli dei giorni scorsi in 

considerazione del male che in questo momento sta affliggendo ognuno di noi in vario modo e 
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maniera, ha riscosso un gran numero di donazioni con un eccesso di 

sangue nelle frigo emoteche che hanno permesso ai malati di ricevere 

la loro terapia quotidiana, nonostante la paura che tutti noi abbiamo 

del contatto con il prossimo. Proprio quel contatto che è linfa vitale da 

quando nasciamo e che oggi, alla luce dei fatti, potrebbe diventare 

l’inizio di un vero e proprio calvario. 

Tuttavia, questo periodo molto travagliato ci ha insegnato tanto: il rispetto maniacale verso lo 

spazio vitale del prossimo e l’importanza della prenotazione della donazione con l’accesso 

centellinato dei donatori ai luoghi di raccolta. Questa è stata una grande conquista ma soprattutto 

una enorme rivelazione da parte nostra che ci ritenevamo incapaci di una programmazione così 

minuziosa, e da parte dei donatori finalmente felici di non dovere fare file che potevano anche 

durare ore. Poter, finalmente programmare nel tempo le donazioni evitando momenti di 

sovraffollamento ed altri di estrema magra. Oggi la prenotazione è diventata una realtà. Il passo 

successivo sarà la chiamata mirata delle persone in base al gruppo sanguigno dettato dalle reali 

necessità dei depositi dei frigo emoteche.  

Ciò su cui ci dobbiamo ancora tanto impegnare è la promozione della donazione tramite tecnica 

aferetica; molti donatori non la conoscono ancora ed altri invece per mancanza di notizie esatte, 

hanno tante perplessità. È fondamentale infatti che tutto il personale avisino sia informato non 

solo sulla vita associativa ma anche su tutto ciò che noi realmente possiamo fare. 

Quindi promuovere delle campagne informative anche tra i nostri soci è di fondamentale 

importanza. 

Ciò che, tuttavia, mi lascia ancora estremamente perplessa è la scarsa professionalità di alcuni 

componenti del personale sanitario che ad oggi non sono in regola con tutto ciò che la legge ci 

impone per poter essere operativi: i corsi, l’assicurazione o ancora peggio un curriculum non 

aggiornato. Sapere che i Presidenti nonostante l’Avis Provinciale si sia impegnata a stilare un 

elenco di coloro che possono lavorare, ancora utilizzano personale non formato, inficia il nostro e 

il loro minuzioso operato. 

Con la speranza che tutte le criticità si risolvano in breve tempo e questo brutto periodo passi in 

fretta, Vi porgo i miei saluti. 
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3.2.  La raccolta associativa 

 

Figura 1 Produttività Generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Consistenza Associativa 
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Figura Rapporto tra le donazioni e la popolazione residente 

 

 
 

 

Figura Rapporto tra le donazioni e la popolazione residente 
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Nelle figure si evidenzia come in molte realtà comunali ci  sia  una  concreta  possibilità  di  crescita  

dell’indice donazionale rispetto alla popolazione residente.  

Sicuramente alcune realtà territoriali rispondono a pieno al raggiungimento della autosufficienza; la 

città di Roma, con i suoi numerosi ospedali e in conseguenza della confluenza di pazienti da altre 

province laziali, regioni italiane e Paesi, assorbe al maggior parte delle emazie che vengono raccolte 

e richiede maggiori sforzi per contribuire al sistema trasfusionale. 

 

3.3. Trasparenza 

 Nel presente documento si è deciso di riportare, ai sensi delle normative vigenti per il terzo 

settore, alcuni dati significativi sui proventi e spese dell’Avis Provinciale di ROMA. Nello specifico 

si riportano i proventi relativi alla remunerazione da parte della pubblica Amministrazione, sulla 

base delle Convenzioni Attive, dell’Accordo Stato Regioni, che l’Avis percepisce in conseguenza 

della sua attività di Chiamata del donatore e Raccolta diretta di emazie con i propri mezzi e 

personale sanitario; per l’anno 2019 i proventi ricevuti da parte della Regione Lazio sono pari a  

980.175,00 euro.  

 Inoltre, Avis ha sostenuto spese pari a 15.760,81 euro per personale dipendente e 5.878,44 euro 

a titolo di rimborso spese per trasferta dei membri del Comitato Esecutivo.  

 Per ogni ulteriore dato finanziario ed economico si rimanda al bilancio consuntivo 2019 e alla 

nota integrativa che verranno pubblicati sul sito dell’Avis Provinciale di Roma.  

 I dati testimoniano l’orientamento alla creazione di valore da parte dell’Avis Provinciale, in 

quanto a importanti proventi corrisponde una ottimizzazione delle principali spese amministrative 

questo a conferma dell’impegno finalizzato al servizio volontaristico e ai principi di Solidarietà alla 

base della Mission e della Vision Associativa. 
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CONCLUSIONI: PLAN 2020 A CURA DELLA PRESIDENTE DONATELLA SELIS 

 

A conclusione di questo percorso durato un anno è doveroso ringraziare tutti coloro che si sono 

prodigati con entusiasmo a svolgere tutte le incombenze dell’Avis Provinciale: i Consiglieri, 

Revisori dei Conti, Comitato Verifica Poteri, Presidenti di Avis Comunali, ma il ringraziamento più 

grande va sempre ai nostri Donatori.  

La forza di un’Avis Provinciale è fare rete con le proprie Avis Comunali, e ciò permette di 

affrontare i tanti ostacoli per rendere sempre più efficace la nostra attività di promozione e 

valorizzazione della donazione di sangue. 

 Consideriamo fondamentali i cambiamenti in atto nella nostra Associazione per una crescita 

del nostro patrimonio di valori, fra i quali la difesa della donazione gratuita, volontaria, 

consapevole, periodica e associativa.  

Le nuove attività che andremo a svolgere nel prossimo anno, dovranno essere progettate e 

sostenute, valutando in maniera corretta le risorse economiche e le risorse umane, valorizzando le 

professionalità e la preparazione dei nostri volontari.  

Dobbiamo migliorare la nostra informazione con una comunicazione efficace, con 

l’implementazione dei vari siti web Avis, con l’appropriato utilizzo dei social media, con 

l’organizzazione di campagne e di eventi di promozione, sensibilizzazione e propaganda e con la 

produzione di nuovo materiale informativo.  

Le attività che si svolgeranno nell’anno 2020 saranno dedicate al donatore/socio, per rafforzare 

le motivazioni che spingono una persona a diventare donatore, la ricerca di una maggiore 

partecipazione alla vita associativa, il coinvolgimento della Società e dei cittadini per accrescere la 

consapevolezza dei valori associativi Avis. 

Sarà prioritario trovare nuovi percorsi e nuove strategie per rivitalizzare il rapporto con i 

donatori, il nostro obiettivo è fare della nostra Avis una costante protagonista, in mezzo alla gente, 

nelle città, nei comuni, nelle piazze e nelle strade, testimonianza forte e invito incessante alla 

donazione. 

L’anno 2020 vedrà impegnata l’Avis Provinciale in diversi fronti primo fra tanti la 

sottoscrizione della” Proroga delle Convenzioni con le Aziende Asl RM 2- 5- 6 e con il Policlinico 

Tor Vergata per il prossimo triennio. 

Verrà rivisitato e integrato il Registro del Personale Sanitario con le nuove richieste di 

iscrizione. È volontà del Consiglio Provinciale, visti i numerosi chilometri percorsi dalla AET, e 

l’importanza dell’utilizzo per le raccolte di sangue, procedere alla sostituzione delle attrezzature 

ormai obsolete.  
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Si provvederà all’allestimento della nuova sede di Via Imperia 3 con l’acquisto di nuovi arredi 

ed attrezzature, necessari per renderla idonea allo svolgimento delle tante attività che giornalmente 

vengono svolte nella sede.  

Nel bilancio abbiamo inserito la voce “Istituzione del fondo di garanzia per la Personalità 

Giuridica” €. 15.000,00 così come richiesto dalla Regione Lazio per l’accoglimento della richiesta 

per il riconoscimento della Personalità giuridica per l’Associazione. 

Amici Soci, l’anno 2020 ci vedrà impegnati in mille occasioni per riscoprire l’importanza e lo 

spirito di comunità di persone che condividono i valori della solidarietà e della gratuità del dono del 

sangue. Ci attiveremo per ampliare l’impegno del singolo socio per costruire insieme una cultura 

del dono che coinvolga l’intera comunità. 

Il 2019 è stato un anno positivo per quanto riguarda l’aumento delle donazioni di sangue, è un 

trend di crescita che speriamo di centrare e superare nell’anno 2020 arrivando alle 30.000 

donazioni. 

Il desiderio di risultati, la propensione ad un costante miglioramento e lo sguardo volto ai 

progetti futuri, sono per l’Avis Provinciale di Roma e per le Avis Comunali, ottimi motori   in grado 

di attivare tutte le potenzialità per agire e muoverci verso, traguardi, risultati e successi con passione 

e coraggio, sempre da protagonisti per dare risposte ai tanti malati in attesa del dono del sangue 

Il messaggio che vogliamo lanciare nell’anno 2020 è: 

 

“il sangue serve tutti i giorni, non solo nelle situazioni dolorose” 
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Ente riconosciuto con legge N.49 del 20/02/1950  
Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato con determinazione numero D03639 del 10/09/2010 – Onlus 

 
DONA IL TUO 5XMILLE ALL’AVIS PROVINCIALE DI ROMA - C.F. 80457750588   


