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Ad Alberto e Angelino, 
Amati e mai dimenticati Fratelli di Sangue,  
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esempi di semplicità, umiltà e virtù autentiche  
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consapevolmente ed inconsapevolmente 
Oggi e per sempre  

il tempo non potrà mai affievolire  
il nostro commosso e affettuoso ricordo.
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VIVORUM 
PHILIPPICAE



VITA LIQUIDA… 
Bilancio Sociale 2020
Sono ormai passati più di 10 anni da quando, assieme a Laura, 
Francesca, Franco, Ernesto e Claudia, allora giovane 
volontaria del Servizio Civile, mi accingevo a realizzare il 
primo Bilancio Sociale dell’Avis Provinciale Catanzaro e da lì a 
poco anche il primo Bilancio Sociale di Avis Calabria, 
quest’ultimo fortemente voluto dall’allora compianto 
Presidente Paolo Marcianò a cui va un affettuoso e commosso 
ricordo,. Uomo di valori con cui mi pregio di aver collaborato 
per tutto il suo mandato, cogliendone gli aspetti umani, etici e 
la grande caratura professionale. Sono Sicuro che Avis saprà 
comprendere al meglio l’eredità lasciataci e non perderla. 
Dieci anni non sono pochi, sotto il profilo strutturale, delle 
risorse tecnologiche allora a disposizione e dell’esperienza 
maturata in ambito della realizzazione di un tale importante 
documento. Non vi erano professionisti o professori emeriti in 
materia, non vi era normativa di riferimento, come vi è oggi, 
non c’erano esempi da seguire ma nuovi solchi da tracciare 
eppure, oggi come allora, una grande voglia di comunicare, 
alta professionalità e alto senso di responsabilità, nei 
confronti di Avis e degli Stakeholder tutti.  
Anche la scelta di presentare il Bilancio Sociale attraverso un 
filmato, un videoclip e altro materiale audiovisivo, appariva 
oltre dieci anni fa quasi una scelta azzardata che però, anche 
in questo caso e oggi come allora,  tracciò un solco. Ancor 
prima delle linee guida emerse oltre un decennio dopo, lo 
scopo era quello di rendere maggiormente fruibile il 
documento al più ampio numero possibile di stakeholder. 
Oggi come allora, in Avis Provinciale Catanzaro, le uniche 
risorse impiegate per la realizzazione del Bilancio Sociale 
furono e sono quelle interne all’Associazione nell’ottica di una 
trasparenza di fatto e non di forma. Nessun costo aggiuntivo, 

infatti, di nessuna natura, è da imputare alla realizzazione di 
codesto documento. Nessun professionista esterno, per la 
realizzazione del Bilancio Sociale di Avis Provinciale 
Catanzaro ha gravato, attraverso costi diretti o indiretti, 
cumulati o forfettari, sulle risorse dell’Associazione. Sia ben 
chiaro, nulla di errato o poco trasparente ad affidarsi a 
professionalità esterne all’Associazione, siano esse retribuite 
normalmente o rimborsate per le spese sostenute, ma per 
trasparenza è opportuno sottolineare che quest’ultima non è 
stata la nostra scelta. 
Le risorse risparmiate da rimborsi spese a “professionisti 
volontari”, costi per consulenti esterni, costi per consulenti 
informatici, costi per consulenti grafici e costi per stampa 
cartacea saranno utilizzati per progetti inerenti alla tutela 
della salute del Donatore e a campagne di informazione e 
comunicazione. 
Dato che oggigiorno, non si può prescindere dalla 
realizzazione digitale di un tale prodotto e anche se tanto la 
realizzazione cartacea quanto quella digitale hanno un 
impatto sull’ambiente, occorre altresì evidenziare che la 
decisione di produrre questo Bilancio Sociale solo in formato 
PDF è stata una scelta non solo di responsabilità sociale e di 
sostenibilità ambientale, ma anche di rispetto delle risorse 
economiche dell’Associazione da poter destinare ad altri 
scopi. 
Altro punto fondamentale, per meglio comprendere lo spirito 
che ha animato la stesura di questo elaborato, è la differenza 
più volte ribadita, negli anni passati, e non recentemente, fra 
logo e simbolo, laddove Avis si colloca sostanzialmente nella 
classificazione di simbolo. Questa fondamentale distinzione 
che, oggi come allora, intendevo comunicare ai volontari tutti 



ed ai potenziali tali, ha trovato non poche volte occhi 
spalancati atti a comprendere il senso e l’importanza di 
essere consapevoli di tale distinzione. Tale fondamentale 
distinzione ho avuto modo molte volte di argomentare e 
spiegare, nel corso dello scorso decennio, in riunioni, dibattiti, 
corsi di formazione per volontari giovani e adulti e attraverso 
la formazione erogata a tantissimi giovani del Servizio Civile 
Nazionale. Infine, dunque, non una semplice distinzione 
estetica del simbolo AVIS, piuttosto una concreta valenza 
Etica di ciò che il nostro simbolo rappresenta. Va da sé, la 
scelta di non “stupire con effetti speciali” il lettore ma di 
agevolare il più possibile la consultazione e la comprensione 
del presente documento evitando inutili distrazioni. 
Altra scelta effettuata per la stesura del presente documento 
è stata, nonostante le altissime professionalità all’interno di 
Avis Provinciale Catanzaro sia fra i dipendenti che fra i 
Volontari, l’eliminazione di qualunque titolo accademico e/o 
o n o r ific o d e l l e p e r s o n e c o i n v o l t e n e l l e a t t i v i t à 
dell’Associazione e tutto ciò non per una mancanza di 
rispetto, piuttosto perché all’interno di una Associazione di 
Volontariato come Avis il titolo, seppur legittimamente 
conseguito, non può, neanche lontanamente, rappresentare 
una differenziazione fra i Volontari.  

All’interno di AVIS, si è tutti AVISINI! 
Tutto quanto sopra, viene descritto non tanto per appagare 
un puerile sentimento autocelebrativo lontano, fra l’altro, dal 
modo di pensare e di agire dei nostri Volontari, piuttosto vuol 
essere un esercizio di memoria storica e di certificazione delle 
attività svolte, non solo in merito alle competenze quanto in 
riferimento alla passione ed alla dedizione rivolta da tutti gli 
interpreti nei confronti della nostra amata Associazione. 

Nel difficile anno che ha visto travolgere tanti servizi 
essenziali, a causa della tragica apparizione della pandemia, 
Avis Provinciale Catanzaro ha inteso intensificare la 
comunicazione interna e i servizi al Donatore, anche 
attraverso l’evoluzione dei servizi di prenotazione della 
donazione di sangue. Il servizio di prenotazione online della 
donazione di sangue, disponibile sul nostro sito ufficiale  
www.avisprovincialecatanzaro.it, peraltro già attivo dall’anno 
2010, ha subito nel 2020 una forte evoluzione al fine  di 
garantire una maggior garanzia di sicurezza, efficienza e 
organizzazione al servizio dei Donatori e delle Avis della 
provincia catanzarese. Tutto per non far mancare 
l’indispensabile flusso di unità di sangue agli ospedali della 
provincia.  
Solida e capillare, l’eccezionale risposta di Avis Provinciale 
Catanzaro, ha fatto registrare nel 2020 un record di donazioni 
provocando, fra gli altri, un accorato e commovente 
ringraziamento pubblico da parte dei dirigenti di un’Azienda 
Ospedaliera del territorio che si è vista continuamente e 
concretamente supportata dall’instancabile ed incessante 
opera dei volontari Avis. 
Ed è proprio per l’instancabile ed encomiabile opera dei 
volontari e dei Presidenti delle Avis Comunali e di Base del 
territorio catanzarese, che la nostra narrazione prende 
maggiore significato, laddove la concretezza delle azioni e la 
qualità e quantità dei risultati ottenuti sono l’unica risposta 
possibile ad eventuali dubbi. Primi fra tutti i volontari, come 
responsabilità e impegno concreto, i Presidenti di tutte le 
nostre Avis comunali, i quali hanno, con tenacia e 
perseveranza, garantito le donazioni di sangue nel proprio 
territorio.  A tutti loro va il più sentito ringraziamento.  



Il continuo e costante sforzo e le azioni dei Volontari e dei 
Donatori AVIS, fanno si che il nobile gesto della Donazione di 
Sangue , si trasformi essenzialmente in vita, vita liquida! 
Per gli appassionati di Sociologia, e senza la seppur minima 
pretesa di mettere a paragone concetti o teorie, la vita liquida 
a cui ci si riferisce non è intesa nell’accezione e nel significato 
illustrato da Zygmunt Bauman, piuttosto è intesa come fluido 
vitale, nel senso profondo ed etico del termine, origine e 
proseguimento di vita e di speranza per il futuro. La vita 
liquida che nasce grazie ad Avis tende ad unire e costruire 
rapporti umani che poco o nulla hanno a che vedere con i beni 
materiali e che, grazie alla forza dell’Associazione, non sono 
esclusi. Il singolo non è mai solo ma parte fondamentale di un 
sistema. In definitiva la vita liquida di Avis, a differenza di 
quella descritta da Bauman, non è una vita di consumo ma 
una una vita di Dono, un vero e proprio patto con la vita e 
dovere verso se stessi ed il prossimo.  

Non un logo, piuttosto un Simbolo… 
Seppur ci sia tanto altro da dire, oggi come allora, sono i fatti 
e non le parole a dover rispondere. Concludo questa mia breve 
introduzione per non occupare ulteriore spazio alla stesura 
del presente lavoro con lo stesso pensiero che aprì e animò, il 
primo Bilancio Sociale della Nostra Storia, perché in fondo 
come diceva Primo Levi, non c’è futuro senza memoria… 
“A tutti coloro i quali, in maniera diversa, attraverso gesti 
semplici o meno semplici, hanno Donato e continuano a 
Donare al prossimo spontaneamente, anonimamente e 
gratuitamente qualcosa di sé, materiale o valoriale, senza 
riceverne nulla in cambio” 

„Non sapevo più in che mese o anno fosse 

successo.  
Ma il ricordo viveva in me,  un frammento 
di passato perfettamente conservato, una 
pennellata di colore sulla tela della nostra 

vita che era diventata vuota e grigia.“   
Khaled Hosseini - Il cacciatore di aquiloni 
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In questa parte 
vengono definiti gli 
obiettivi, l’approccio e 
le motivazioni nel 

processo di rendicontazione sociale. 
(Introduzione e nota metodologica)

# V I T A L I Q U I D A 1Parte 



INTRODUZIONE 
Bilancio Sociale 2020

Nel corso del quadriennio 2017/2021 le attività di Avis 
Provinciale Catanzaro hanno seguito un unico filo conduttore 
“il Donatore al Centro”, tutte le iniziative intraprese sono state 
caratterizzate all’erogazione di servizi, supporti logistici e 
programmazione di attività rivolte alle Comunali e di 
conseguenza al patrimonio indiscutibile di generosità del 
D o n a t o r e . O l t r e a l l ‘o r d i n a r i a g e s t i o n e l o g i s t i c a 
dell ’organizzazione delle raccolte, che ha visto i l 
raggiungimento di risultati eccellenti in termini di unità di 
sangue raccolte, Avis Provinciale Catanzaro ha realizzato 
attività di coordinamento e di semplificazione delle procedure 
amministrative ed associative investendo in risorse 

economiche ed umane per agevolare le Comunali.  
Riassumendo le principali attività di coordinamento: 
Progettazione e realizzazione portale web (di seguito ceduto 
ad Avis Regionale Calabria); Progettazione e realizzazione 
EasyAvis (di seguito ceduto ad Avis Regionale Calabria); 
Implementazione e sviluppo GestaAvis; Progettazione e 
realizzazione GestAvis Web che consente la prenotazione 
informatizzata; Curato i rinnovi ed iscrizioni al registro del 
volontariato; Curato la gestione delle modifiche statutarie 
dalla gestione della compilazione centralizzata dal portale 
web al deposito e registrazione presso Agenzia delle Entrate. 
Nel corso del quadriennio al fine di garantire la tutela della 
salute del donatore e per promuovere nuovi aspiranti donatori 
abbiamo sviluppato e promosso tantissime iniziative che 
hanno garantito l’erogazione di servizi di “prevenzione”. I 
numerosi accordi con Associazioni ed enti hanno consentito 
l’accesso a servizi erogati direttamente o in collaborazione, 
offrendo l’opportunità ai donatori o aspiranti donatori di 
usufruire di consulti specialistici o di screening, o di 
promuovere la donazione del sangue. Ricordiamo i numerosi 
accordi e/o collaborazioni con Unione Ciechi, ANDI, Ordine dei 
Biologi, Dipartimento Diabetologia Asp. CZ, Centro Screening, 
FEDER. S.p.v., ADA, CSV, Nutramed, Baldacci, Alphafarm, AIA 
CZ, Summer Arena, Magna Graecia Film Festival, Comix, 
Dipartimento Salute Asp Cz, CUP Asp CZ e Università Magna 
Graecia. 

Franco Pietro Parrottino

PAG. 10



Numerose le collaborazioni con Avis Regionale Calabria e con 
le Comunali del territorio provinciale . Tra i tanti eventi sanitari 
e di sensibilizzazione ricordiamo : Progetto Diabete, Progetto 
Sideremia, Progetto Colesterolo, Progetto Moc e Tiroide Avis 
Calabria, Screening Colon Retto, Pap Test, Progetto Prenditi 
Cuore di Te, Progetto Tumore Cavo Orale, Concorsi Fotografici 
di promozione della cultura del dono, convegni sanitari, 
Campagna Nazionale sul Plasma, promozione donazione 
organi ecc. In modo particolare evidenziamo l’evoluzione dei 
Punti Salute che consento l’erogazione di servizi sul territorio 
ed in modo particolare grazie alla collaborazione con FEDER 
S.p.v. la realizzazione presso la sede di Avis Provinciale di 
Consultori Specialistici al servizio dei Donatori.  
Tutte le attività sono state garantite grazie al la 
collaborazione con le Avis Comunali, Avis Regionale, 
Associazione ed enti in modo particolare con Feder S.p.v e 
Centro Screeening. 
Nel corso del quadriennio molta attenzione è stata riservata 
al Servizio Civile Nazionale, laboratorio formativo dei nuovi 
dirigenti, ai progetti Scuola di Avis Regionale Calabria seguiti 
da un nostro membro del consiglio Direttivo . Abbiamo 
finalmente ripreso il cammino della ricostruzione della 
Consulta Giovani che vedrà nei lavori assembleari prossimi il 
completamento con la presentazione del nuovo gruppo che 
specie in questo ultimo periodo si è reso protagonista  di 
iniziative finalizzate ad avvicinare Avis ai Giovani 
contribuendo significativamente a sostenere la campagna 
#escosoloperdonare con la realizzazione di video-selfie, uno 

di questi video realizzato da un nostro componente della 
consulta ha contribuito al riconoscimento di “Alfiere della 
Repubblica” tra  i giovani che il Capo dello Stato, Sergio 
Mattarella, ha voluto premiare per l’impegno e le azioni 
coraggiose e solidali con le quali si sono contraddistinti nel 
corso del 2020.  Abbiamo costituito il Gruppo Donne con circa 
115 componenti “quota rosa” tra tutte le dirigenti della 
provincia, gruppo dinamico e di grande stimolo che ha 
realizzato convegni e campagne di sensibilizzazione. Nel 
concludere, possiamo ritenerci soddisfatti per quanto fatto, 
nonostante le difficoltà nel 2020 siamo riusciti a migliorare i 
servizi, ad essere più vicini ai donatori e alle comunali, infine , 
anche se i numeri non contano, ad aumentare costantemente 
il numero delle donazioni. La sfida per il futuro rimane quella 
del aumentare la donazione di Plasma, nella certezza che 
sapremo tutti insieme raggiungere anche questo obiettivo  

IL PRESIDENTE  
Franco Pietro Parrottino
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NOTA METODOLOGICA 
Bilancio Sociale 2020
La struttura e il contenuto del Bilancio Sociale 2020 di Avis Provinciale Catanzaro è stato 
realizzato in modo tale da evidenziare e rendere chiari: le motivazioni, gli obiettivi e 
l’approccio; le caratteristiche dell’Organizzazione; le attività e i risultati raggiunti; 
obiettivi futuri e feedback. 

1Parte 
In questa parte vengono 
definiti gli obiettivi, 
l’approccio e le motivazioni 
nel processo di 
rendicontazione sociale. 
(Introduzione e nota 
metodologica)

2Parte 
In questa parte vengono 
descritte le caratteristiche 
istituzionali e organizzative 
dell’ente, nonché la Mission 
e la Storia dell’Associazione.

3Parte 
In questa parte vengono 
descritte le attività, i 
risultati ottenuti e i dati 
statistici. (Risultati 
economici e ambientali)

4Parte 
In questa parte vengono 
descritti gli obiettivi futuri 
da perseguire e gli 
strumenti di feedback 
(obiettivi di miglioramento 
e questionario di 
valutazione)



NOTA METODOLOGICA 
Bilancio Sociale 2020

Il Bilancio Sociale di Avis Provinciale Catanzaro non va visto solo…”nella 
sua dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione dinamica come 
processo di crescita della capacità dell’ente di rendicontare le proprie 

attività da un punto di vista sociale attraverso il coinvolgimento di diversi 
attori e interlocutori”  
(Linee guida sulla redazione del bilancio sociale)

Per la redazione del Bilancio Sociale di Avis Provinciale Catanzaro sono state seguite le 
linee guida del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali pubblicate con il decreto 4 
luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019) e linee guida per la Redazione del Bilancio Sociale 
delle Organizzazioni Non Profit dell’Agenzia per le organizzazioni Onlus del 2011 . 
È stato, inoltre, seguito il principio della cd. “accountability”, o “rendicontabilità”, ed in 
particolare sono stati rispettati i seguenti principi: 

CHIAREZZA 
Esprimere le informazioni in modo chiaro e comprensibile 

COERENZA 
Fornire informazioni idonee e comprensibili 

COMPLETEZZA 
Identificare gli stakeholder che 

influenzano e/o sono influenzati 
dall’organizzazione 

INCLUSIONE 
Coinvolgere tutti gli stakeholder rilevanti per assicurare che il 

processo e il contenuto del Bilancio Sociale rispondano alle loro 
ragionevoli aspettative e/o  

RILEVANZA 
rendicontare le attività che riflettono gli impatti significativi economici, 
sociali e ambientali, o che potrebbero influenzare in modo sostanziale 
le valutazioni e le decisioni degli stakeholder 

PERIODICITÀ 
la rendicontazione deve essere periodica, sistematica 
e tempestiva 

TRASPARENZA 
Rendere chiaro il procedimento logico di rilevazione 

e classificazione delle informazioni 

VERIDICITÀ 
fornire informazioni veritiere e verificabili, riguardanti gli 
aspetti sia positivi sia negativi della gestione

Bilancio 
Sociale 2020
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In questa parte 
vengono descritte le 
caratteristiche 
istituzionali e 

organizzative dell’ente, nonché la 
Mission e la Storia dell’Associazione.

# V I T A L I Q U I D A 2Parte 



IDENTITÀ - STORIA 
Bilancio Sociale 2020

Fondata a Milano nel 1927 dal dottor Vittorio Formentano, si 
costituisce ufficialmente come Associazione Volontari Italiani del 
Sangue nel 1946 a Milano. Al termine del fascismo, nel 1950 con la 
Legge n. 49, l'AVIS è riconosciuta dallo Stato, mentre con la legge n. 
592 del 1967 viene regolamentata la raccolta, la conservazione e la 
distribuzione del sangue umano sul territorio nazionale.  
Gli anni '70, che rappresentano il boom economico mondiale, 
segnano per l'AVIS il momento di maggiore espansione della 
fondazione e determinano la nascita delle sedi regionali, provinciali 
e comunali, legate da un unico Statuto alla Sede Nazionale. L'AVIS 
è, oggi, un ente privato con personalità giuridica e finalità pubblica 
e concorre ai fini del Servizio Sanitario Nazionale operando in 
favore della collettività. Essa fonda la sua attività istituzionale e 
associativa sui principi costituzionali della democrazia, della 
partecipazione sociale e, soprattutto, sul volontariato quale 
elemento centrale e strumento insostituibile di solidarietà umana.  
Viene emanato un nuovo Statuto (approvato dallo Stato nel 1974) 
che prevede la possibilità di costituire AVIS regionali, a cui è 
demandato il compito di coordinare le realtà territoriali di AVIS, 
raccordandosi con l’AVIS Nazionale, e di divenire interlocutori delle 
Regioni, da poco costituite nell’ambito dell’Amministrazione dello 
Stato e alle quali viene affidata la gestione del Servizio Sanitario 
pubblico. 
Nel 1990, entra in vigore la Legge n. 107, recante la “Disciplina per le 
attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti 
e per la produzione di plasmaderivati”. Con questa legge, si 
estende a livello nazionale il principio di gratuità della donazione, 
sino ad allora sancito solo da alcune leggi regionali. Inoltre, si 
afferma che le Associazioni dei donatori volontari di sangue e le 
relative Federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio 
Sanitario Nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della 
donazione di sangue e la tutela dei donatori.

A seguito di un appello, lanciato a Milano dal Dr. Vittorio Formentano,  per costituire un gruppo di 
volontari per la donazione del sangue, la storia narra dell’impotenza di Formentano di non aver 
potuto salvare una gestante. All’appello rispondono 17 persone, che danno così vita all’AVIS, 
Associazione Italiana di Volontari del Sangue, che si pone obiettivi estremamente ambiziosi: 
soddisfare la crescente necessità di sangue contribuendo a salvare vite umane, avere donatori 
pronti e controllati e lottare per eliminare la compravendita di sangue.
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IDENTITÀ - STORIA 
Bilancio Sociale 2020
Un anno dopo, nel 1991, Viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 
Quadro sul Volontariato n. 266, anche grazie all’importante contributo di AVIS 
Nazionale. Nel 1997, A seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 
460/97 istitutivo delle ONLUS, AVIS, in quanto Associazione iscritta nel Registro 
Regionale del Volontariato, acquisisce la qualifica di ONLUS di diritto. 
Nel 1994, Il Ministero della Sanità emana il primo Piano Nazionale Sangue e 
Plasma, per il triennio 1994-1996. Nel 1995, Vengono emanati i decreti attuativi 
della L.107/90, concernenti i ruoli delle Regioni, l’azione nelle zone carenti, la 
formazione dei Comitati del Buon Uso del Sangue negli ospedali o nelle Usl, la 
gestione delle emoteche e i CRCC (Centri Regionali di Coordinamento e 
Compensazione).  
Nel 1997, A seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 460/97 istitutivo 
delle ONLUS, AVIS, in quanto Associazione iscritta nel Registro Regionale del 
Volontariato, acquisisce la qualifica di ONLUS di diritto. 
Nel 2003, L’Assemblea dei soci approva il nuovo Statuto (approvato con 
Decreto del Ministero della Salute del 13 febbraio 2004) e AVIS Nazionale 
diventa un’”Associazione di Associazioni e di soci”: ciascuna AVIS, 
appartenente ai diversi livelli organizzativi (di base, comunale, sovracomunale, 
provinciale e regionale) è socia delle AVIS di livello superiore, sino all’AVIS 
Nazionale; inoltre, ogni socio iscritto alle AVIS Comunali è socio delle AVIS 
Provinciali e Regionali di riferimento, oltre che di AVIS Nazionale.  
Con l’obiettivo di passare da una struttura a “piramide rovesciata” ad una 
“struttura a rete”, ciascuna AVIS si è dotata di autonomia giuridica, 
patrimoniale e gestionale. Si conclude il percorso di accreditamento del 
sistema trasfusionale italiano, iniziato nel 2007 con il recepimento delle 
Direttive europee che fissavano standard comuni di qualità, sicurezza per la 
raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del 
sangue e degli emocomponenti. 
Nel 2017, AVIS festeggia i suoi 90 anni di storia.



IDENTITÀ - STORIA 
Bilancio Sociale 2020

L'Avis Provinciale di Catanzaro nasce il 3 Aprile del 1971, anche se 
inizia ad avere i primi legami con altre istituzioni solo nel 1991 
quando, il 12 aprile dello stesso anno si sottoscrive la prima 
convenzione, con l'A.S.L. n° 18, dal valore di 50 milioni delle vecchie 
lire e valida per l'intera provincia.In quel periodo non si 
raggiungevano le 1000 unità di sangue e la provincia ne importava 
oltre 8000 da fuori regione! 
I rapporti con l'azienda ospedaliera si mantengono ben saldi tanto 
che in seguito vi furono altre convenzioni: 25 Gennaio 1995 
convenzione con l'A.S.L. n° 7; 15 Ottobre 1998 convenzione con 
l'azienda ospedaliera Pugliese- Ciaccio. 
Nel 2008 l'Avis provinciale di Catanzaro supera il traguardo delle 
18.000 unità di sangue raccolto, contribuendo a sopperire anche 
alla carenza di sangue delle altre province calabresi. E' su questa 
impronta che l'allora presidente dell'Avis provinciale di Catanzaro, 
Giampaolo Carnovale, continua a operare fin dagli esordi del suo 
mandato.  
Con decreto n. 308 del 14/12/2010 pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
del 15/01/2011 parti I e II, la Regione Calabria ha riconosciuto la 
personalità giuridica dell'Avis Provinciale di Catanzaro. Ciò 
rappresenta un notevole traguardo non solo in termini formali ma 
anche e soprattutto in termini sostanziali, garantendo 
all'associazione un carattere di serietà, affidabilità e chiarezza tali 
da consentire di poter esercitare ora e nel futuro la propria 
missione. 
Concluso l’iter di accreditamento, Avis Provinciale Catanzaro può 
vantare 43 articolazioni periferiche, 3 Autoemoteche ed una UdR 
Associativa sul territorio provinciale. 
Dal 2017 la guida dell’Associazione è passata a Franco Pietro 
Parrottino che raccoglie il testimone di Carnovale, cooperandone 
tutt’oggi in team, e che fa dell’Avis Provinciale Catanzaro un fiore 
all’occhiello della nostra terra.

L'Avis Provinciale di Catanzaro è un'associazione di volontariato e ONLUS di diritto, che 
per statuto ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue 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 valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e 
civile e della tutela del diritto alla salute. 

PAG. 17



IDENTITÀ - MISSION 
Bilancio Sociale 2020

Avis Provinciale Catanzaro è un Ente del Terzo Settore (ETS), costituito nella forma 
giuridica di Organizzazione di volontariato (ODV) ed aderisce alla Rete Associativa 
Nazionale (RAN) di AVIS Nazionale ai sensi di quanto previsto dal Codice del Terzo 
Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117).  
E’ un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette 
discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; 
persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini 
di lucro. Ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero e/o di una sua 
frazione, volontaria, periodica, associata, gratuita, 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.  
E’ costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente 
e anonimamente il proprio sangue ed emocomponenti.  
A tal fine sono in essere con la Pubblica Amministrazione (ASP di Catanzaro e AOPC 
di Catanzaro) rapporti convenzionali che riguardano le attività di chiamata e 
raccolta del sangue e degli emocomponenti, le attività di trasporto di sangue ed 
emocomponenti al fine di consentire l’accentramento della validazione e della 
lavorazione di sangue presso il Centro Trasfusionale di Catanzaro, le attività di 
raccolta e di trasporto di sangue cordonale alla Banca Cordonale di Reggio Calabria.  

L’Avis Provinciale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero o di una 
sua frazione, volontaria, periodica, associata, gratuita, 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 valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e 
civile e della tutela del diritto alla salute. Essa pertanto  si propone 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; 
Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere 
sottoposti a terapia trasfusionale; 
Promuovere l’informazione, l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di 
interesse sociale con finalità educative; 
Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio 
Provinciale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e 
sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti; 
Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, 
anonima e consapevole a livello Provinciale; 
Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo a livello provinciale, 
anche attraverso progetti di Servizio Civile; 
Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le 
pubbliche amministrazioni e con soggetti privati; 
Svolgere ogni ulteriore iniziativa con riferimento a interventi e servizi sociali; 
interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di 
particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione 
civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal 
Regolamento nazionale, partecipa all’elaborazione delle politiche del terzo settore, 
Promuove e organizza campagne provinciali di comunicazione sociale, informazione 
e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni 
aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione 
esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;

Coordina l’attività di chiamata, effettuata dalle strutture comunali, 
di base e/o equiparate ad essa afferenti, diretta sia alla raccolta di 
sangue intero che di plasma ed emocomponenti in aferesi;  
Svolge attività di raccolta attraverso la gestione, anche diretta, di 
punti prelievo, intra ed extra ospedalieri, propri delle Unità di 
Raccolta Associative e delle articolazioni organizzative fisse e 
mobili, in funzione di quanto previsto dal piano regionale Sangue e 
Plasma e coordina la programmazione dell’attività di raccolta delle 
strutture comunali e di base e/o equiparate afferenti al proprio 
territorio; 
Coordina e controlla l’attività associativa e di raccolta sul territorio 
promossa e realizzata dalle singole Sedi Comunali…; 
Sottoscrive ed attua per conto delle strutture comunali, di base e/o 
equiparate le convenzioni tra Associazioni/Federazioni donatori di 
sangue, a norma degli Accordi Stato-Regione vigenti, con le 
autorità sanitarie di competenza…; 
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IDENTITÀ - VISION 
Bilancio Sociale 2020

La storia di Avis, patrimonio comune per tutti i Donatori, coincide e si 
arricchisce della storia personale di ogni singola Donatrice e Donatore, a 
cui va il nostro ennesimo e vivo ringraziamento.  
L’identità, il senso di appartenenza e la consapevolezza di far parte di una 
unica grande famiglia, si fondono con l’attività quotidiana del volontario 
Avis che risponde sempre per promuovere la cultura della donazione di 
sangue: gratuita, anonima, consapevole.  
La promozione di attività che esaltano la solidarietà, la cittadinanza 
attiva, gli stili e i corretti stili di vita, nonché la tutela della salute del 
Donatore e del ricevente, completano un identikit che può essere 
sicuramente qualificato come il Donatore Avis. Non soltanto un ruolo di 
primo piano nel sistema sanitario nazionale ma un ruolo di esempio nella 
società odierna.  
Una risposta per comprendere di quale identità e di quale senso di 
appartenenza cui parliamo, è da ricercarsi nel Nostro Simbolo, AVIS.  

Ebbene, il nostro acronimo è un simbolo, non un logo, quest’ultimo infatti 
riveste un carattere commerciale, il simbolo, viceversa, porta in se e 
rappresenta tutti i valori in cui gli Avisini si riconoscono e si sentono di 
appartenere. Le tante manifestazioni dove appare il nostro simbolo, la 
presenza dei nostri labari agli eventi, anche di altre associazioni o 
istituzioni, fanno si che la forte identità Avisina sia sempre chiara e 
indubitabile.  
Proprio in ragione della propria identità e senso di appartenenza la Nostra 
Avis si colloca in una dimensione diversa e unica, che affonda le proprie 
radici nel passato, nella sua storia, orgogliosi del proprio percorso fino ad 
oggi compiuto, ma che guarda con attenzione e lungimiranza al futuro che  
ci attende. Abbiamo il dovere di tramandare, senza mai dimenticare, la 
nostra cultura e i nostri valori e allo stesso tempo abbiamo la 
responsabilità di educare e formare, agli stessi, le future generazioni. 
Tutto questo occorre farlo, con energia e spirito di sacrificio, oggi.  
Altro fatto, per meglio comprendere la forza e l’importanza dell’identità e 
del senso di appartenenza ai valori di Avis, da parte degli Avisini, è 
rappresentato, ad esempio, dai tanti volontari e collaboratori, che pur non 
potendo donare il proprio sangue, scelgono comunque di donare se stessi 
e parte della propria vita per il bene del prossimo ed in armonia con gli 
ideali dell’Associazione.  
Questa la nostra identità e la visione di Avis Provinciale Catanzaro per il 
futuro, questo quello in cui ci riconosciamo e si auspica fortemente, anche 
i nostri figli possano riconoscersi e identificarsi.  
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SCOPI ISTITUZIONALI 
Bilancio Sociale 2020

Avis provinciale Catanzaro si propone l’obiettivo di 
raggiungere l’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati, 

dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili nonché 
la promozione per il buon utilizzo del sangue

AUTOSUFFICIENZA 

TUTELA 

Il diritto alla 
salute tanto del 
donatore quanto 
del ricevente

PROMUOVE

FAVORISCE 
ORGANIZZA 

SOTTOSCRIVE 

COORDINA 

RACCOLTA 

AVIS 
PROVINCIALE 
CATANZARO

L’informazione, l’educazione sanitaria 
dei cittadini e le attività culturali di 

interesse sociale con finalità educative

Sviluppo della donazione volontaria, periodica, 
associata, gratuita, anonima e consapevole a 

livello Provinciale

Promuove e organizza campagne di comunicazione 
sociale, informazione e promozione del dono del 
sangue, coordinandosi con le proprie associazioni 
aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte 
le attività di comunicazione esterna, interna ed 
istituzionale, di propria competenza

Sottoscrive ed attua per conto delle 
strutture comunali, di base e/o 
equiparate le convenzioni tra 
Associazioni/Federazioni donatori di 
sangue, a norma degli Accordi  
Stato-Regione vigenti, con le autorità 
sanitarie di competenza

Svolge attività di raccolta attraverso la 
gestione, anche diretta, di punti prelievo, 
intra ed extra ospedalieri, propri delle Unità 
di Raccolta Associative e delle articolazioni 
organizzative fisse e mobili

+
Coordina l’attività di chiamata, 

effettuata dalle strutture comunali, di 
base e/o equiparate ad essa afferenti, 

diretta sia alla raccolta di sangue intero 
che di plasma ed emocomponenti in 
aferesi; coordina e controlla l’attività 
associativa e di raccolta sul territorio 

promossa e realizzata dalle singole 
Sedi Comunali
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STAKEHOLDER 
BILANCIO SOCIALE 2020

Gli Stakeholder di Avis Provinciale Catanzaro, sono tutti coloro i quali sono 
influenzati o possono influenzare l’Associazione in vari ambiti.  
Il termine, elaborato nel 1963 dall’Università di Stanford, assunse connotati 
più definiti dopo il libro di Edward Freeman, ma è nel 1984 che lo studio 
sulla teoria degli Stakeholder assume una dimensione essenzialmente 
“etica” riguardante lo studio dei soggetti coinvolti in un’impresa.  
L’Associazione, nel nostro caso e secondo tale teoria, deve tenere in 
considerazione e coinvolgere anche tutti coloro i quali non hanno presa sui 
poteri decisionali e sulle determinazioni dell’Associazione, ma ne 
subiscono tanto gli indirizzi quanto le conseguenze, che sono, tanto i primi 
quanto gli ultimi, emanazione da parte dei così detti Stakeholder “forti”.  
Gli Stakeholder “forti” sono coloro i quali hanno la responsabilità diretta, 
sia essa decisionale o d’indirizzo, che orientano in maniera precisa tanto le 
azioni presenti quanto le strategie future dell’impresa sociale.  
Strettamente legato al concetto di Stakeholder è evidente quello di 
responsabilità sociale d’impresa, ancor di più nel caso dell’Avis Provinciale 
di Catanzaro, che rappresenta un modello d’eccellenza.  
Il concetto di responsabilità sociale d’impresa è l’intreccio e 
l’interpretazione di riflessioni di natura etica calate nell’ambito strategico 
delle azioni intraprese dall’Associazione. 
La gestione efficiente ed efficace delle problematiche di natura etica, 
sociale ed ecologica, sono chiari obiettivi da perseguire da parte di 
un’impresa sociale, al fine di minimizzare l’impatto critico sugli 
Stakeholder e sull’ambiente circostante.  
Il comportamento “etico” di un ente come l’Avis Provinciale Catanzaro, 
oggi, infatti, non regge il peso di dichiarazioni d’intenti positivi o di principi 
e valori millantati e stereotipati, le azioni intraprese dalla nostra 
Associazione coinvolgono tutti i cittadini e sono, per questo motivo, 
esigenti tanto di un impegno credibile e serio quanto di una politica 
manageriale attenta e scrupolosa, il tutto svolto da professionisti capaci e 
talentuosi e da un’organizzazione all’altezza delle future sfide.  

Il presente lavoro, destinato a tutti gli Stakeholder dell’Avis Provinciale di 
Catanzaro, vuole rappresentare non solo una descrizione ma anche un 
utile strumento, che possa aiutare a comprendere meglio le attività e le 
azioni dell’Associazione stessa e di tutti quegli attori che gravitano 
attorno al suo agire.  
Il Bilancio Sociale dell’Avis Provinciale di Catanzaro è il frutto di una chiara 
e ulteriore volontà di efficienza delle azioni intraprese e di chiarezza delle 
intenzioni esposte, di tutte le dinamiche, più o meno complesse, che 
l’Associazione si trova ad affrontare nel breve e nel medio periodo.  
Il proposito dell’Avis Provinciale di Catanzaro è quello che dall’analisi del 
presente lavoro possano nascere, inoltre, stimoli in grado di fornire 
ulteriori riflessioni e coinvolgimenti in seno a tutti gli Stakeholder, per 
contribuire fattivamente a un continuo e crescente processo di 
miglioramento e trasparenza a ogni livello.  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STAKEHOLDER 
BILANCIO SOCIALE 2020

SOCIETÁ CIVILE ISTITUZIONI ENTI PRIVATI

๏ CITTADINI 

๏ AMMALATI 

๏ ASSOCIAZIONI DI AMMALATI 

๏ COMUNITÀ LOCALI

๏ ISTITUZIONI AL LIVELLO PROVINCIALE 

๏ AZIENDE OSPEDALIERE 

๏ PROVINCIA 

๏ COMUNI 

๏ ASSESSORATI  

๏ UFFICI PUBBLICI 

๏ CENTRO REGIONALE SANGUE 

๏ FORZE ARMATE 

๏ SCUOLA 

๏ UNIVERSITÀ

๏ ENTI E ASSOCIAZIONI PRIVATE  

๏ ENTI E ASSOCIAZIONI  CULTURALI 

๏ ENTI E ISTITUZIONI RELIGIOSE 

๏ CSV 

๏ ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE 

๏ ASSOCIAZIONE ED ENTI SPORTIVI 

๏ ASSOCIAZIONI E ORDINI PROFESSIONALI 

๏ ENTI DI STUDIO E  RICERCA 

๏ MASS MEDIA 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
ORGANI DI GOVERNO E ORGANI DI CONTROLLO

ORGANO DI 
GOVERNO

ORGANO DI 
GOVERNO

ORGANO DI 
GOVERNO

ORGANO DI 
GOVERNO

ORGANI DI 
CONTROLLO

ASSEMBLEA PROVINCIALE  
DEGLI ASSOCIATI

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMITATO ESECUTIVO

PRESIDENTE E  
VICE PRESIDENTE VICARIO

L’Assemblea Provinciale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai 
delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Comunali ed equiparate. Ogni associato ha diritto 
ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il 
Presidente e  legale rappresentante se trattasi di persona giuridica. L’Assemblea Generale degli Associati si riunisce 
in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, nonché la 
ratifica del bilancio preventivo dell’anno in corso e ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza… 

Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto dai membri, eletti dall’Assemblea Provinciale degli Associati nel numero 
deliberato dall’Assemblea dell’anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative. Il Consiglio Direttivo 
Provinciale elegge al proprio interno il Presidente, Al Consiglio Direttivo Provinciale spettano tutti i poteri per la 
gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per 
statuto, all’Assemblea Provinciale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e 
l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. 

Al Comitato Esecutivo compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da 
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Provinciale degli Associati per il tramite del Consiglio Provinciale… Il 
Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Provinciale, del quale 
esegue le delibere; attende all’ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Provinciale, le decisioni 
urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Provinciale al proprio interno, presiede l’Avis Provinciale, ne ha la rappresentanza 
legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta, inoltre: convocare e presiedere 
l’Assemblea Provinciale degli Associati, il Consiglio Provinciale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l’ordine del 
giorno; curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo…;In caso di assenza o impedimento 
temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario. La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario 
fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea Provinciale degli Associati tra soggetti dotati di 
adeguata professionalità. Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e 
conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto. L'organo di controllo vigila 
sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con 
riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché 
sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.  

COLLEGIO DEI REVISORI 
ORGANO DI CONTROLLO
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Organi di Governo e Organi di Controllo

ORGANI DI GOVERNO - CONSIGLIO DIRETTIVO 
AVIS DI PROVENIENZA CONSIGLIERE CARICA

SORBO S. BASILE FRANCO PIETRO PARROTTINO PRESIDENTE

SQUILLACE GIUSEPPE MANOIERO VICE PRESIDENTE VICARIO

MONTEPAONE SALVATORE IANNELLI VICE PRESIDENTE

CONFLENTI GIAMPAOLO CARNOVALE TESORIERE

PETRONÁ FRANCESCO OLIVO SEGRETARIO

SOVERATO ROCCO CHIARAVALLOTI CONSIGLIERE

VALLEFIORITA PASQUALE GIAQUINTA CONSIGLIERE

GIRIFALCO ERMELINDA PASCUZZI CONSIGLIERE

MARCELLINARA GIOVANNI TORCASIO CONSIGLIERE

ZAGARISE CINSIA TULELLO CONSIGLIERE

CATANZARO FLAVIO PIRRÓ CONSIGLIERE

DI BASE S. EUFEMIA PIERGIOVANNI DE LUCA CONSIGLIERE

NOCERA TERINESE KATIUSCIA MASTROIANNI CONSIGLIERE

LAMEZIA TERME GIOVANNI OLIVITO CONSIGLIERE

CARLOPOLI CARLO CHIODO CONSIGLIERE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

FABIO MASSIMILIANO 
CANZONIERE PRESIDENTE

EUGENIO MARINO COMPONENTE

ORGANO DI CONTROLLO 

FABIO MASSIMILIANO 
CANZONIERE

PRESIDENTE
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
STAFF

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI E 
NUMERO DEI VOLONTARI  

Il numero medio dei dipendenti è stato di 10, di cui: 
4 autisti, 2 magazzinieri, 4 impiegati.  
3 i giovani Volontari del Servizio Civile. 
I volontari sono stati 18 (consiglieri e revisori).  

10Il numero medio dei dipendenti 

4 Autisti 

2 Magazzinieri 

4 Impiegati 
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LE AVIS SUL TERRITORIO 
L’Assemblea Provinciale

AVIS PRESIDENTE

BADOLATO CRINITI ROBERTO

BOTRICELLO APICELLA MICHELE

CARLOPOLI BUTERA FRANCESCO

CATANZARO QUATTROCCHI ROCCO

CENADI PROCOPIO GIOVANNI

CHIARAVALLE CORTESE LIBERO ANTONIO

CICALA AQUINO VIOLETTA

CONFLENTI VILLELLA ROBERTINO

CROPANI DE FAZIO MASINO

CURINGA PACILEO ANTONIO

DECOLLATURA ROCCA BEATRICE

GASPERINA CARCHIDI GIUSEPPE

GIMIGLIANO ANGOTTI FRANCESCO

GIRIFALCO IELAPI LAURA

GIZZERIA ROSATO VERONICA

GUARDAVALLE SORGIOVANNI ILARIO

LAMEZIA TERME FAZZARI LUCIANO

MAIDA MORELLI FIORELLA

MARCELLINARA GARIANO ALFREDO

MARTIRANO L. TORQUATO MARIACONCETTA

MONTEPAONE CARITO VITTORIA

AVIS PRESIDENTE

MOTTA S. LUCIA AMBROSIO GIUSEPPE

NOCERA T. ROCCA  GIUSEPPE
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In questa parte vengono 
descritte le attività, i risultati 
ottenuti e i dati statistici. 
(Risultati economici e ambientali)
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Il programma de “Il Donatore al Centro” ha subìto un forte ridimensionamento per via 
delle note limitazioni, molti servizi programmati sono stati sospesi, allo stesso tempo 
però la volontà del Consiglio Direttivo di Avis Provinciale Catanzaro, di tutelare i 
Donatori si è manifestato con la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione 
rivolta all’osservanza delle norme Covid ed al progetto colesterolo che ha visto circa 
4000 test eseguiti.  
Al fine di evitare assembramenti e quindi mettere a rischio la salute dei Donatori, dei 
Volontari e del Personale Sanitario durante le raccolte si è sviluppato un sistema di 
prenotazione della Donazione (evoluzione di quello già presente sul sito dal 2012).  
La dimostrazione dell’efficacia di questo evoluto sistema ha trovato la massima 
soddisfazione da parte dei Donatori che coinvolti in un “questionario di gradimento” I 
Donatori e le Donatrici, hanno hanno risposto con soddisfazione alle novità del 
sistema, cooperando per una più efficiente ed organizzata prenotazione alla propria 
donazione di sangue. 
I programmi e le numerose attività, rivolte alla tutela della salute del Donatore, 

ATTIVITÁ 
Donatore al Centro

hanno investito varie componenti Associative, volontari, dirigenti, 
professionisti. 
L’ormai consolidata collaborazione con ASP di Catanzaro, con il 
Centro Screening Oncologici, con il Cataospital, nonché le attività di 
prevenzione suggellate in un recente accordo con l’ASP di Catanzaro 
che riconosce le sedi di donazione accreditate Avis come Punti Salute 
sull’intero territorio provinciale, hanno consentito e consentiranno ad 
Avis di ribadire ancora l’importanza del “Donatore al Centro”. Presso i 
Punti Salute nonostante la pandemia abbiamo garantito tutti i 
servizi che ASP Catanzaro ha erogato (visite specialistiche, 
screening, etc.).  
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Attenzione e Monitoraggio alle Raccolte di 
Sangue Intero  
L’unità di Raccolta di Avis Provinciale Catanzaro ha 
continuato a garantire una costante attenzione per la 
programmazione e l’organizzazione delle raccolte; grazie 
anche al lavoro sul territorio dei dirigenti e dei volontari, 
infatti, si sono mantenuti, e in qualche caso migliorati, gli 
standard qualitativi dell’attività di Avis.  
Il monitoraggio per il mantenimento della qualità è stato e 
continuerà ad essere il percorso seguito da Avis Provinciale 
Catanzaro. Le statistiche donazionali elaborate e 
correttamente lette hanno evidenziato un aumento rispetto 
all’anno precedente, in un anno straordinariamente 

complicato abbiamo aumentato 
i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l e 
Donazioni riducendo le giornate 
di raccolta con il conseguente 
miglioramento delle medie 

donazionali. Il tutto merito delle intense attività poste in 
essere di concerto tra la struttura Provinciale e le Comunali. 
Queste ultime hanno messo in campo tutte le azioni utili a 
garantire l’autosufficienza ed a incrementare le raccolte 
svolgendo una capillare attività di sensibilizzazione e 
fidelizzazione dei donatori. A loro, Dirigenti e Volontari, il 
giusto plauso per la dedizione, il coraggio, l’amore verso il 
prossimo che li ha visti coinvolti in una continua attività di 
promozione della donazione di sangue. Dai dati a confronto, 
riferimento anno 2019 e 2020, si evidenziano i risultati positivi 
dell’attività svolta in tutto il territorio provinciale con un 
aumento significativo delle donazioni fino al raggiungimento di 20.485 unità raccolte 
nonostante il calo vertiginoso delle raccolte presso i SIT di Lamezia e Catanzaro.  

20.485  
le unità raccolte al 31 dicembre 2020
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AZIENDA OSPEDALIERA 
 “Pugliese Ciaccio”  

Catanzaro 

U.O.C. di IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE 

Direttore f.f. Dott.ssa Gabriella Talarico 

                                     
Catanzaro, 17/03/2020              

                                                                                          Al Presidente AVIS Provinciale 
 

                                                                                                   PC    Al Responsabile del CRS Reg. Calabria 
                                                                                      Al Presidente AVIS Regionale 

                                                                                           Al Direttore Sanitario Aziendale  
 

  
Gentilissimo Presidente AVIS Provinciale Franco Pietro Parrottino, 

è doveroso da parte mia, in qualità di Responsabile del Servizio di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale e Centro di Validazione Biologica Regionale dell’AO PC Catanzaro, ringraziare  i 
donatori dell’intera Provincia, tutto il personale sanitario ed i volontari dell’AVIS Provinciale che, 
in un momento così difficile per tutta la nostra Nazione, ha dato prova sul territorio in questi 
giorni di grande sensibilità ed attenzione nei confronti dei bisogni di tanti pazienti. 

Grazie per il vostro senso di solidarietà umana, grazie per il vostro altruismo, grazie per il vostro 
desiderio di essere sempre utili a qualcuno, grazie per aver contribuito in modo, finora 
determinante al mantenimento delle scorte di sangue ed emocomponenti atte a garantire un 
prodotto sanitario importantissimo ancor di più in questi giorni che serve a ridare  il sorriso a 
tutti i pazienti bisognosi oltre che contributo per la  crescita civile della nostra comunità. 

Continuate a donare e a far donare per i tanti malati che oggi lottano nell’incertezza, nella paura 
e nella solitudine in cui sia la malattia sia la situazione attuale li ha  segregati. 

Rinnovo, oltre cha al mio ringraziamento, anche l’ invito ai Presidenti Comunali e ai volontari dell’ 
AVIS Provinciale, cui giunge il mio plauso, a proseguire con l’opera di sensibilizzazione capillare 
sul territorio da sempre fiore all’occhiello delle vostre preziose attività 

GRAZIE! Si, grazie ad ognuno di voi ! 

Dr.ssa Gabriella Talarico 

Direttore f.f. SIMT AO Pugliese-Ciaccio Catanzaro 
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Lamezia, non si ferma l’attività dei
donatori. Soddisfazione al centro
trasfusionale dell’ospedale

Lunedì, 09 Novembre 2020 08:48

Lamezia Terme - In un momento così difficile a causa della seconda ondata di
pandemia, a Lamezia l’impegno dei sanitari dell’Unità operativa di medicina
trasfusionale dell’ospedale non si ferma e non potrebbe essere diversamente.
Grazie anche ai donatori e all’Avis che, con grande spirito di solidarietà, prosegue la
sua “missione”. Domenica, infatti, sono state consegnate al centro trasfusionale
ospedaliero circa 140 sacche di sangue e questo è un dato di estrema importanza
proprio ora che l’emergenza purtroppo è maggiore rispetto ad un periodo di
“normalità”. Un ringraziamento particolare dai sanitari dell’Unità operativa a tutti i
donatori per il “prezioso contributo”. Vi è da aggiungere che andare a donare è uno
dei motivi per cui ci si può recare fuori casa, anche in periodo di confinamento.

Ultime notizie

Processo "Jonny" in appello: 20 anni a ex
governatore Misericordia Isola

Giustizia, Gratteri: "Idea stessa
commissione per il Sud è offensiva"

Camionista trovato con 135 mila euro a
Cosenza, denaro sequestrato

'Ndrangheta, c'è un nuovo collaboratore di
giustizia a Reggio Calabria

Vaccini Covid, Unità Crisi: "In Calabria
somministrazioni Astrazeneca ai più
giovani, seguiamo indicazioni Aifa"

Magistrati Dda Catanzaro: "Dichiarazioni
Nicolino Grande Aracri risultano prive di
sviluppo investigativo"

Concluso al Liceo ‘Fiorentino’ percorso
Pcto in collaborazione con l’Ordine
Avvocati Lamezia Terme

Omicidio tabaccaio di Asti nel 2014,
chiesto ergastolo per i 5 imputati

Incendio mezzi cantiere ospedale Vibo,
rafforzata vigilanza

Lamezia, Forum Pd sanità e territorio:
“Nostra proposta prevede forte
potenziamento ospedale, no a polemiche”

Lamezia, dal 14 giugno al via i centri estivi
organizzati da Arvalia Nuoto

Coronavirus, 114 nuovi contagi in Calabria
e 2 decessi

CasaPound Lamezia: “Anche in città gli
striscioni Tornare potenza”

Terrorismo, cosentino arrestato per auto
addestramento: condannato a 2 anni

Concorso nazionale "M'illumino di meno
2021", ecco i vincitori: diploma di merito a
studentessa lametina

Offre denaro a poliziotti per evitare
controllo, arrestato 33enne a Crotone
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Plasma 
Perdura anche nell’ultimo anno, la difficoltà di rilanciare la donazione di plasma e 
raggiungere gli standard richiesti in seno alla programmazione e agli obiettivi 
prefissati dal CNS. Nonostante Avis Provinciale abbia presentato un progetto 
riferito alla donazione del Plasma, con l’obbiettivo di realizzare un registro dei 
Donatori di Plasma su tutto il territorio provinciale attivando presso la struttura UDR 
la donazione in aferesi ed abbia continuato ad investire nella formazione dei 
dirigenti associativi, ad oggi i risultati raggiunti non soddisfano le aspettative 
attese.  
La struttura di Avis Provinciale Catanzaro, ha continuato ad occuparsi, di comune 
accordo con il SIT di riferimento, delle chiamate ai donatori di plasma e piastrine 
che, ad oggi, possono continuare a donare solo negli ospedali, continuando a  
promuovere la donazione su 
tutto il territorio provinciale e 
a raccogliere le disponibilità 
dei donatori. Esattamente 
nel momento della stesura 
del presente lavoro, 2021, è 
pervenuta l’autorizzazione 
d a p a r te d e l l a Re g i o n e 
Calabria per la raccolta del 
Plasma Iperimmune presso i 
l o c a l i d e l l ’ U d r d i A v i s 
P r o v i n c i a l e C a t a n z a r o . 
Abbiamo, inoltre e per tutto il 
periodo, sostenuto i Centri 
Trasfusionali a livello logistico 
ed informativo per arruolare Donatori risultati positivi al Covid che hanno 
manifestato la volontà di donare Plasma. 
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Scuola  
Il progetto coordinato da Avis Calabria “Noi cittadini solidali e ...sostenibili 
II edizione” proposto per il 2020 ha trovato difficoltà ad essere accolto e 
sviluppato causa tutte le misure restrittive per Covid-19 con cui la Scuola 
ha dovuto confrontarsi. Molte, infatti, le prime adesioni successivamente 
scemate. Resta la consapevolezza di dovere investire nelle generazioni 
giovani e dinamiche, attraverso la scuola in ogni suo ordine e grado, per 
affrontare le sfide future offerte dalla nostra società. 

Sedi Comunali   
Il rapporto quotidiano, la condivisione delle linee programmatiche e delle 
attività di Avis Provinciale Catanzaro con le strutture territoriali, ha 
permesso una completa unitarietà di intenti, grazie ai continui processi di 
scambio e collaborazione fra le strutture avisine. Le limitazioni imposte 
dal Covid hanno costretto a sperimentare nuove forme di comunicazione, 
la scelta di dotarsi di una piattaforma per le videoconferenze che 
garantisse accesso facile e soprattutto il rispetto delle norme sulla 
privacy ha consentito ad AVIS di rimanere collegati in rete. Si sono 
organizzate videoconferenze coinvolgendo tutte le strutture comunali per 
erogare formazione, consentendo la condivisione di nuove prassi e nuove 
strategie di gestione ed organizzazione delle giornate di raccolta. Il 
coinvolgimento negli incontri on-line di dirigenti, volontari, collaboratori, 
personale sanitario e giovani ha rappresentato un valore aggiunto che ha 
prodotto risultati eccellenti. Particolare sinergia si è verificata 
nell’organizzazione delle assemblee, garantendo una costante 
collaborazione con gli uffici, la segreteria, le Avis comunali e i consiglieri 
provinciali.  

Gruppi di lavoro    
I gruppi di lavoro, già trasformatisi in competenze dirette dei membri 
dell’organo direttivo continuano a rappresentare una vera e propria fucina 
di idee e di innovazione che hanno permesso di sostenere ed alimentare 
concretamente le attività dell’Associazione. Al fine di consentire un 
maggiore coinvolgimento dei singoli componenti del Consiglio, ed un 

sempre più vicino supporto alle Comunali, il Consiglio Direttivo ha 
garantito, attraverso la figura del “Consigliere Facilitatore”, un ausilio 
importante alle sedi Comunali durante la preparazione e lo svolgimento 
delle assemblee annuali. 
Nell’ottica di una condivisione, si è inoltre istituito un gruppo di lavoro per 
lo sviluppo della piattaforma informatica GestAvisWeb, ultimo gioiello 
informatico realizzato da professionisti ma ideato da tutti i volontari che 
quotidianamente gestiscono le raccolte; il loro apporto di idee e di 
suggerimenti ha reso possibile la progettazione di un software applicativo 
on-line utile ed efficace per la gestione delle donazioni.  

Unità di Raccolta (UdR)     
Fiore all’occhiello e punto di forza della nostra organizzazione continua ad 
essere l’Unità di Raccolta accreditata presso la sede sociale.  
Indispensabile struttura per le raccolte della provincia di Catanzaro, 
Crotone e Vibo Valentia. Propedeutica per l’organizzazione della donazioni 
di tutti i punti raccolta della provincia di Catanzaro, Crotone e Vibo 
Valentia, l’Udr di Avis Provinciale Catanzaro, sotto la responsabilità 
sanitaria del Dott. Michelangelo Iannone, continua ad essere il punto 
centrale delle donazioni di sangue intero, riferimento ed oggetto di studio 
dall’esterno. Nel corso del 2020 sono state organizzate 752 sedute 
donazionali e ciò è stato possibile grazie all’ausilio di medici, infermieri, 
corrieri, volontari e dirigenti delle Avis Comunali. Le unità raccolte 
complessivamente sono state 20.485.  

Database Regionale e sistema informativo “Tesi”      
Avis Provinciale ha garantito la formazione ed il supporto tecnico per la 
diffusione e l’utilizzo della piattaforma.  
Sono state elaborate proposte di modifica del sistema informatizzato, al 
fine di consentire uno scambio di dati con i sistemi informatici utilizzati 
dalle varie comunali e validati nelle procedure di qualità dell’UDR.  
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Donne e pari opportunità   
La costituzione del Gruppo Donne 
(2019) ha consentito all’Associazione 
di avere nuove idee, nuovi stimoli, 
c h e s i s o n o c o n c r e t i z z a t i 
nell’organizzazione di convegni e 
campagne promozionali di tutela 
della salute della donna. Esempio 
concreto è l’organizzazione del 
convegno in videoconferenza in 
c o n c o m i t a n z a d e l l a g i o r n a t a 
internazionale contro la violenza 
sulle donne, “Dalla parte delle 
DONNE..” Nell’occasione, oltre a 
coinvolgere le nostre donne dirigenti, 
al convegno hanno partecipato altre 

associazioni impegnate nella difesa delle donne. Durante la settimana del 
25 novembre tantissime sono state le iniziative dei vari gruppi donne 
appartenenti alle nostre Comunali con la realizzazione di “panchine 
d’autore” sul tema. Due panchine sono state dipinte da due nostri artisti, 
Rosario Vero (servizio civile) e Giuseppe Scalise (donatore): una allocata 
presso il punto raccolta dell’Udr e l’altra presso la piazza antistante il 
Tribunale di Lamezia Terme. Significativo il contributo e la sinergia con la 
Consulta Giovani che ha curato la promozione degli eventi e il convegno; 
particolarmente apprezzata la Lettera a Firma del Presidente Nazionale 
Briola che ha voluto contribuire con una testimonianza.  
Grande seguito per il tormentone “#seamifallofortenonconlaforza” ! 
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Giovani   
Seppur alla fine del mandato, dopo numerosi 
tentavi, siamo riusciti a ricostruire la Consulta 
Provinciale, ad approvare il regolamento ed a 
costituire un coordinamento che porterà, proprio 
nell’occasione dell’assemblea, alla Elezione del 
gruppo dirigente. Risultato ottenuto grazie 
all’impegno di tantissimi ragazzi che in un breve 
periodo hanno già realizzato importanti iniziative: 
un convegno su “Donazione nel periodo covid”; 
l’importante concorso di pittura “ATTRAVERSO GLI 
OCCHI DELL’ARTE.. UN GESTO D’AMORE” e la 
campagna promozionale natalizia. 
Le basi ci sono per vedere nel prossimo futuro i 
nostri giovani protagonisti assoluti dell’Avis. 
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INSTAGRAM

FACEBOOK

TWITTER

WHATSAPP

YOUTUBE
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I SOCIAL   
Grande attenzione è rivolta, in Avis Provinciale Catanzaro, all'importanza di comunicare anche attraverso 
i “Social”. Facebook resta il più utilizzato assieme a whatsapp, seguono youtube, twitter, instagram. 
Nonostante la Donazione di sangue sia un gesto reale e non virtuale, l'utilizzo etico e dal fine informativo 
dei social da parte dell'Associazione, rende consapevole e accettabile l’utilizzo dello strumento mediatico, 
inteso come “mezzo" e non come “fine". Dei 7.394 profili che seguono la pagina facebook, il 54,2% risultano 
essere donne ed il 38,5% uomini, i restanti profili (7,3%) non dichiarano il sesso. Il post più visto nel 2020 ha 
sfiorato 100.000 persone raggiunte ed oltre 5.809 interazioni. La copertura della pagina supera quota 
189.000, ovvero, Il numero di persone che hanno visto uno dei contenuti della Pagina o relativi alla Pagina, 
La copertura è diversa dalle impression, che potrebbero includere più visualizzazioni dei post da parte 
delle stesse persone e che nel nostro caso superano quota 500.000 nel 2020.

54,2% 
Donne che seguono la pagina ufficiale 

38,5% 
Uomini che seguono la pagina ufficiale 

PAG. 37



7.394 
I “Mi piace” alla pagina ufficiale 

FACEBOOK 
Il social più utilizzato 

7.462 
Persone che seguono la pagina ufficiale 

189.074 
La copertura della pagina Facebook 

91.898 
Persone raggiunte 

5.809 
Interazioni 

IL POST PIÙ 
POPOLARE DEL 2020 502.201 

La copertura delle impression 
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GOOGLE  
In forte crescita l’utilizzo di Google, che è risultato essere il motore di ricerca più utilizzato, 
non solo per cercare informazioni sulla donazione ma anche per la ricerca di pagine 
specifiche e dell’indirizzo del’Udr tramite Google Maps. I google analytcs in basso 
evidenziano questo trend.

+19.530 
NUOVI UTENTI 

68.143 
PAGEVIEW 

MOBILE 
SMARTPHONE I DEVICE PIÙ UTILIZZATI 
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RISULTATI OTTENUTI 
DATI STATISTICI

10.884  
Soci Donatori al 31 Dicembre 2020*

*Fonte: AOPC, ASP CZ - Schede dati Associativi -Tesi  

20.485  
Unità Raccolte al 31 Dicembre 2020*

61%  
Soci Donatori

39%  
Socie Donatrici



RISULTATI OTTENUTI 
SOCI DONATORI E SOCI NON DONATORI PER AVIS COMUNALE - ANNO 2019

BADOLATO

BOTRICELLO

CARLOPOLI

CATANZARO

CENADI

CHIARAVALLE

CICALA

CONFLENTI

CROPANI 

CURINGA

DECOLLATURA

GASPERINA

GIMIGLIANO

GIRIFALCO

GIZZERIA

GUARDAVALLE MARINA

LAMEZIA TERME

MAIDA

MARCELLINARA

MARTIRANO LOMBARDO

MONTEPAONE L.

MOTTA S. LUCIA

NOCERA TERINESE

PENTONE

PETRIZZI

PETRONA'

PIANOPOLI

PLATANIA

S. MANGO D'AQUINO

S. P. APOSTOLO

S.EUFEMIA LAMEZIA

SAN VITO J.

SELLIA MARINA

SERSALE

SIMERI CRICHI

SORBO S. BASILE

SOVERATO

SOVERIA MANNELLI

SOVERIA SIMERI

SQUILLACE

TIRIOLO

VALLEFIORITA

ZAGARISE 74

144

196

190

66

251

653

582

290

318

194

103

408

112

61

302

212

560

156

169

200

144

332

93

218

214

889

191

93

789

102

70

204

200

213

80

87

330

92

922

125

309

144

5

2

13

10

4

13

8

10

13

6

15

4

17

3

4

6

3

4

13

6

8

5

6

4

10

4

10

3

9

10

9

7

2

6

7

4

13

6

3

6

5

8

69

142

183

180

62

238

645

572

277

312

179

99

391

109

57

296

209

556

143

163

192

139

326

89

208

210

879

188

84

779

93

63

202

194

213

73

83

317

86

919

119

304

136

SOCI DONATORI 2019
SOCI NON DONATORI 2019
TOTALE

10.778  
Soci Donatori al 31 Dicembre 2019*

304  
Soci non Donatori al 31 Dicembre 2019*

11.082  
Totale Soci Dicembre 2019*

*Fonte: AOPC, ASP CZ - Schede dati Associativi -Tesi  
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RISULTATI OTTENUTI 
SOCI DONATORI E SOCI NON DONATORI PER AVIS COMUNALE - ANNO 2020

BADOLATO

BOTRICELLO

CARLOPOLI

CATANZARO

CENADI

CHIARAVALLE

CICALA

CONFLENTI

CROPANI 

CURINGA

DECOLLATURA

GASPERINA

GIMIGLIANO

GIRIFALCO

GIZZERIA

GUARDAVALLE MARINA

LAMEZIA TERME

MAIDA

MARCELLINARA

MARTIRANO LOMBARDO

MONTEPAONE L.

MOTTA S. LUCIA

NOCERA TERINESE

PENTONE

PETRIZZI

PETRONA'

PIANOPOLI

PLATANIA

S. MANGO D'AQUINO

S. P. APOSTOLO

S.EUFEMIA LAMEZIA

SAN VITO J.

SELLIA MARINA

SERSALE

SIMERI CRICHI

SORBO S. BASILE

SOVERATO

SOVERIA MANNELLI

SOVERIA SIMERI

SQUILLACE

TIRIOLO

VALLEFIORITA

ZAGARISE 75

120

188

195

71

235

693

574

307

315

226

113

378

115

61

315

215

554

163

176

218

139

298

88

224

185

845

196

121

807

111

79

209

112

346

74

82

303

92

989

137

285

145

5

5

8

11

2

13

8

11

11

3

8

18

3

4

7

3

3

11

5

8

5

10

2

9

7

10

3

8

12

10

10

3

7

3

4

11

6

3

8

4

8

70

115

180

184

69

222

685

563

296

312

218

113

360

112

57

308

212

551

152

171

210

134

288

86

215

178

835

193

113

795

101

69

206

105

346

71

78

292

86

986

129

281

137

SOCI DONATORI 2020
SOCI NON DONATORI 2020
TOTALE

10.884  
Soci Donatori al 31 Dicembre 2020*

290  
Soci non Donatori al 31 Dicembre 2020*

11.174  
Totale Soci Dicembre 2020*

*Fonte: AOPC, ASP CZ - Schede dati Associativi -Tesi  
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RISULTATI OTTENUTI 
DATI STATISTICI

SOCI DONATORI PER PER 
FASCE DI ETÁ E SESSO 

18-30  
ANNI

31-45  
ANNI

46-67  
ANNI

22,27%  

32,34%  

45,39%  

Il 22,27% dei soci donatori 
ha fra i 18 e i 30 anni, di 
questi, il 49% sono uomini 
ed il 51% sono donne 

Il 32,34% dei soci donatori 
ha fra i 31 e i 45 anni, di 
questi, il 63% sono uomini 
ed il 37% sono donne 

Il 45,39% dei soci donatori 
ha fra i 46 e i 67 anni, di 
questi, il 66% sono uomini 
ed il 34% sono donne 

49% 51% 63% 37% 66% 34% 
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RISULTATI OTTENUTI 
DATI STATISTICI

SOCI DONATORI PER 
PER FASCE DI ETÁ* 

18-30  
ANNI

31-45  
ANNI

46-67  
ANNI

18%  

33%  

49%  

Il 18% dei soci 
donatori ha fra i  

18 e i 30 anni 

Il 33% dei soci 
donatori ha fra i  

31 e i 45 anni 

Il 49% dei soci 
donatori ha fra i 

46 e i 67 anni 

*Soci Donatori al 31 Dicembre 2020
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RISULTATI OTTENUTI 
DATI STATISTICI

SOCIE DONATRICI 
PER FASCE DI ETÁ* 

18-30  
ANNI

31-45  
ANNI

46-67  
ANNI

29%  

31%  

40%  

Il 29% delle socie 
donatrici ha fra i 

18 e i 30 anni 

Il 31% delle socie 
donatrici ha fra i 

31 e i 45 anni 

Il 40% delle socie 
donatrici ha fra i 

46 e i 67 anni 

*Socie Donatrici al 31 Dicembre 2020
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RISULTATI OTTENUTI 
ATTIVITÁ DI RACCOLTA

638  
2012  

2013  

2014  
2015  2016  

2017  

2018  

2019  
2020  

GIORNATE 
RACCOLTE*  

641  

716  

751  788  

790  

801  

820  
752  

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 752
820

801
790
788

751
716

641
638

GIORNATE DI RACCOLTA DAL 2012 AL 2020

GIORNATE DI RACCOLTA 2020 RISPETTO 2019
*Afferisce al numero raccolte organizzate per l’attività di raccolta sangue 
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RISULTATI OTTENUTI 
ATTIVITÁ DI RACCOLTA

674  
2012  

2013  

2014  
2015  2016  

2017  

2018  

2019  
2020  

GIORNATE 
MEDICI*  

648  

754  

778  791  

790  

807  

830  
750  

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 750
830

807
790
791

778
754

648
674

GIORNATE MEDICI DAL 2012 AL 2020

GIORNATE MEDICI 2020 RISPETTO 2019
*Afferisce al numero di uscite effettuate dai medici per l’attività di raccolta sangue 
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RISULTATI OTTENUTI 
ATTIVITÁ DI RACCOLTA

1360  
2012  

2013  

2014  
2015  2016  

2017  

2018  

2019  
2020  

GIORNATE 
INFERMIERI*  

1340 

1426 

1429 1507  

1478  

1477  

1497  
1386  

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 1.386
1.497
1.477
1.478
1.507

1.429
1.426

1.340
1.360

GIORNATE INFERMIERI DAL 2012 AL 2020

GIORNATE INFERMIERI 2020 RISPETTO 2019
*Afferisce al numero di uscite effettuate dagli infermieri per l’attività di raccolta sangue 
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RISULTATI OTTENUTI 
ATTIVITÁ DI RACCOLTA

659  
2012  

2013  

2014  
2015  2016  

2017  

2018  

2019  
2020  

GIORNATE 
CORRIERI*  

638 

649 

604 698  

689  

804  

818  
744  

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 744
818

804
689
698

604
649

638
659

GIORNATE CORRIERI DAL 2012 AL 2020

GIORNATE CORRIERI 2020 RISPETTO 2019
*Afferisce al numero di uscite effettuate da corrieri per il trasporto sangue 
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RISULTATI OTTENUTI 
ATTIVITÁ DI RACCOLTA

20.583  

2012  

2013  

2014  
2015  2016  

2017  

2018  

2019  
2020  

UNITÁ DI 
SANGUE* 

19.447 

18.464 

18.385 18.780 

18.822  

18.546  

19.593  
20.485  

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 20.485
19.593

18.546
18.822
18.780

18.385
18.464

19.447
20.583

UNITÁ DI SANGUE RACCOLTE DAL 2012 AL 2020

UNITÁ DI SANGUE RACCOLTE 2020 RISPETTO 2019
*Unità di sangue raccolte (AOPC e ASP di Catanzaro) - (Sangue intero + Plasma) 
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RISULTATI OTTENUTI 
UNITÀ DI SANGUE RACCOLTE PER SIT

ASP

AOPC 16.730

3.755

UNITÁ DI SANGUE RACCOLTE DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020 PER SIT

AOPC ASP

20.485  
Unità Raccolte al 31 Dicembre 2020*

16.730  
Unità Raccolte presso l’AOPC*

3.755  
Unità Raccolte presso l’ASP DI CZ*

2.196  
Prime donazioni effettuate nel 2020

1.813  
 Presso AOPC

383  
 Presso ASP

AOPC - Azienda Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio” di Catanzaro 
ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro 
*Raccolte sangue intero + aferesi

Di cui in Aferesi 

102  
 Presso AOPC

Di cui in Aferesi 

34  
 Presso ASP
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RISULTATI OTTENUTI 
UNITÀ DI SANGUE RACCOLTE PER AVIS COMUNALE - RAFFRONTO ANNI 2019/2020

BADOLATO

BOTRICELLO

CARLOPOLI

CATANZARO

CENADI

CHIARAVALLE

CICALA

CONFLENTI

CROPANI

CURINGA

DECOLLATURA

GASPERINA

GIMIGLIANO

GIRIFALCO

GIZZERIA

GUARDAVALLE

LAMEZIA TERME

MAIDA

MARCELLINARA

MARTIRANO L.

MONTEPAONE L.

MOTTA S. LUCIA

NOCERA T.

PENTONE

PETRIZZI

PETRONA'

PIANOPOLI

PLATANIA

S. MANGO D’Aq.

S. PIETRO AP.

S. VITO JONIO

SELLIA M.NA

SERSALE

SIMERI CRICHI

SORBO S. BASILE

SOVERATO

SOVERIA M.LLI

SOVERIA SIMERI

SQUILLACE

TIRIOLO

VALLEFIORITA

ZAGARISE

BASE S. EUFEMIA 882

119

170

299

396

156

442

1.175

1.011

622

376

382

198

234

25

611

242

979

247

334

345

273

409

221

328

272

2.093

559

346

1.197

167

110

383

177

377

171

136

570

120

1.586

196

477

247

737

99

145

299

364

136

452

1.184

1.021

499

372

289

169

154

90

610

256

856

211

311

322

236

477

258

389

316

1.887

470

213

1.104

147

93

303

275

371

164

153

591

103

1.513

170

484

247

UNITÁ DI SANGUE RACCOLTE NEL 2019
UNITÁ DI SANGUE RACCOLTE NEL 2020

20.485  
Unità Raccolte in tutta la Provincia di 

Catanzaro al 31 Dicembre 2020  
Sangue intero + aferesi, comprese 
n°825 unità raccolte presso UdR

19.593  
Unità Raccolte in tutta la Provincia di 

Catanzaro al 31 Dicembre 2019  
Sangue intero + aferesi, comprese 
n°1053 unità raccolte presso UdR
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Indicatori e indici di allerta    
Gli indicatori di allerta testimoniano che non esiste al momento alcun rischio di insolvenza per Avis 
Provinciale Catanzaro. Dal bilancio e dal rendiconto gestionale è possibile determinare i seguenti 
indicatori:  

INDICI E LIVELLO ALLERTA 2019 2020
Indice sostenibilità degli oneri finanziari >1,8% Interessi/proventi 0,05% 0,04%

Indice di adeguatezza patrimoniale <5,2% Patrimonio netto/debiti totali 275,95% 239,54%

Indice di ritorno liquido dell’attivo <1,7% (Ris. Es.+costi non mon.)/Attivo 15,64% 7,75%

Indice di liquidità < 95,4% (C+D attivo)/(D+E passivo) 249,34% 228,92%

Indice di indebit. previd.le e tributario >11,9% (debiti tributari e prev.li)/Attivo 0,50% 0,54%

ALTRI INDICATORI 

Capitale circolante netto Attivo circolante-debiti a breve 753.558 807.823

Indice di liquidità secondario Attivo circolante/debiti a breve 2,49 2,29

Situazione ed andamento della gestione 2020    
Nel complesso l’esercizio 2020 è stato caratterizzato dalla razionalizzazione dei costi e 
dall’efficientamento delle attività, visto che sono state realizzate maggiori raccolte di unità di 
sangue pur diminuendo le giornate di raccolta. Sono state sostenute ingenti spese per 
fronteggiare l’emergenza Covid-19, ammontanti complessivamente a circa € 22.000. Tuttavia 
molte attività promozionali e molti progetti non sono stati realizzati a causa della pandemia, che 
comunque ha favorito la fidelizzazione dei donatori, anche grazie alla comunicazione dei volontari 
e alle prenotazioni delle donazioni, attraverso una piattaforma interna creata ad hoc. Il sistema di 
prenotazione ha garantito il rispetto delle misure di sicurezza ed ha eliminato l’attesa prima della 
donazione.  

RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI

CRITERI APPLICATI NELLA 
VALUTAZIONE DELLE 
VOCI DEL BILANCIO    
Il bilancio risulta conforme a quanto 
previsto dagli articoli 2423 e seguenti del 

codice civile ed ai principi contabili 
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria dell’Associazione ed il risultato gestionale 
dell’esercizio.  
Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto 
gestionale e tiene conto delle disposizioni del codice 
civile (articoli 2424 e 2425 e 2425-ter). Si ricorda che il 
nuovo accordo Stato-Regioni del 14/04/2016, entrato in 
vigore dall’ 1/1/2017 prevede una nuova forma di 
ra p p re s e n t a z i o n e d e l l e s o m m e p re v i s t e d a l l e 
convenzioni, ovvero non per natura ma per destinazione 
degli oneri sostenuti o dei proventi maturati.  
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel 
rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e 
nella prospettiva di continuazione dell’attività. Ai sensi 
dell’art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la 
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della 
sostanza dell’operazione o del contratto. Nella redazione 
del bilancio d’esercizio gli oneri e i proventi sono stati 
i s c r i t t i s e c o n d o i l p r i n c i p i o d i c o m p e t e n z a 
i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l m o m e n t o d e l l a l o r o 
manifestazione numeraria e sono stati indicati 
esclusivamente gli avanzi realizzati alla data di chiusura 
dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle 
perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE    

CRITICITÀ!    
A seguito della sentenza della Corte di 
Appello di Catanzaro n. 308/2020, Avis 
Provinciale di Catanzaro è stata 

costretta a pagare una somma complessiva di € 
73.320, utilizzando il Fondo Rischi ed Oneri 
stanziato nel 2015. La parte non utilizzata del 
Fondo Rischi ed Oneri, pari a € 21.863, è stata 
imputata tra i proventi straordinari.  

CRITICITÀ    
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RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI

Somme incassate    
Con riferimento ai nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza per i contributi pubblici ai sensi della 
legge 4 agosto 2017, n. 124 si fa presente che nel corso dell’anno 2020 sono state incassate le 
seguenti somme da parte : 
 -  dell’AOPC per la convenzione legata alla raccolta di sangue ed emocomponenti tra cui il 
sangue cordonale e per la convenzione legata all’accentramento presso l’area centro, relativi al 
periodo aprile 2019 – maggio 2020 per complessivi euro 1.178.007,85;  

 -  dell’ASP di Catanzaro per la convenzione legata alla raccolta di sangue ed 
emocomponenti tra cui il sangue cordonale, relativi al periodo luglio 2018 – marzo 2019 per 
complessivi euro 149.277,25.  

AOPC ASP

CRITICITÀ!    
Anche questo anno che le tariffe previste 
nella convenzione stipulata ai sensi del 
n u o v o a c c o rd o S t a t o - R e g i o n i d e l 

14/04/2016, entrato in vigore dall’ 1/1/2017 sono 
assolutamente inadeguate, antieconomiche e 
pregiudicano l’intera attività associativa; il 
risultato economico della gestione presenta un 
avanzo determinatosi principalmente per i motivi 
già sopra riportati e grazie alle importanti 
economie realizzate per effetto del costante e 
fattivo impegno gratuito nelle attività associative 
(non solo operative e socio-sanitarie, ma anche 
amministrative, contabili e giuridiche) dei 
volontari, in primis i Dirigenti, che continuano a 
dare prova della credibilità e della professionalità 
dell’Avis Provinciale Catanzaro, partner sempre più 
affidabile della Pubblica Amministrazione e   
delle consorelle avisine. 
L’impegno di dipendenti, donatori e volontari ha 
permesso di conseguire il risultato gestionale 
positivo, che non rappresenta il fine dell’attività 
posta in essere da Avis ma una conseguenza di 
una gestione attenta, oculata e lungimirante, che 
si cercherà di mantenere e migliorare anche negli 
anni futuri. 

CRITICITÀ    

OBBLIGHI DI 
PUBBLICITÀ E 
TRASPARENZA PER I 
CONTRIBUTI PUBBLICI     
Come impegno di sempre maggiore 
trasparenza nell'ambito dei contributi 

pubblici, la legge n.124 del 2017 (Ovvero la legge annuale 
per il mercato e la libera concorrenza) ha introdotto una 
serie di obblighi di pubblicità a carico di soggetti privati 
che intrattengono rapporti con enti pubblici o con enti da 
questi controllati ai sensi dell'Art. 2-bis del D.Lgs. n. 33 del 
2013

PUBBLICITÀ E 
TRASPARENZA    
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RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

2019 2020

ANNO 2019 2020
IMMOBILIZZAZIONI 833.910,00 € 794.630,00 €

ATTIVO CIRCOLANTE 1.258.139,00 € 1.434.447,00 €

RATEI E RISCONTI 0 0

TOTALE ATTIVO 2.092.049,00 € 2.229.077,00 €

Immobilizzazioni
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RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI - STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

2019 2020

2019

2020 101.454,00

99.916,00

ANNO 2019 2020
PATRIMONIO NETTO 1.392.368,00 € 1.500.999,00 €

FONDI PER RISCHI E 
ONERI

95.184,00 € 0

TFR 99.916,00 € 101.454,00 €

DEBITI 504.581,00 € 626.624,00 €

RATEI E RISCONTI 
PASSIVI

TOTALE PASSIVO 2.092.049,00 € 2.229.077,00 €

Patrimonio Netto

Tfr
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RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI - RENDICONTO DI GESTIONE - PROVENTI

2019 2020

ANNO 2019 2020

TOTALE PROVENTI 1.575.613,00 € 1.572.453,00 €

Proventi da attività tipiche sanitarie
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RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI - RENDICONTO DI GESTIONE - ONERI

2019 2020

ANNO 2019 2020

TOTALE ONERI 1.523.281,00 € 1.463.823,00 €

Oneri da attività tipiche sanitarie
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RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI - RISULTATO GESTIONALE - AVANZO DI GESTIONE

2019 2020

ANNO 2019 2020

AVANZO DI GESTIONE 52.332,00 € 108.630,00 €

Avanzo di gestione
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RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI - VERIFICHE ODV

VIGILANZA    
Attraverso la raccolta di informazioni l’Organo di Controllo ha vigilato anche 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, constatandone il 

suo concreto funzionamento. Non è stata rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche 
con riferimento a quelle svolte con le consorelle associative, partner e stakeholder pubblici e privati.  
L’Organo di Controllo, sin dalla sua costituzione ha partecipato ai Consigli Direttivi, tutti tenutisi nel 
rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e 
non sono tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

VIGILANZA    

GIUDIZI SUL CONTO 
ECONOMICO   
Il conto economico dell’anno 2020 presenta 
voci di conto ordinarie e straordinarie che 
sono in linea con quanto indicato nel 

Preventivo, e pertanto sono stati rispettati i dettami 
previsti dalla normativa vigente. 

CONTO 
ECONOMICO   

GIUDIZI SUL PATRIMONIO  
Dai dati esposti si annota che gli assetti del 
patrimonio in dotazione all’Associazione 
coprono interamente i fabbisogni finanziari. 

PATRIMONIO 

GIUDIZI SULLA NOTA 
INTEGRATIVA    
L’organo di controllo ha proceduto alla 
verifica della Relazione al bilancio 2020 
esprimendo su di essa un giudizio positivo.

NOTA 
INTEGRATIVA   

NOTE CONCLUSIVE   
Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2020, si informa di aver vigilato 
sull’impostazione generale data allo stesso e 
sulla sua conformità alla legge e allo statuto 

per quel che riguarda formazione e struttura.  
Per quanto a conoscenza, il Tesoriere, nella redazione del 
bilancio, non ha derogato alle disposizioni di legge ai 
sensi dell’art. 2423, comma 4 c.c.. È stata verificata la 
rispondenza del bilancio ai fatti ed alle altre informazioni 
di cui si è avuta conoscenza a seguito dell’espletamento 
dell’incarico e non vi sono osservazioni al riguardo. 

NOTE 
CONCLUSIVE   

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ 2.229.077,00 €
PASSIVITÀ 2.229.077,00 €
DI CUI PATRIMONIO NETTO 1.500.999,00 €

CONTO ECONOMICO
USCITE 1.572.453,00 €

ENTRATE 1.463.823,00 €

AVANZO DI GESTIONE 108.630,00 €

LA RESPONSABILITÀ DELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO COMPETE 
ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO DELL’ASSOCIAZIONE, MENTRE LA 
RESPONSABILITÀ DEL GIUDIZIO ESPRESSO SUL RENDICONTO È DELL’ORGANO 
DI CONTROLLO.
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In questa parte vengono descritti 
gli obiettivi futuri da perseguire e 
gli strumenti di feedback 
(obiettivi di miglioramento e 
questionario di valutazione)

# V I T A L I Q U I D A 4Parte 



OBIETTIVI FUTURI 
BILANCIO SOCIALE 2020

OBIETTIVO 1 

OBIETTIVO 2 

OBIETTIVO 3 

OBIETTIVO 4 

OBIETTIVO 5 

OBIETTIVO  

1 
RISULTATI GESTIONALI  

Mantenimento dei requisiti e dei 
risultati economici e gestionali 

dell’Associazione raggiunti

OBIETTIVO  

2 
PLASMA  

Incrementare la Donazione di 
Plasma anche grazie a nuove idee e 

strategie comunicative ed 
informative

OBIETTIVO  

3 
TEAMWORK  

Promuovere e favorire il più 
possibile il il lavoro di squadra 

all’interno dell’Associazione fra i 
Volontari

OBIETTIVO  

4 
DONATORE AL CENTRO  

Proseguire tutte quelle iniziative, di 
screening e prevenzione, per la 
tutela della salute del Donatore 

OBIETTIVO  

5 
CULTURA DEL DONO  

Mantenimento dell’Autosufficienza 
di sangue e promozione della 

Cultura del Dono 
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OBIETTIVI FUTURI 
BILANCIO SOCIALE 2020

OBIETTIVO  

2 
PLASMA  

Incrementare la Donazione di 
Plasma anche grazie a nuove idee e 

strategie comunicative ed 
informative

OBIETTIVO  

3 
TEAMWORK  

Promuovere e favorire il più 
possibile il il lavoro di squadra 

all’interno dell’Associazione fra i 
Volontari

OBIETTIVO  

4 
DONATORE AL CENTRO  

Proseguire tutte quelle iniziative, di 
screening e prevenzione, per la 
tutela della salute del Donatore 

OBIETTIVO  

5 
CULTURA DEL DONO  

Mantenimento dell’Autosufficienza 
di sangue e promozione della 

Cultura del Dono 

1 

OBIETTIVO  

1 
RISULTATI GESTIONALI  

Mantenimento dei requisiti e dei risultati economici e gestionali 
dell’Associazione raggiunti. I risultati in termini amministrativi di Avis 
Provinciale Catanzaro, raggiungono tanto l'efficienza che l’efficacia. 
Nel primo caso, efficienza, si sono utilizzate in maniera economica corretta le 
risorse dell’Associazione. Nel caso dell’efficacia, si intende il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati attraverso l’utilizzo razionale delle risorse a 
disposizione. 

OBIETTIVO  

1 
RISULTATI GESTIONALI  

Mantenimento dei requisiti e dei 
risultati economici e gestionali 

dell’Associazione raggiunti

PAG. 63



OBIETTIVI FUTURI 
BILANCIO SOCIALE 2020

OBIETTIVO  

3 
TEAMWORK  

Promuovere e favorire il più 
possibile il il lavoro di squadra 

all’interno dell’Associazione fra i 
Volontari

OBIETTIVO  

4 
DONATORE AL CENTRO  

Proseguire tutte quelle iniziative, di 
screening e prevenzione, per la 
tutela della salute del Donatore 

OBIETTIVO  

5 
CULTURA DEL DONO  

Mantenimento dell’Autosufficienza 
di sangue e promozione della 

Cultura del Dono 

2 

OBIETTIVO  

2 
PLASMA 

Incrementare la Donazione di Plasma anche grazie a nuove idee e strategie 
comunicative ed informative. A differenza della donazione di Sangue Intero, la 
raccolta del Plasma non è sufficiente a garantire il fabbisogno necessario 
nella nostra regione. La plasmaferesi è una procedura fondamentale per la 
produzione dei cosiddetti farmaci plasmaderivati. Nella componente liquida 
del sangue, infatti, troviamo notevoli quantità di proteine, quindi anticorpi 
(immunoglobuline), ormoni peptidici, fattori della coagulazione e proteine 
necessarie al trasporto delle sostanze insolubili. 

OBIETTIVO  

1 
RISULTATI GESTIONALI  

Mantenimento dei requisiti e dei 
risultati economici e gestionali 

dell’Associazione raggiunti

OBIETTIVO  

2 
PLASMA  

Incrementare la Donazione di 
Plasma anche grazie a nuove idee e 

strategie comunicative ed 
informative
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OBIETTIVI FUTURI 
BILANCIO SOCIALE 2020

OBIETTIVO  

3 
TEAMWORK  

Promuovere e favorire il più 
possibile il il lavoro di squadra 

all’interno dell’Associazione fra i 
Volontari

OBIETTIVO  

4 
DONATORE AL CENTRO  

Proseguire tutte quelle iniziative, di 
screening e prevenzione, per la 
tutela della salute del Donatore 

OBIETTIVO  

5 
CULTURA DEL DONO  

Mantenimento dell’Autosufficienza 
di sangue e promozione della 

Cultura del Dono 

3 

OBIETTIVO  

3 
TEAMWORK 

Promuovere e favorire il più possibile il il lavoro di squadra all’interno 
dell’Associazione fra i Volontari. La rete associativa è un altro obiettivo di 
grande portata. Fare rete vuol dire, essenzialmente, operare in due modi: il 
primo è di operare in rete con le proprie associate e di garantire una 
diffusione capillare ed efficiente sul territorio provinciale. Il secondo è quello 
di collaborare attivamente con altre associazioni, enti e istituzioni, per meglio 
cooperare e lavorare per contribuire a creare una società migliore. Avis 
Provinciale Catanzaro, inoltre, è un Ente del Terzo Settore (ETS), costituito 
nella forma giuridica di Organizzazione di volontariato (ODV) ed aderisce alla 
Rete Associativa Nazionale (RAN) di AVIS Nazionale ai sensi di quanto previsto 
dal Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117).  

OBIETTIVO  

1 
RISULTATI GESTIONALI  

Mantenimento dei requisiti e dei 
risultati economici e gestionali 

dell’Associazione raggiunti

OBIETTIVO  

2 
PLASMA  

Incrementare la Donazione di 
Plasma anche grazie a nuove idee e 

strategie comunicative ed 
informative
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OBIETTIVI FUTURI 
BILANCIO SOCIALE 2020

OBIETTIVO  

3 
TEAMWORK  

Promuovere e favorire il più 
possibile il il lavoro di squadra 

all’interno dell’Associazione fra i 
Volontari

OBIETTIVO  

4 
DONATORE AL CENTRO  

Proseguire tutte quelle iniziative, di 
screening e prevenzione, per la 
tutela della salute del Donatore 

OBIETTIVO  

5 
CULTURA DEL DONO  

Mantenimento dell’Autosufficienza 
di sangue e promozione della 

Cultura del Dono 

4 

OBIETTIVO  

4 
DONATORE AL CENTRO 

Proseguire tutte quelle iniziative, di screening e prevenzione, per la tutela 
della salute del Donatore. I programmi e le numerose attività, rivolte alla 
tutela della salute del Donatore, hanno investito varie componenti 
Associative: volontari, dirigenti e professionisti. 
L’ormai consolidata collaborazione con l’ASP di Catanzaro, con il Centro 
Screening Oncologici, gli accordi di partnership con FEDERSPEV e i numerosi 
progetti ad hoc, hanno consentito e consentiranno ad Avis di ribadire 
l’importanza del “Donatore al Centro”. La collaborazione con l’ASP ha 
permesso, inoltre, ad Avis, di rivolgere la propria attenzione non solo nei 
confronti dei Donatori ma anche alla cittadinanza tutta, rendendo Avis il vero 
baricentro dell’attività socio sanitaria nella nostra provincia. 

OBIETTIVO  

1 
RISULTATI GESTIONALI  

Mantenimento dei requisiti e dei 
risultati economici e gestionali 

dell’Associazione raggiunti

OBIETTIVO  

2 
PLASMA  

Incrementare la Donazione di 
Plasma anche grazie a nuove idee e 

strategie comunicative ed 
informative
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OBIETTIVI FUTURI 
BILANCIO SOCIALE 2020

OBIETTIVO  

3 
TEAMWORK  

Promuovere e favorire il più 
possibile il il lavoro di squadra 

all’interno dell’Associazione fra i 
Volontari

OBIETTIVO  

4 
DONATORE AL CENTRO  

Proseguire tutte quelle iniziative, di 
screening e prevenzione, per la 
tutela della salute del Donatore 

OBIETTIVO  

5 
CULTURA DEL DONO  

Mantenimento dell’Autosufficienza 
di sangue e promozione della 

Cultura del Dono 

OBIETTIVO  

5 
CULTURA DEL DONO 

Mantenimento dell’Autosufficienza di sangue, qualità e promozione della 
Cultura del Dono. La sicurezza, tanto del donatore quanto del ricevente è una 
priorità dell’Avis Provinciale di Catanzaro. Il target delle operazioni 
donazionali e delle procedure amministrative, sono assicurate da elevati 
standard qualitativi. La cultura della donazione anonima, consapevole, 
periodica e volontaria è la linfa delle presenti e future generazioni. Per questo 
motivo, l’attenzione ai giovani e la tutela dei diritti e dei doveri civici di ogni 
cittadino, così come la trasparenza e il rispetto delle regole, diventano fonte 
di nutrimento per una società moderna e matura. La convinzione dell’Avis 
Provinciale Catanzaro è che i germogli dei moderni cittadini vadano curati, 
nutriti e raccolti per il bene della collettività.  

OBIETTIVO  

1 
RISULTATI GESTIONALI  

Mantenimento dei requisiti e dei 
risultati economici e gestionali 

dell’Associazione raggiunti

OBIETTIVO  

2 
PLASMA  

Incrementare la Donazione di 
Plasma anche grazie a nuove idee e 

strategie comunicative ed 
informative

5 
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GRAZIE

   Non è “solo” 
Sangue 

è 

Vita  
 liquida!





MIGLIORAMENTO CONTINUO   
Il questionario è uno strumento di ricerca sociale che serve a raccogliere dati e/o informazioni 
con riferimento ad un ambito d’indagine, oggetto e interesse di studio e approfondimento. In 
campo sociologico la ricerca quantitativa è considerata quella metodologia grazie alla quale è 
possibile trarre dati importanti. Nell’ottica di un continuo miglioramento, a vantaggio di tutti gli 
stakeholder, vi chiediamo di dedicare pochi minuti al presente questionario, per noi prezioso 
strumento d’indagine e miglioramento, ringraziandovi sin d’ora della disponibilità.  

QUESTIONARIO 
STRUMENTO DI FEEDBACK QUESTIONARIO    

La somministrazione del presente questionario 
di valutazione, rivolto agli stakeholder esterni d 
Avis Provinciale Catanzaro, ha lo scopo di 
rilevare non solo l’opinione sul presente 

documento documento, quanto la possibilità di raccogliere 
eventuali suggerimenti per il suo miglioramento.  
MODALITA’ D’INVIO DEL QUESTIONARIO 
Posta: Avis Provinciale Catanzaro, contrada Profeta snc  
88050 Caraffa di Catazaro (CZ)  
Mail: catanzaro.provinciale@avis.it  
Web: www.avisprovincialecatanzaro.it 
Fax :0961.789302  

A CHI? 
COME?

Socio Donatore 

Socio Non Donatore 

A quale categoria di stakeholder (portatore di interesse) 
appartiene?   

Donatore Non Socio 

Operatore Sanitario 

Collaboratore privato esterno di Avis 

Referente di Istituzione o ente pubblico 

Lettore occasionale 

Altro_______________________________ 

ESPRIMA IL SUO GRADO DI SODDISFAZIONE  
SUL PRESENTE VOLUME   
Dal punto di vista della Chiarezza dei contenuti 

POCO/NIENTE 

ABBASTANZA 

MOLTO 

ESPRIMA IL SUO GRADO DI SODDISFAZIONE  
SUL PRESENTE VOLUME   
Dal punto di vista della Completezza delle informazioni 

POCO/NIENTE 

ABBASTANZA 

MOLTO 

ESPRIMA IL SUO GRADO DI SODDISFAZIONE  
SUL PRESENTE VOLUME   
Dal punto di vista della Trasparenza delle informazioni 

ESPRIMA IL SUO GRADO DI SODDISFAZIONE  
SUL PRESENTE VOLUME   
Dal punto di vista dell’utilità del presente lavoro 

POCO/NIENTE 

ABBASTANZA 

MOLTO 

POCO/NIENTE 

ABBASTANZA 

MOLTO 

DOPO AVER LETTO IL BILANCIO SOCIALE DI 
AVIS PROVINCIALE CATANZARO  
La sua conoscenza sull’Associazione è 

PEGGIORATA 

UGUALE 

MIGLIORATA 

DOPO AVER LETTO IL BILANCIO SOCIALE DI 
AVIS PROVINCIALE CATANZARO  
La sua opinione sull’Associazione è 

PEGGIORATA 

UGUALE 

MIGLIORATA 

LA SUA OPINIONE È MOLTO IMPORTANTE  
Avis Provinciale Catanzaro prende in grande considerazione le opinioni ed 
i suggerimenti dei propri stakeholder. Qualora avesse suggerimenti o 
segnalazioni, la preghiamo di comunicarceli di seguito, grazie: 



La decisione di produrre questo Bilancio Sociale 
solo in formato PDF è stata una scelta non solo 

di responsabilità sociale e di sostenibilità 
ambientale, ma anche di rispetto delle risorse 

economiche dell’Associazione da poter 
destinare ad altri scopi. 

AVIS PROVINCIALE CATANZARO  
CONTRADA PROFETA SNC 

88050 - CARAFFA DI CATANZARO (CZ) 
www.avisprovincialecatanzaro.it 

catanzaro.provinciale@avis.it 
FINITO DI REALIZZARE NEL GIUGNO 2021 
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