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GRAZIE

La Realizzazione di questo Bilancio sociale , nonché le attività  e i risultati in esso contenuti, è stata possibile grazie  

all’opera: 

di tutti i Donatori e Volontari Avis 

di tutti i Presidenti delle Avis Comunali e di Base 

al Gruppo Donne di Avis Provinciale Catanzaro 

alla Consulta Giovani di Avis Provinciale Catanzaro 

del Consiglio Direttivo di Avis Provinciale Catanzaro 

del Comitato Esecutivo di Avis Provinciale Catanzaro 

del Presidente, al Segretario, al Tesoriere di Avis Provinciale Catanzaro 

di Laura, Francesca, Claudia, Franco, Ernesto, Domenico, Carmine, Antonio, Ruggero, Laura C., Anna 

di tutti coloro i quali, in modo diverso ma con dedizione, lealtà e spirito di sacrificio, amano il prossimo e la Nostra 

Associazione, Come fosse il primo Amore, come la Prima, Vera,  Avis… 
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La Prima Avis, come il primo Amore, non si dimentica mai… 
E come la stagione della primavera, Oggi, più forti e determinati  

“Rinasciamo” sotto il simbolo della nostra  

Associazione 

Noi non ci siamo mai fermati, Noi non abbiamo mai chiuso, Noi siamo  

AVIS



PRIMA,VERA, AVIS… 
Bilancio Sociale 2021 - Prefazione
Rinascere come la primavera è come amare la poesia e coltivare la 
bellezza. Occorre riscoprirne il senso, della bellezza, nei nostri gesti 
e atti quotidiani, soprattutto di uno come quello della donazione del 
sangue che abbraccia il mondo che ci circonda.  
Questo, oggi, l'unico antidoto per  elevarsi ed evitare che egoismo e 
incomprensioni possano avere la meglio sulla nostra vita. 
Occorre insegnare ai nostri figli e imparare dai nostri genitori il 
senso della bellezza e il suono della poesia: “Fatti non foste per 
viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza”, diceva Dante. 
Per la nostra Associazione rinascere, come la primavera, dopo anni 
difficili, segnati dalla pandemia e dalle tante difficoltà correlate, 
vuol dire godere di una ritrovata energia, di una luce, nuova ma 
memore del suo percorso e della sua importante storia.  
Una primavera particolare, questa, che si ritrova e si rinnova 
anziché svegliarsi perchè, proprio come lo slogan usato dagli Avisini  
nei momenti più difficili: “#nonabbiamomaichiuso”… 
Coltivare la Bellezza significa riconquistare il nostro spazio ai tempi 
d’oggi, imparare tutto ciò di buono e positivo tramandatoci dai 
nostri genitori e da chi ha da insegnarci come “Coltivare la 
Bellezza”. Quante volte abbiamo sentito dire, fra le tante spinte 
emotive, mio padre era un donatore, mia madre era una donatrice, 
ma questa è solo una ulteriore riprova del fatto che la bellezza va 
coltivata e tramandata come il più prezioso dei tesori. Un tesoro 
che da intimo e personale, diviene patrimonio di tutti e per tutti. 
Dostoevskij diceva che “La bellezza salverà il mondo” e questa è 
una delle affermazioni che meglio descrive ciò che si dovrebbe 
preservare, difendere, tramandare e insegnare, poiché solo 
difendendo e tramandando il nostro patrimonio culturale e 
valoriale potremo continuare a nutrire i nostri figli.  
La Bellezza di un di un’immagine, di una frase, di un’idea, di un gesto 
di un’emozione di una carezza, di una melodia, potrà brillare dentro 
e fuori di noi se saremo riusciti a creare grandi e armonici spazi 
nella nostra mente e nel nostro animo. 
La nostra rinascita, l’unica possibile, passa dal continuo 
miglioramento di ognuno di noi, dalla riscoperta di certi valori, dal 
rispetto e dall’insegnamento di questi ultimi. Inutile, purtroppo, 

girarci attorno…o li hai o non li hai, o te li hanno tramandati oppure 
no. Ormai, siamo abituati a comprare non solo oggetti ma anche 
amicizie, affetti e persino attimi di felicità. In questo contesto la 
cultura della donazione di sangue è, e continuerà ad essere, un 
punto fermo della nostra concezione di cittadino attivo e solidale 
che rinasce ogni volta, come la primavera, dopo il torpore 
invernale…Ma primavera, viene  qui intesa grazie ad un gioco di 
parole, come la prima volta che ci siamo avvicinati alla donazione, 
come la prima volta in Avis…chi non lo ricorda? La prima, quella che 
come l’amore, non si dimentica mai. 
Importanza cruciale, i valori trasmessi dai nostri genitori, a loro, è 
dedicato il presente lavoro. Una dedica che vuole essere un 
ringraziamento ma anche un monito, per non dimenticare questa 
nostra eredità, per non dimenticare la nostra responsabilità e 
ricordare il compito che abbiamo nei confronti del prossimo.  
Dobbiamo portare con noi il bello che ci è stato trasmesso e non 
dimenticare mai da chi, ci è stato trasmesso perché, parafrasando 
R.W. Emerson, “Anche se viaggiamo in tutto il mondo per trovare il 
bello, dobbiamo portarlo con noi oppure non lo troveremo”. 
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Dedicato a tutti quei Genitori che hanno insegnato a camminare…  
Dedicato a tutti quei Figli che hanno imparato a non dimenticare… 

Nun me trattà male 
Ije; 
si nu juorno vecchia e stanca, 
m'avvessa spurcà quanno magno, 
pecchè me tremmene 'e mmane, 
tu nun me guardà stuorto, 
pienze quanti vvote te spurcave tu, 
pe te mparà a magnà piccerillo mbraccia me. 
Si 'a vicchiaja; 
me fà dicere sempe e stessi ccose, 
tu suppuorteme nu me trattà male, 
pienze quanti ssere, 
t'aggio cantato a stessa ninnanna, 
pe te fà addurmmì. 
Si 'e coscie me tremmano, 
e nun c'a faccio a stà vicino a te a cammenà, 
aspiettemi e nu sbuffà, 
tu nun te scurdà, 
ca ije t'aggio nmparato a cammenà, 
senza maje sbuffà manco na vota. 
Si mo parlo e sbaglio 'e pparole, 
tu nun ridere e me nun me fa sentere na scema, 
ije pe te aggio accumminciato lettera pe lettera, 
pe te mparà a parlà. 
Si mo aggio bisogno e te pe m'appuià nu poco, 
ncoppo a spalla pe m'arrupusà, 
pienze quanti vvote t'aggio purtato mbbraccio. 
E mo aiuteme sulo arrivà a fine e chesta vita, 
arricurdete figliu mjo, 
che tu si tutto 'a vita mja, 
e nun te scurddà maje e me, 
pecchè ije, 
aggio campato sulo pe te. 
(Pupella Maggio) 

Non trattarmi male 
 Io; 
se un giorno vecchia e stanca, 
mi dovessi sporcare quando mangio, 
perché mi tremano le mani, 
tu non mi guardare in mal modo, 
pensa quante volte ti sporcavi tu, 
per insegnarti a mangiare da piccolo nelle mie braccia. 
Se la vecchiaia 
Mi fa dire sempre le stesse cose, 
tu sopportami non trattarmi male, 
pensa quante sere, 
ti ho cantato la stessa ninna nanna, 
per farti addormentare. 
Se le gambe mi tremano, 
e non ce la faccio a stare vicino a te a camminare, 
aspettami e non sbuffare, 
tu non ti dimenticare, 
che io ti ho insegnato a camminare, 
senza mai sbuffare una sola volta. 
Se adesso parlo e sbaglio le parole, 
tu non ridere di me non farmi sentire una scema, 
io per te ho iniziato lettera per lettera, 
per insegnarti a parlare. 
Se adesso ho bisogno di te per appoggiarmi un po’, 
sulla tua spalla per riposarmi, 
pensa quante volte ti ho portato in braccio 
E adesso aiutami solo ad arrivare alla fine di questa vita, 
ricordati figlio mio, 
che tu sei tutta la mia vita, 
e non dimenticarti mai di me, 
perché io, 
ho vissuto solo per te. 
(Pupella Maggio)
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INTRODUZIONE E NOTA 
METODOLOGICA 
Bilancio Sociale 2021

Parte A 
Introduzione e nota metodologica 

INTRODUZIONE - PAG. 10 

NOTA METODOLOGICA - PAG. 12

PAG. 9

In questa parte vengono definiti 
gli obiettivi, l’approccio e le 
motivazioni nel processo di 

rendicontazione sociale. 
(Introduzione e nota metodologica)



INTRODUZIONE 
Il domani è già qui…

Dopo oltre due anni di pandemia che hanno reso necessari 
rinvii temporali degli impegni e delle scadenze previste da 
statuto al fine di contenere la diffusione del virus, va da se 
che il significato che questa Assemblea assume è molto 
importante; la speranza è quella di una normalizzazione non 
solo della vita quotidiana ma anche della partecipazione 
associativa.  
Assistiamo, ormai da tempo, ad una sorta di regressione 
sociale ed economica che la pandemia con le sue terribili 
conseguenze sanitarie ha provocato. A ciò si è aggiunto il 
sanguinoso conflitto bellico che da qualche settimana sta 
interessando l’Ucraina, con tanti morti fra i civili, soprattutto 
donne e bambini e con centinaia di migliaia di persone in 
fuga verso una meta sicura. Una tragedia dietro l’altra che 
mina le nostre coscienze e ci fa sprofondare nell’angoscia.  
Eppure, intorno a tutta questa disperazione globale 
qualcosa si muove: è il volontariato, questo gi- gante, 
espressione di solidarietà umana, di accoglienza. L’uomo 
che soccorre il suo prossimo - pre- senza che soccorre come 
dice il Pontefice, l’uomo che ricostruisce e ripara, che si 
contrappone a quello che distrugge. Come i tanti volontari 
che in Polonia e nel resto dell’Europa accolgono, danno 
rifugio e alleviano le sofferenze delle migliaia e migliaia di 
profughi ucraini che fuggono dagli orrori della guerra.  
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Partendo da questo concetto tragicamente semplice, 
possiamo capire quanto sia importante l’opera svolta dalle 
tante associazioni di volontariato in tutto il mondo. Anche la 
nostra azione di volontariato, strumentale alla raccolta di 
sangue, alla prevenzione a favore dei donatori e alla 
promozione del dono rientra fra le attività di volontariato che si 
prodigano per salvaguardare la salute collettiva. Donare il 
sangue a chi ne ha bisogno. Da ciò si può capire come un 
gesto così semplice rappresenti un concentrato di solidarietà 
umana e racchiuda in sé un significato nobile e straordinario al 
tempo stesso.  
I nostri donatori, cuore e anima della nostra associazione, che 
nel decorso 2021 hanno consentito di raggiungere quota 
20.938 unità di sangue e plasma raccolte, insegnano nel 
silenzio del loro esempio che il gesto del dono qualifica l’uomo, 
rendendolo presente all’ascolto e al soccorso dei più deboli.  
Il domani è già qui, come diceva una famosa canzone di 
Jovanotti.... io dico, l’Avis di domani è già qui e prenderà forma 
nei contenuti educativi e formativi che noi sapremo mettere a 
disposizione dei dirigenti di domani. Quanto più inclusivi e 
disponibili all’ascolto saremo noi oggi, tanto più la generazione 
che verrà sarà pronta ad affrontare le nuove sfide che ci 
aspettano.  

IL PRESIDENTE  
Franco Pietro Parrottino

Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti 
Passa il sole ogni giorno senza mai tardare 

Dove sarò domani? Dove sarò? 
Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta 

Uno straccio di stella messa lì a consolare 
Sul sentiero infinito del maestrale… 

Dove sarò domani? Che ne sarà dei miei sogni infranti, dei 
miei piani? 

Dove sarò domani? Devo rialzarmi, tendimi le mani, tendimi 
le mani 

Tra le nuvole e il mare si può andare e andare 
Sulla scia delle navi di là del temporale 

E qualche volta si vede (Domani) Una luce di prua 
Qualcuno grida, “Domani”…. 

Ma domani, domani, domani lo so 
Lo so che si passa il confine 

E di nuovo la vita sembra fatta per te 
E comincia domani 

Domani è già qui, domani è già qui 
Domani è già qui, domani è già qui
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NOTA METODOLOGICA 
Bilancio Sociale 2021

La struttura e il contenuto del Bilancio 
Sociale 2021 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. 

Parte A 
In questa parte vengono definiti gli obiettivi, l’approccio e le motivazioni nel 
processo di rendicontazione sociale. 

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

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

Parte D 
In questa parte vengono descritti gli obiettivi futuri da perseguire e gli strumenti di 
feedback (obiettivi di miglioramento e questionario di valutazione)
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NOTA METODOLOGICA 
Bilancio Sociale 2021
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: 

 

INCLUSIONE 
Coinvolgere tutti gli stakeholder rilevanti per assicurare che il 
processo e il contenuto del Bilancio Sociale rispondano alle loro 
ragionevoli aspettative ed esigenze 

CHIAREZZA 
Esprimere le informazioni in modo chiaro e comprensibile 

TRASPARENZA 
Rendere chiaro i l procedimento logico di ri levazione e 
classificazione delle informazioni 

COMPLETEZZA 
Identificare gli stakeholder che influenzano e/o sono influenzati 
dall’organizzazione

COERENZA 
Fornire informazioni idonee e comprensibili

PERIODICITÀ 
La rendicontazione deve essere periodica, sistematica e tempestiva

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

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 



CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI E 
ORGANIZZATIVE, MISSION E STORIA 
Bilancio Sociale 2021

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



IDENTITÀ - STORIA 
Bilancio Sociale 2021

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 
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IDENTITÀ - STORIA 
Bilancio Sociale 2021
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 2021

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. 
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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…; 

PAG. 17



IDENTITÀ - MISSION 
Bilancio Sociale 2021
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.  Nel 2021 si sono celebrati i 
50 anni di attività di Avis provinciale Catanzaro. 
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AUTOSUFFICIENZA: 
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

PROMOZIONE: 
l’informazione, l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività 
culturali di interesse sociale con finalità educative

COORDINAMENTO: 
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

FAVORISCE: 
sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, 
gratuita, anonima e consapevole a livello Provinciale

RACCOGLIE: 
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

TUTELA: 
il diritto alla salute tanto del donatore quanto del ricevente

SOTTOSCRIVE: 
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

ORGANIZZA: 
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
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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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✓ CITTADINI 

✓ AMMALATI 
✓ ASSOCIAZIONI DI AMMALATI 

✓ COMUNITÀ LOCALI

✓ ISTITUZIONI AL LIVELLO PROVINCIALE 

✓ AZIENDE OSPEDALIERE 
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✓ COMUNI 
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✓ UFFICI PUBBLICI 
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✓ SCUOLA 
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✓ ENTI E ASSOCIAZIONI  CULTURALI 
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✓ ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
ORGANI DI GOVERNO E ORGANO DI CONTROLLO

ASSEMBLEA 

DEI 
SOCI

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. 

Con l’approvazione dei bilanci o rendiconti 

dell’anno 2019, avvenuta entro ottobre 2020, le 

associazioni di promozione sociale e le 

organizzazioni di volontariato (Ets) iscritte nei 

rispettivi registri, che hanno superato le soglie 
dimensionali di cui all’art. 30, D.Lgs. 117/17 per il 

biennio 2018-2019, hanno nominato il c.d. organo 

di controllo. L’organo di controllo non dovrà 

s v o l g e r e e s c l u s i v a m e n t e u n’a t t i v i t à d i 

“controllore”, bensì essere in grado, sempre nel 
rispetto del proprio ruolo, di sostenere l’ente nei 

processi decisionali garantendo scelte conformi 

alla legge e allo statuto. Tale ruolo dovrà quindi 

essere visto come una risorsa: il professionista 

incaricato, rappresenta un guardiano volto a 
tutelare l'Ente e il suo corretto funzionamento.  

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

MONTEPAONE SALVATORE IANNELLI VICE PRESIDENTE VICARIO

LAMEZIA TERME LUCIANO FAZZARI VICE PRESIDENTE

CONFLENTI GIAMPAOLO CARNOVALE TESORIERE

PETRONÁ FRANCESCO OLIVO SEGRETARIO

CARLOPOLI CARLO CHIODO CONSIGLIERE

GIRIFALCO LAURA IELAPI CONSIGLIERE

SERSALE GIUSEPPE MACRI’ CONSIGLIERE

SQUILLACE GIUSEPPE MANOIERO CONSIGLIERE

PENTONE MARIO MIRIELLI CONSIGLIERE

DI BASE S. EUFEMIA CARMELO MORGANTE CONSIGLIERE

CATANZARO LIONELLO SANTORO CONSIGLIERE

GUARDAVALLE ILARIO SORGIOVANNI CONSIGLIERE

MARCELLINARA GIOVANNI TORCASIO CONSIGLIERE

MARTIRANO LOMBARDO MARIA CONCETTA TORQUATO CONSIGLIERE

ORGANO DI CONTROLLO 

FABIO MASSIMILIANO 
CANZONIERE

ODV
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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.  
I volontari sono 

stati 1 (componenti 
del Consiglio 

Direttivo).  

10Il numero medio dei dipendenti 

4impiegati 

2magazzinieri 

4autisti 
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LE AVIS SUL TERRITORIO 
L’Assemblea Provinciale

AVIS PRESIDENTE

BADOLATO CRINITI ROBERTO

BOTRICELLO ROMEO GIUSEPPE

CARLOPOLI MAZZEI MORENA

CATANZARO QUATTROCCHI ROCCO

CENADI CIANCIO UMBERTO

CHIARAVALLE MUSCI CATERINA

CICALA AQUINO VIOLETTA

CONFLENTI MAROTTA MARIANO

CROPANI MAZZA FRANCESCO CAMILLO

CURINGA PACILEO ANTONIO

DECOLLATURA ROCCA BEATRICE

GASPERINA GRANDE GIOVANNI

GIMIGLIANO ANGOTTI FRANCESCO

GIRIFALCO CHIRIANO ROCCO

GIZZERIA ROSATO VERONICA

GUARDAVALLE FRAIETTA MARIA ROBERTA

LAMEZIA TERME ABRAMO GIUSEPPA

MAIDA MARCHETTA CRISTIAN

MARCELLINARA GARIANO ALFREDO

MARTIRANO L. LANZO LELIA

MONTEPAONE CARITO VITTORIA

AVIS PRESIDENTE

MOTTA S. LUCIA SERIANNI CESARE

NOCERA T. MENDICINO MARIO

PENTONE MAIDO’ ANGELO

PETRIZZI PARRETTA ANTONIO

PETRONA' FONTANA MARIA GIOVANNA

PIANOPOLI MURACA ANGELO

PLATANIA BILARDI CLARA

S. MANGO D’Aq. BURGO PASQUALINO

S. PIETRO AP. VINCELLI FAUSTINA

S. VITO JONIO FRATTO LUCIA

SELLIA M.NA PRISTERA' CARMINE

SERSALE RIGA ANTONIO

SIMERI CRICHI MUSSARI ANGELA

SORBO S. BASILE GIGLIO DANIELA

SOVERATO CAVALLARO SALVATORE

SOVERIA M.LLI CIMINO PIERLUIGI

SOVERIA SIMERI MILAZZO PAOLO FRANCESCO

SQUILLACE CRISTOFARO BARBARINA

TIRIOLO DONATO SALVATORE

VALLEFIORITA CORONITI GABRIELE

ZAGARISE TULELLO CINSIA

BASE S. EUFEMIA MONTESANTI VINICIO



In questa parte vengono descritte 
le attività, i risultati ottenuti e i dati 
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ambientali)
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Nonostante le restrizioni imposte dalla grave pandemia in corso, l’Avis Provinciale ha 
assicurato continuità nell’erogazione di servizi a favore dei nostri donatori, 
includendo anche l’effettuazione di svariati esami di approfondimento. 
Ha preso il via una campagna di sensibilizzazione rivolta ai donatori per la 
realizzazione del progetto sierologico finalizzato alla raccolta del plasma 
iperimmune che ha visto coinvolti più di 3000 donatori (gli esami sono stati realizzati 
dal CT di Catanzaro). Con propri fondi le sedi territoriali, al fine di fornire un servizio e 
fidelizzare i donatori, hanno consentito l’effettuazione di esami propedeutici ai 
progetti di Avis Provinciale. Nella seguente tabella sono riportati i dati aggregati:  

   
Per salvaguardare la salute dei donatori, dei volontari e del personale sanitario 

durante le raccolte, è stato messo a punto un efficiente apparato di prenotazione 

alla donazione che è stato adottato da tutte le Avis sul territorio con risultati 

pregevoli che hanno scongiurato gli assembramenti, disciplinando l’afflusso ai punti 

prelievo ed eliminando code ed attese snervanti.  Tuttavia, i punti di forza di “donatori 

al centro” sono e rimangono gli ormai consolidati Punti Salute, ove si può usufruire, 

grazie all’accordo di partenariato con l’ASP di Catanzaro, del servizio di prenotazione 

delle prestazioni sanitarie, ricevere aggiornamenti e notizie utili ed essere informati 

ATTIVITÁ 
Donatore al Centro

di tutti i progetti e le campagne per la tutela della salute in corso ed 
in fase di realizzazione. Abbiamo garantito l’esecuzione della 
distribuzione e raccolta dei Kit di ricerca del sangue occulto nelle feci, 
organizzato sul territorio giornate di Screening per il tumore della 
cervice uterina.  
I Punti Salute sono presenti in quasi tutte le Avis del territorio e 
favoriscono, soprattutto in questo particolare periodo di restrizioni 
pandemiche, in cui l’accesso alle strutture sanitarie pubbliche è 
molto limitato, l’organizzazione di servizi a favore dei donatori e dei 
cittadini.  
A testimonianza e riconoscimento del grande lavoro svolto e dello 
sforzo profuso in questi ultimi anni da questa struttura provinciale 
per l’organizzazione dei punti salute, siamo lieti di comunicarvi che il 
modello è stato adottato a livello regionale e nazionale con 
l’avvenuto inserimento dello stesso nel progetto del Servizio Civile 
Universale del 2022.  
Tantissime le iniziative, anche di supporto logistico, da parte delle 
Avis della provincia nei confronti dei Medici di Base, dell’Asp e della 
Protezione Civile ad esempio durante la fase di gestione di pre- 
notazione, esecuzione e promozione della Campagna Vaccinale e 
delle giornate di screening per la lotta e contenimento del covid. 
Tutto ciò a dimostrazione che AVIS non limita il suo operato a difesa e 
tutela del Donatore ma a favore dell’intera comunità.  
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Attenzione e Monitoraggio alle Raccolte di Sangue Intero  
L’elevazione degli standard qualitativi dell’attività di raccolta sangue rientra da sempre 
nel DNA dell’Avis Provinciale di Catanzaro e dell’Unità di Raccolta ad essa riconducibile. 
Infatti, grazie al grande lavoro svolto sul territorio dai volontari e dai dirigenti delle varie 
strutture avisine, sapientemente guidate dall’U.D.R. di Catanzaro, è stata mantenuta 
una costante attenzione per la programmazione e l’organizzazione delle raccolte di 
sangue, proiettando, sempre più in alto, l’aspetto qualitativo.  
Il costante e sistematico monitoraggio finalizzato al mantenimento della qualità è stato 
e continuerà ad essere il percorso privilegiato seguito da Avis Provinciale Catanzaro. È 
stato registrato un aumento delle donazioni rispetto alla decorsa annualità, 
inversamente proporzionale al numero delle giornate di raccolta che ha visto il 
conseguente miglioramento della media donazionale.  

Il tutto merito della 
costante interazione 

tra la struttura 
Provinciale e le sedi territoriali  

che hanno posto in essere, senza risparmiarsi, tutte le energie necessarie a garantire 
l’autosufficienza e ad incrementare le donazioni svolgendo una capillare attività di 
sensibilizzazione e fidelizzazione dei donatori. 
A loro, Dirigenti e Volontari, va 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.  
                                                                      

20.938  
le unità raccolte al 31 dicembre 2021

ATTIVITÁ 
Sangue Intero

Attenzione e 
Monitoraggio alle 

Raccolte di  
Sangue Intero  



Plasma 
Nel 2021, superate tante difficoltà per rilanciare il progetto plasma, è stato 
realizzato un registro di disponibilità dei donatori per consentire agli stessi di donare 
il plasma all’interno della nostra Udr. Ciò è stato possibile grazie all’adesione al 
Progetto finanziato da Fondi Europei per la raccolta di Plasma iperimmune e 
coordinato da Avis Calabria e dalla Regione Calabria. Avis Provinciale Catanzaro ha 
aderito volontariamente e gratuitamente al progetto.  
L’attività, partita nell’entusiasmo generale, ha registrato una vivace partecipazione 
dei Donatori precedentemente arruolati con il progetto sierologico; la realizzazione 
del progetto è stata possibile grazie all’installazione, presso l’U.D.R., di un 
separatore cellulare necessario per la Donazione di Plasma Iperimmune.  

È stato l’inizio di un cammino 
nuovo, non privo di difficoltà 

che mira a raggiungere gli 
standard richiesti  

in seno alla programmazione e agli obiettivi prefissati dal Centro Nazionale Sangue 
e vuole essere una nuova sfida lanciata ai Dirigenti del futuro per supportare la 
regione Calabria a recuperare il GAP della raccolta di plasma che ancora si ha nei 
confronti di altre Regioni d’Italia.  
Il progetto 5 - 45 per la Vita, ideato dalla Consulta Giovani ha avuto l’obiettivo di 
promuovere sul territorio la Donazione di plasma. 
L’obiettivo è continuare ad investire nella formazione dei dirigenti associativi e dei 
Volontari affinché queste nuove sfide possano essere affrontate con 
atteggiamento vincente; affinché l’Avis diventi sempre più punto di forza e partner 
irrinunciabile per il Sistema Sanitario Nazionale.  

ATTIVITÁ 
Donazione Plasma

Donazione 
Plasma 

Nonostante l’ottimo avvio 
del progetto le risorse a 
disposizione potrebbero 
non essere sufficienti per 
garantirne il prosieguo.
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ATTIVITÁ 
Bilancio Sociale 2021
Scuola  
Il progetto “Io cittadino solidale ... e sostenibile” 2020/2021, promosso da 
Avis Regionale, non ha ricevuto l’adesione sperata da parte delle scuole e, 
pertanto, lo stesso non è stato portato a termine a causa delle ormai 
conosciute problematiche innescate dalla pandemia che ha di fatto 
sostituito per molto tempo la presenza in classe con la didattica a 
distanza.  
L’Avis Provinciale non si è fermata e ha comunque, per quanto è stato 
possibile, portato avanti il progetto con le quinte classi delle Scuole 
Secondarie di Secondo grado attraverso la raccolta di sangue intero 
coinvolgendo, come ogni anno, anche il Corpo docente ed il personale ATA. 
Questi ultimi sempre disponibili e aperti al mondo avisino. Sono stati 
promossi, attraverso l’aiuto dei giovani, i rapporti di collaborazione con 
l’Università.  
Grande successo ha ottenuto la trasmissione in Diretta Streaming con 
Catanzaro Informa di giorno 1 dicembre in occasione della Giornata 
Mondiale contro le malattie sessualmente trasmissibili che ha visto la 
partecipazione di illustri rappresentanti dell’Università Magna Graecia 
segno di un rinnovato rapporto tra Avis Provinciale e Università. Questo 
evento ha tra l’altro dato vita a una serie di iniziative comunicative che 
svilupperemo nel corso del 2022.  
Resta in tutti noi un punto fermo: la consapevolezza di dovere investire 
nelle scuole di ogni ordine e grado. I nostri giovani, vivai del futuro, saranno 
la nostra forza per affrontare le sfide offerte dalla nostra società 
progressista.  

Sedi Comunali 
Condivisi ed efficaci sono stati i rapporti con le Avis comunali e di base, nel 
decidere le linee programmatiche e le attività, grazie anche ai continui 
processi di scambio e collaborazione fra le strutture avisine. 
Le limitazioni pandemiche che hanno di fatto limitato la presenza fisica 
non sono riuscite, tuttavia, a sminuire l’importanza e la sistematicità degli 
appuntamenti associativi e formativi. 

La continuità delle attività è stata garantita grazie anche a nuove forme di 
comunicazione, come ad esempio la scelta di dotarsi di una piattaforma 
per sviluppare incontri da remoto e videoconferenze che ha garantito facile 
accesso a tutti. 
Sono state organizzate numerose videoconferenze che hanno interessato 
sia le strutture avisine sul territorio sia il Comitato Esecutivo e il Consiglio 
Direttivo di Avis Provinciale. Alle prime sono state erogate attività di 
formazione sulle procedure da adottare per le raccolte di sangue e sulla 
fruibilità della piattaforma Gestavis, alla seconda per garantire, in una 
logica di continuità, l’espletamento di tutte le attività associative ed 
istituzionali. 
Tali innovative ed interattive forme di comunicazione, nel consentire la 
condivisione di buone prassi e nuove strategie di gestione ed 
organizzazione delle giornate donazionali, hanno di fatto coinvolto negli 
incontri in remoto dirigenti, volontari, collaboratori, personale sanitario e 
giovani, rappresentando, un quid plus che ha prodotto risultati eccezionali. 
Particolari sinergie innovative si sono sviluppate nell’organizzazione delle 
assemblee, garantendo una continua collaborazione con gli uffici, la 
segreteria, le Avis comunali e di base ed i membri del consiglio direttivo 
provinciale. 
La piattaforma informatica EasyAvis, cofinanziata da Avis Calabria, ha 
consentito di sviluppare strumenti rapidi di raccolta e trasferimento dati 
necessari per la gestione e per gli adempimenti associativi. Le nuove 
tecnologie e la continua evoluzione delle stesse rappresenta il miglior 
strumento di aiuto alle Avis del territorio per far fronte ai continui 
cambiamenti delle norme e degli adeguamenti al Co- dice del Terzo 
Settore.  
Tantissimi sono stati gli incontri in videoconferenza, organizzati per 
trasferire informazioni e dare supporto alle sedi e per discutere su strategie 
comuni; questa attività sarà garantita anche per il futuro convinti che il 
confronto sia sinonimo di crescita.  
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ATTIVITÁ 
Bilancio Sociale 2021
Aree di Lavoro  
Ormai ampiamente sperimentata, la costituzione delle Aree di lavoro 
rappresenta un vero e proprio punto di forza dell’Organo Direttivo 
Provinciale perché, attraverso lo studio e l’analisi delle competenze, è 
divenuto origine delle buone prassi, di nuove ideazioni e realizzazioni 
progettuali, che alimentano, sostengono e migliorano concretamente le 
attività dell’Associazione.  
Il trade union tra le strutture comunali e di base e quella Provinciale 
continua ad essere la figura del cosiddetto Consigliere Facilitatore che non 
solo consente un maggiore coinvolgimento dei singoli componenti del 
Consiglio Direttivo nella vita associativa, ma rappresenta un ausilio 
importante alle sedi, soprattutto per la preparazione e lo svolgimento delle 
assemblee.  
Altro traguardo raggiunto, è stata l’ottimizzazione della piattaforma 
informatica GestAvisWeb, software applicativo on-line utile ed efficace per 
la gestione delle prenotazioni e delle donazioni. 
La realizzazione dell’innovativo sistema è stata curata da professionisti di 
provata competenza ed implementata anche con i suggerimenti e 
l’esperienza di tutti i volontari del Gruppo “Piattaforma Informatica” che 
quotidianamente gestiscono le attività di chiamata e di raccolta. Il loro 
fondamentale apporto di idee e di suggerimenti non solo ne ha reso 
possibile la progettazione ma ne ha migliorato le caratteristiche tecniche e 
la fruibilità.  
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ATTIVITÁ 
Bilancio Sociale 2021
Servizio Civile  
Per Avis, ogni Giovane è una risorsa, indispensabile e vitale per il progresso 
culturale, sociale ed economico del Paese. Se sceglie di “esserci”, di “non 
mollare”, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo 
vivendo, riceve in cambio un bagaglio esperienziale elevato, consono a 
qualunque scelta vorrà fare e qualunque siano gli obiettivi che vorrà 
raggiungere quale uomo di domani. L’Avis Provinciale di Catanzaro, da 
sempre attenta alle esigenze dei nostri giovani volontari, nel 2021, 
nonostante il difficile momento storico caratterizzato da restrizioni e 
censure causate dalla pandemia, ha voluto misurarsi e sviluppare un 
progetto, primo nel suo genere, analizzando quelli che sono stati i percorsi 
dei giovani del servizio civile passato, confrontandoli con le esperienze 
attuali. Da ciò è nata una progettualità dal titolo “Dall’esperienza del 
Servizio Civile ... I Dirigenti di domani - Volontari a confronto”.  
L’iniziativa, condivisa dal Consiglio Direttivo di Avis Provinciale, è stata 
realizzata grazie anche al contributo del Presidente Parrottino e alla 
autorevole e fattiva collaborazione della Dott.ssa Laura Tallarico e del Dott. 
Francesco Broso. 
Circa le specificità del progetto, l’origine di tutto risente degli effetti di una 
riflessione su alcuni interrogativi che ci siamo posti nel tempo: come sarà 
l’Avis di domani? quanto l’Avis è stata inclusiva delle iniziative dei giovani 
volontari? quali sono le potenzialità ancora da sviluppare? quali le 
prospettive future? il tutto visto con gli occhi dei giovani volontari.  
Tutto ciò si è tradotto in una giornata di formazione e confronto che ha 
radunato in una location naturalistica meravigliosa come il Parco 
Nazionale della Sila, volontari del Servizio Civile attuale e volontari del 
servizio civile degli anni passati per uno scambio esperienziale tra passato 
e presente. Ciò ha stimolato momenti di crescita associativa e individuato, 
possibili prospettive per il futuro.  
La fase preliminare del progetto è stata curata e caratterizzata dallo 
studio e dalla realizzazione di un questionario esplorativo attinente alle 
riflessioni sopra enunciate con una serie di domande a risposta multipla ed 

alcune a risposta aperta. L’elaborato è stato poi somministrato a tutti i 
giovani del Servizio Civile presenti.  
La stragrande maggioranza dei giovani ha risposto con grande senso di 
responsabilità e di onestà alle domande poste, consentendo di realizzare 
un significativo quadro d’insieme su cui far proseguire la progettualità.  
Questa è stata solo la base di partenza per coniugare momenti interattivi e 
di confronto con momenti ludici, immersi in una natura incontaminata.  
ll programma che ha visto la partecipazione del Presidente dell’Avis 
Nazionale e delle più alte cariche nazionali, regionali e provinciali dell’Avis, 
ha previsto, altresì, momenti laboratoriali di gruppo e una sintesi finale delle 
attività svolte con proposte risolutive. 
Inoltre, alcune testimonianze da parte di persone un tempo affette da gravi 
patologie, sono state il viatico per riflettere meglio sulle ragioni del nostro 
volontariato.  
A margine dei lavori si è svolta una tavola rotonda sul regolamento di Avis 
Regionale Calabria, che ha visto la partecipazione di una rappresentanza 
della sede Avis Provinciale di Vibo Valentia, della sede Avis Comunale di 
Reggio Calabria e della sede Avis Provinciale di Reggio Calabria, dell’intero 
Consiglio Direttivo di Avis Provinciale Catanzaro. I lavori sono stati moderati 
dal Presidente di Avis Nazione Gianpietro Briola e di Avis Regionale Calabria 
Franco Rizzuti. 
L’iniziativa sarà ulteriormente sviluppata con la predisposizione di una 
pubblicazione, frutto dell’analisi dei risultati informativi ed esperienziali 
acquisti e delle conclusioni cui si è addivenuti.  

                                                                                              

PAG. 32



  



ATTIVITÁ 
Bilancio Sociale 2021
Unità di Raccolta  
È l’Unità di Raccolta accreditata presso la sede di Avis Provinciale 
Catanzaro, il fulcro di tutta l’attività donazionale della provincia di 
Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia nonché fiore all’occhiello e punto di 
forza della nostra Organizzazione. 
Apparato logistico e organizzativo d’eccellenza, si rende indispensabile per 
l’organizzazione di tutte le donazioni del coordinamento dei punti raccolta 
delle tre province sopra citate.  
Nel corso del 2021 sono state organizzate 735 sedute donazionali e ciò è 
stato possibile grazie all’ausilio di medici, infermieri, corrieri, volontari e 
dirigenti delle Avis. Le unità raccolte complessivamente sono state 20.938 
con un incremento rispetto al 2020 di + 453 unità con una riduzione di -17 
giornate di raccolta. La carenza di medici ed infermieri, le stringenti 
procedure anti-covid, l ’adeguamento alle nuove norme hanno 
rappresentato una sfida organizzativa continua, doveroso dunque un 
ringraziamento alla macchina organizzativa dell’UDR della logistica e 
dell’Ufficio che ci ha consentito nel silenzio di far fronte a tutte le richieste 
di servizio. I risultati di risposta ai bisogni di chi riceve sangue passano 
attraverso e soprattutto alla professionalità dei nostri collaboratori. Per 
rendere ancora più evidente il lavoro che l’UDR ha svolto in questi anni e la 
grande macchina organizzativa messa in campo, si riportano, di seguito, 
alcune tabelle tratte dall’ultimo Bilancio Sociale realizzato dal Dott. 
Francesco Broso (Bilancio Sociale - Avis Provinciale Catanzaro 2020).  

                                                                                              

 



ATTIVITÁ 
Bilancio Sociale 2021
Monitoraggio spese  
Nel corso dell’anno 2021 grazie ad un’analisi attenta e dettagliata sono 
stati effettuati una serie di interventi approvati dal Consiglio Direttivo per il 
mantenimento e l’avvio di alcune azioni correttive mirate all’ottimizzazione 
delle risorse. Per dare maggior efficacia all’utilizzo delle risorse finanziarie è 
stata individuata un’area “Patrimonio” con la partecipazione del Tesoriere e 
di un Consigliere esperto, che individua percorsi formativi, di buone prassi e 
di valutazione dei progetti e del loro impatto economico finanziario.  
Il 2021, sotto un profilo economico/finanziario nonché gestionale, tra le altre 
cose, si è contraddistinto in tre “momenti” fondamentali che hanno visto 
Avis Provinciale sviluppare sia risparmi nella gestione dei flussi finanziari 
sia uniformare la gestione della contabilità di tutte le Avis.  
In primis, l’Avis Provinciale Catanzaro, nell’anno 2021 ha improntato la 
propria mission istituzionale generando costi che sono stati, in ogni caso, 
compresi nel bilancio preventivo iniziale approvato dal Consiglio Direttivo 
ottenendo, tra l’altro, non solo dei risparmi nella gestione complessiva ma, 
altresì, anche un avanzo di gestione. Da rimarcare, inoltre, che le economie 
generate sono state conseguite nonostante i flussi finanziari provenienti 
dall’Asp di Catanzaro e dall’AOPC non siano stati costanti e correnti nel 
tempo.  
In secundis, nell’anno appena trascorso, l’Avis Provinciale Catanzaro, in 
occasione della ricorrenza del 50° anniversario dalla sua costituzione, ha 
organizzato sul territorio della provincia catanzarese una serie di eventi 
che hanno avuto il culmine nella serata conclusiva di gala del 4.12.2021 con 
la manifestazione che si è tenuta al Teatro Politeama di Catanzaro alla 
presenza delle Autorità Civili e militari. In tale contesto il budget iniziale 
proposto per organizzare gli eventi testé indicati è stato utilizzato solo in 
parte, atteso che, anche in questo caso, la mission istituzionale del 
Consiglio Direttivo, improntata all’oculatezza ma, allo stesso tempo, al 
miglior ritorno in termini di “promozione del dono”, ha visto sostenere spese 
per importi inferiori a quelli preventivati. Anche in questo caso le economie 
generate hanno concorso a formare l’avanzo di gestione 2021.  

In tertiis, la mission istituzionale dell’Avis Provinciale Catanzaro si è rivolta 
anche verso le Avis della provincia erogando un programma comune di 
contabilità, inserito nel sistema GestAvis Web, in maniera tale da rendere 
uniformi le scritture contabili delle stesse sedi dislocate sul territorio onde 
rendere più facile la comparabilità nel tempo e nello spazio dei bilanci e di 
poter costruire un dato aggregato a livello provinciale. In tale ottica 
l’attività posta in essere dalla sede Provinciale, non si è limitata solo ed 
esclusivamente a concedere il programma di contabilità ma, in veritas, si è 
contraddistinta con giornate di formazione rivolte ai tesorieri delle Avis a 
cui sono state fornite le giuste informazioni operative e contabili per 
l’inserimento dei propri dati economico/finanziari, nonché in un continuo e 
costante “affiancamento” alle strutture territoriali in sede di redazione dei 
bilanci preventivi e consuntivi.  
Le nuove norme previste dal Codice del Terzo Settore e i nuovi schemi di 
bilancio hanno comportato dei cambiamenti organizzativi, degli studi 
supplementari e dei confronti con altre realtà associative, al fine di 
applicare correttamente le disposizioni e di far operare l’associazione nella 
legalità e nel rispetto delle norme.  
Indubbiamente, un aspetto rilevante della nostra associazione, è 
rappresentato dal contributo concreto di molti volontari, che consente di 
ottenere risparmi di costi e di poter realizzare un avanzo utilizzabile per 
progetti futuri in linea con la mission associativa.  
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ATTIVITÁ 
Bilancio Sociale 2021
Sistemi Informativi  
Altro traguardo che ormai possiamo dire raggiunto, è stata l’ottimizzazione 
della piattaforma informatica GestAvisWeb, software applicativo on-line 
utile ed efficace per la gestione delle donazioni. In parallelo anche la 
piattaforma TESI è d’ausilio alle donazioni di sangue e l’Avis Provinciale 
garantisce da sempre la formazione ed il supporto tecnico per la diffusione 
e l’utilizzo della piattaforma stessa.  
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 di base; sistemi validati nelle procedure di qualità 
dell’UDR. 
Da sempre sostenitori convinti che solo attraverso lo sviluppo e la gestione 
informatizzata si possa concretamente dare un supporto alle attività delle 
Comunali e di base, non dobbiamo mai dimenticarci che il loro lavoro si 
basa solo ed esclusivamente da VOLONTARI, dunque si devono investire 
risorse per facilitarne il lavoro.  

                                                                                              

 

Sistemi 
Informativi 

La piattaforma TESI ha 
necessità di essere 
ammodernata ed 
ulteriormente sviluppata e 
aggiornata.

CRITICITÀ 



Donne e 
pari 
opportunità

Gruppo Donne  
Avis Provinciale 

Catanzaro



ATTIVITÁ 
Bilancio Sociale 2021
Donne e pari opportunità   
Il Gruppo Donne di Avis Provinciale Catanzaro, fondato nel 2019, è stato 
molto attivo e propositivo nel corso del 2021, facendosi promotore di nuove 
idee e stimoli, che hanno avuto concretezza nell’organizzazione di convegni 
e campagne promozionali di tutela della salute della donna.  
Punto focale e prezioso è stato l’affiancamento a specialisti nel campo 
della medicina e della prevenzione; nel mese di ottobre, infatti, si è svolto un 
incontro, trasmesso in streaming sulla piattaforma facebook, dal titolo “La 
diagnosi precoce salva la vita”. Sono intervenute la dottoressa Annalisa 
Spinelli, specialista di Igiene e Medicina Preventiva nonché Responsabile 
del centro screening di Lamezia Terme e la dottoressa Peppina Molinaro, 
Primario facente funzioni del Reparto di oncologia dell’Ospedale di 
Lamezia Terme. Toccante è stata anche la testimonianza condivisa dalla 
dottoressa Alessandra Graziano. Una delle tematiche più dibattute nel 
corso del programma è stata la prevenzione. Molte sono state le interazioni 
con le persone che hanno seguito la diretta streaming.  
Inoltre in preparazione alla giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne, nel mese di novembre, è stata lanciata una campagna di 
sensibilizzazione dal titolo “Lasciamo un segno indelebile attraverso 
l’espressione artistica...per oggi e per domani, contro la violenza sulle 
donne” che ha coinvolto le Avis dell’intera provincia di Catanzaro.  
La proposta è stata lanciata dal gruppo donne che ha suggerito il recupero 
artistico, nei territori in cui insistono le nostre sedi, di una porta, di una 
serranda o di un muro, su cui realizzare un’opera di street art. 
Le Avis hanno accolto con grande entusiasmo l’idea e, nella assoluta libertà 
sia sulla rappresentazione che sulla scelta dell’artista, hanno raggiunto un 
risultato pregevolissimo e al di sopra di ogni aspettativa. Sono state 
realizzate numerose e significative opere di street art, per lo più “murales” 
che hanno portato un tocco di colore nei vari paesi dell’interland provinciale 
e lasciato un segno profondo contro la violenza di genere. L’hashtag 
#nonchiamarloamore rimarrà sui muri ma anche nei cuori di ognuno.  
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ATTIVITÁ 
Bilancio Sociale 2021
Identità e appartenenza 
Nel 2021, la storia di Avis Provinciale tocca quota 50, tanti sono gli anni 
trascorsi dalla sua fondazione; 50 primavere in cui molti uomini e donne 
hanno contribuito a costruire un patrimonio comune per tutti; patrimonio 
che si è arricchito della storia personale di ogni singola Donatrice e ogni 
singolo Donatore. A tutti loro va il nostro ringraziamento e il ricordo 
commosso per quanti non ci sono più. L’identità, il senso di appartenenza e 
la consapevolezza di far parte di una unica grande famiglia, in questi 50 
anni si sono fusi con l’attività quotidiana del volontario Avis che è 
promozione, è cultura della donazione in forma gratuita, anonima e 
consapevole.  
Il Consiglio Direttivo di Avis Provinciale Catanzaro ha voluto suggellare e 
rendere solennità all’importante traguardo raggiunto attraverso la 
programmazione e l’organizzazione di eventi rappresentativi nelle tre aree 
della Provincia: alto ionio, basso ionio e tirreno.  
Il primo, degli eventi programmati si è svolto il 14 novembre 2021 nella Città 
di Lamezia Terme dove l’Avis è stata tra gli organizzatori e protagonisti 

della Panoramica Lametina, una manifestazione podistica che ogni anno 
attira centinaia di persone e tante famiglie.  
La corsa ha visto una grande partecipazione di atleti (professionisti ed 
amatoriali) ma soprattutto è stata la festa delle famiglie e dei bambini 
anche loro protagonisti della manifestazione. 
Tutto si è svolto all’insegna della gioia e della spensieratezza su un 
tracciato costellato dalle insegne Avis. Massiccia la partecipazione dei 
volontari delle varie Avis locali e della Consulta Giovani Provinciale.  
Il secondo appuntamento si è tenuto il 25 novembre 2021, nel Comune di 
Soverato, dove è stata organizzata una manifestazione di solidarietà 
contro la violenza di genere.  
L’evento, che si è colorato di rosso, con l’intento di diffondere la cultura del 
rispetto della Donna, si è svolto sul Corso della cittadina ionica con 
l’accensione di lanterne volanti che hanno riempito il cielo di tante 
fiammelle colorate. Grande partecipazione della cittadinanza nonostante 
la pioggia battente. Le strade del corso e i negozi sono stati addobbati di 
nastri e scarpette rosse, il tutto avvolto da musica in filodiffusione.  
Nel corso della serata si è altresì, svolto il flash mob: “men in red” dove, in un 
grande abbraccio circolare, una moltitudine di persone, per lo più uomini, 
hanno fatto da cornice ad un gruppo di donne che, a ricordo delle tante 
vittime della violenza femminicida, hanno lanciato in cielo le lanterne 
accese. 
Altra tappa della serata è stata il Comune di Girifalco dove si è svolta una 
fiaccolata nel ricordo di Loredana Scalone. A conclusione dell’evento, che 
ha visto anche l’inaugurazione di una panchina rossa, è stata proiettata la 
toccante intervista di Giulia sorella di Loredana realizzata da Avis 
Provinciale.  
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ATTIVITÁ 
Bilancio Sociale 2021
Identità e appartenenza 
La serata finale del 9 dicembre 2021, epilogo della manifestazione del 50° 
anniversario della fondazione, si è tenuta presso il Teatro Politeama di 
Catanzaro, alla presenza dei dirigenti delle 43 Avis Comunali e di base e 
delle più alte cariche civili e militari della provincia.  
Durante la solenne cerimonia il Presidente Franco Pietro Parrottino ha 
ricordato il grande lavoro svolto in questi lunghi anni. Il volontariato al 
servizio della collettività che esalta la solidarietà, la cittadinanza attiva e i 
corretti stili di vita, nonché la tutela della salute del Donatore e del 
ricevente. In ragione della propria identità e senso di appartenenza l’Avis si 
colloca in una dimensione unica, che affonda le proprie radici nel passato, 
nella sua storia, 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 le future generazioni. 
Tutto questo occorre farlo, con energia e spirito di sacrificio, oggi.  
Nell’arco della manifestazione, che è stata allietata dall’esibizione 
dell’attore comico Uccio De Santis, sono state premiate tutte le Avis del 
territorio nelle persone dei loro Presidenti ed è stato reso un doveroso 
omaggio a tutti i Dirigenti del passato.  
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ATTIVITÁ 
Bilancio Sociale 2021
Giornata del donatore defunto.  
Anche quest’anno è stata celebrata la Giornata della Memoria del 
donatore defunto nella Basilica della Vergine di Visora a Conflenti (CZ). La 
manifestazione rappresenta un modo, per rivolgere un pensiero ed un 
affettuoso ricordo a tutti i donatori defunti. 
Si celebra, infatti, nella terza domenica di settembre. Quest’anno 
l’organizzazione si è incentrata sulla celebrazione, sul ricordo e sulla 
consapevolezza che i nostri donatori defunti sono e saranno guida eterna 
al nostro agire quotidiano.  
La manifestazione, ospitata dall’Avis Comunale di Conflenti, padrona di 
casa, ha visto la partecipazione delle Avis del territorio Catanzarese, del 
gruppo giovani e della rappresentanza di Avis Provinciale e Regionale.  

AVIS-LAB   
Condivisione di idee, di buone prassi, di esperienze, di professionalità, di 
continua formazione e confronto, hanno caratterizzato Avis-Lab che 
seppur con incontri in videoconferenza ha continuato ad essere un metodo 
di lavoro di gruppo che ha consentito, a tutti i soggetti coinvolti nella 
gestione politica ed organizzativa di Avis, di crescere e far crescere 
l’associazione. 
Le iniziative di Avis Nazionale con i moduli formativi hanno visto la 
partecipazione di tantissimi dirigenti e volontari. I risultati della bontà della 
formazione certamente saranno visibili anche nel prossimo futuro.  

Giovani   
Finalmente con soddisfazione possiamo affermare che la Consulta Giovani 
è divenuta una realtà consolidata, dopo la ripartenza nel 2020, il 2021 
nonostante le limitazioni legate al periodo i Giovani hanno realizzato 
tantissime iniziative che per dovere e riconoscimento saranno illustrate dal 
coordinamento e faranno parte integrante della presente relazione. A noi il 
compito di accogliere le loro idee e la loro passione per garantire un futuro 
alla nostra associazione.  
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I risultati ottenuti, e non solo in termini di donazioni, sono frutto di 
una grande passione dei volontari, dei dirigenti ed un grande 

senso di solidarietà e vicinanza dei donatori tutti.  
L’obiettivo raggiunto non è il risultato di uno ma è lavoro di 

squadra, di univocità d’intenti perché Avis non è una sola persona, 
ma al contrario, è una entità unica formata da tante persone che 
hanno una sola voce. Persone che con il loro contributo costante 

garantiscono qualità e risposte concrete alle richieste del sistema 
sanitario.  

Le sfide che già conosciamo (adeguamento norme raccolta, 
nuova convenzione, adeguamento norme terzo settore, 

regolamenti associativi e carenza di personale sanitario per le 
raccolte) ci proiettano in una maggiore consapevolezza che 

bisogna agire condividendo le strategie con tutti gli attori del 
sistema, dalle Avis Comunali e di base alle sedi sovraordinate, dai 

collaboratori ai volontari, creando una rete anche con le consorelle 
provinciali della Calabria che già hanno dato dimostrazione di 

condivisone di prassi e indirizzi associativi.  
Nessuno di noi, incluso me, fa mai grandi cose. Ma tutti possiamo 

fare piccole cose, con grande amo- re, e insieme possiamo fare 
qualcosa di meraviglioso (Madre Teresa). Questo è lo spirito che 

anima il Consiglio Direttivo e i collaborati di Avis Provinciale, 
questo è l’unico modo per superare le difficoltà e le sfide del 

futuro.  
Non ci stancheremo mai di ringraziare la moltitudine di Donatrici e 
Donatori della Provincia di Catanzaro che nel silenzio rispondono 

alle nostre chiamate, con l’auspicio di poter fare di più per 
garantire la loro condizione di salute e la loro fidelizzazione.  

Passione, Solidarietà, Vicinanza



ATTIVITÁ 
Bilancio Sociale 2021 - I SOCIAL PIU’UTILIZZATI

I SOCIAL   
Come sempre, 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, instagram, youtube, 
twitter e Tik Tok. 

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” a se stesso.                                               
(bilancio sociale 2020) 

La maggior parte dei profili che seguono 
pagina Facebook ufficiale risultano essere 
donne. Eccellente le coperture dei post e degli 
eventi live trasmessi sulle pagine ufficiali, così 
come il numero delle interazioni e condivisioni 
dei post.



ATTIVITÁ 
Bilancio Sociale 2021 - I SOCIAL PIU’UTILIZZATI
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ATTIVITÁ 
Bilancio Sociale 2021 - I SOCIAL PIU’UTILIZZATI

FACEBOOK 
Facebook, il social attualmente più utilizzato per informazioni 
sulla donazione e per la promozione della donazione di 
Sangue intero e Plasma.  
Viene inoltre impiegato per trasmettere programmi di 
approfondimento, news e dirette streaming sul mondo della 
salute, del volontariato, dei corretti stili di vita e, naturalmente 
sulla donazione di sangue ed emocomponenti.



PRONTI ALLE SFIDE COMUNICATIVE DEL FUTURO 
Bilancio Sociale 2021 - I SOCIAL DEL FUTURO

METAVERSO   
Cos'è il Metaverso, perché Facebook, 

e non solo, punta tutto su Meta?  
Tra realtà virtuale e realtà 

aumentata,  
Avis Provinciale Catanzaro  

è pronta a raccogliere la nuova sfida 
comunicativa dell’imminente futuro? 

E i nostri Donatori?  
Come sarà il mondo del futuro? 

Come la vita parallela dei nostri 
avatar (realtà virtuale) potrà 

conciliarsi, con l’atto della donazione 
di sangue, (azione reale)? 

Stay Tuned!

PROVINCIALE  
CATANZARO



RISULTATI OTTENUTI 
DATI STATISTICI 2021

20.938  
Unità Raccolte al 31 Dicembre 2021**

11.688  
Soci Donatori al 31 Dicembre 2021*

*Fonte: AOPC, ASP CZ - Schede dati Associativi -Tesi  
**Tot. Unità Raccolte (Sangue Intero - -Plasmaferesi - - Altre Donazioni) 

37,48%  
Socie Donatrici

62,52%  
Soci Donatori



RISULTATI OTTENUTI 
SOCI DONATORI E SOCI NON DONATORI PER AVIS COMUNALE - ANNO 2021

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 72

126

194

192

103

262

718

564

316

303

265

140

558

120

58

332

196

572

155

171

238

142

293

123

210

176

1.036

223

150

756

109

71

225

143

307

73

83

309

93

1.188

133

305

184

5

11

8

12

3

14

8

11

12

4

8

5

18

3

3

7

4

4

10

5

5

1

7

3

10

8

9

2

11

19

8

7

2

6

1

3

2

14

6

3

6

3

8

67

115

186

180

100

248

710

553

304

299

257

135

540

117

55

325

192

568

145

166

233

141

286

120

200

168

1.027

221

139

737

101

64

223

137

306

70

81

295

87

1.185

127

302

176

SOCI DONATORI 2021
SOCI NON DONATORI 2021
TOTALE

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

299  
Soci non Donatori al 31 Dicembre 2021*

11.688  
Soci Donatori al 31 Dicembre 2021*

11.987  
Totale Soci Dicembre 2021*
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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

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

290  
Soci non Donatori al 31 Dicembre 2020*

10.884  
Soci Donatori al 31 Dicembre 2020*

11.174  
Totale Soci Dicembre 2020*
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RISULTATI OTTENUTI 
DATI STATISTICI

18-30  
ANNI

31-45  
ANNI

46-67  
ANNI

22,27%  

32,34%  

45,39%  
Sul totale di donatori e donatrici, Il 22,40% ha fra i 
18 e i 30 anni, di questi, il 55% sono uomini ed il 
45% sono donne, il 33,34% ha fra i 31 e i 45 anni, di 
cui il 65% uomini e il 35% donne, il 44,26% ha fra i 
46 e i 67 anni, di questi 64% uomini ed il 36% 
donne. 

DONATRICI E  
DONATORI  

PER FASCE DI ETÁ 

ANNO 2020 

ANNO 2021 

18-30  
ANNI

31-45  
ANNI

22,40%  33,34%  
46-67  

ANNI

44,26%  
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RISULTATI OTTENUTI 
DATI STATISTICI

DONATRICI E  
DONATORI PER FASCE DI 

ETÁ E SESSO 

18-30  
ANNI

31-45  
ANNI

22,40%  33,34%  
46-67  

ANNI

44,26%  

45%  
Donne

55%  
Uomini

35%  
Donne

65%  
Uomini

36%  
Donne

64%  
Uomini
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DONATORI PER 
FASCE DI ETÁ* 

RISULTATI OTTENUTI 
DATI STATISTICI

18-30  
ANNI

31-45  
ANNI

46-67  
ANNI

20%  35%  45%  

Il 20% dei donatori 
ha fra i 18 e i 30 anni 

Il 35% dei donatori  
ha fra i 31 e i 45 anni 

Il 45% dei donatori  
ha fra i 46 e i 67 anni 

*Donatrici al 31 Dicembre 2021
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DONATRICI PER 
FASCE DI ETÁ* 

RISULTATI OTTENUTI 
DATI STATISTICI

18-30  
ANNI

31-45  
ANNI

46-67  
ANNI

27%  31%  42%  

Il 27% delle donatrici  
ha fra i 18 e i 30 anni 

Il 31% delle donatrici  
ha fra i 31 e i 45 anni 

Il 42% delle donatrici  
ha fra i 46 e i 67 anni 

*Donatrici al 31 Dicembre 2021
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RISULTATI OTTENUTI 
GIORNATE RACCOLTA

638  
2012  

2013  

2014  
2015  2016  

2017  

2018  

2019  
2020  

735   
2021 

641  

716  

751  788  

790  

801  

820  
752  

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 735
752

820
801

790
788

751
716

641
638

GIORNATE DI RACCOLTA DAL 2012 AL 2021

GIORNATE DI RACCOLTA 2021 RISPETTO 2020
*Afferisce al numero raccolte organizzate per l’attività di raccolta sangue 



RISULTATI OTTENUTI 
GIORNATE MEDICI

674  
2012  

2013  

2014  
2015  2016  

2017  

2018  

2019  
2020  

648  

754  

778  791  

790  

807  

830  
750  

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 739
750

830
807

790
791

778
754

648
674

GIORNATE MEDICI DAL 2012 AL 2021

GIORNATE MEDICI 2021 RISPETTO 2020
*Afferisce al numero di uscite effettuate dai medici per l’attività di raccolta sangue 

739   
2021 



RISULTATI OTTENUTI 
GIORNATE INFERMIERI

1360  
2012  

2013  

2014  
2015  2016  

2017  

2018  

2019  
2020  

1340 

1426 

1429 1507  

1478  

1477  

1497  
1386  

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 1.310
1.386

1.497
1.477
1.478
1.507

1.429
1.426

1.340
1.360

GIORNATE INFERMIERI DAL 2012 AL 2021

GIORNATE INFERMIERI 2021 RISPETTO 2020
*Afferisce al numero di uscite effettuate dagli infermieri per l’attività di raccolta sangue 

1310   
2021 



RISULTATI OTTENUTI 
GIORNATE CORRIERI

659  
2012  

2013  

2014  
2015  2016  

2017  

2018  

2019  
2020  

638 

649 

604 698  

689  

804  

818  
744  

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 736
744

818
804

689
698

604
649

638
659

GIORNATE CORRIERI DAL 2012 AL 2021

GIORNATE CORRIERI 2021 RISPETTO 2020
*Afferisce al numero di uscite effettuate da corrieri per il trasporto sangue 

736   
2021 



RISULTATI OTTENUTI 
UNITA’ DI SANGUE RACCOLTE

20.583  

2012  

2013  

2014  
2015  2016  

2017  

2018  

2019  
2020  

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

2021 20.938
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 2021

UNITÁ DI SANGUE RACCOLTE 2021 RISPETTO 2020
*Unità di sangue raccolte (AOPC e ASP di Catanzaro) - (Sangue intero + Plasma) 

20.938   
2021 



RISULTATI OTTENUTI 
UNITÀ DI SANGUE RACCOLTE PER SIT 2020

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



RISULTATI OTTENUTI 
UNITÀ DI SANGUE RACCOLTE PER SIT 2021

ASP

AOPC 17.108

3.830

UNITÁ DI SANGUE RACCOLTE DAL 1/1/2020 AL 31/12/2021 PER SIT

AOPC ASP

20.938  
Unità Raccolte al 31 Dicembre 2021*

17.108  
Unità Raccolte presso l’AOPC*

3.830  
Unità Raccolte presso l’ASP DI CZ*

2.010  
Prime donazioni effettuate nel 2021

1.682 
 Presso AOPC

328  
 Presso ASP

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

Di cui in Aferesi 

148  
 Presso AOPC

Di cui in Aferesi 

24  
 Presso ASP
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RISULTATI OTTENUTI 
UNITÀ DI SANGUE RACCOLTE PER AVIS COMUNALE - RAFFRONTO ANNI 2020/2021

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

1.018

96

139

303

421

170

510

1.159

912

566

413

497

214

237

103

659

321

927

224

322

370

266

459

191

321

171

2.108

554

359

1.003

115

109

457

225

439

191

116

672

136

1.809

193

513

272

UNITÁ DI SANGUE RACCOLTE NEL 2021
UNITÁ DI SANGUE RACCOLTE NEL 2020

20.485  
Unità Raccolte in tutta la Provincia di Catanzaro al 31 

Dicembre 2020  Sangue intero + aferesi

20.938  
Unità Raccolte in tutta la Provincia di Catanzaro 

(comprese unità raccolte Udr) al 31 Dicembre 2021  
Sangue intero + aferesi
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Situazione ed andamento della gestione 2021    
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) ed è iscritto al 
RUNTS nella sezione ODV.  
È un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, et- nia, 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. È 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 lavo- razione di sangue 
presso il Centro Trasfusionale di Catanzaro, le 
attività di raccolta e di trasporto di sangue 
cordonale alla Banca Cordonale di Reggio 
Calabria. Il numero di unità raccolte nel corso 
dell’anno 2021 è pari a 20.938 di cui 17.108 riferite 
all’AOPC e 3.830 all’ASP;  
tra queste le raccolte in aferesi sono state 
rispettivamente 148 e 24. Tra le uscite totali 93 
sono state organizzate presso la Casa del 
Donatore di Sangue. 

Con riferimento invece al cordone ombelicale risultano essere stati trasportati, nel corso del 2021, n. 3 cordoni da Lamezia Terme a Reggio Calabria. Non sono 
stati trasportati cordoni da Catanzaro a Reggio Calabria e neanche da Soverato a Reggio Calabria. La sede dell’attività è in Caraffa di Catanzaro, contrada 
Profeta, dove sono ubicati gli uffici amministrativi e l’unità di raccolta sangue associativa. L’attività associativa viene svolta anche per il tramite delle 43 sedi 
territoriali della provincia e presso i centri trasfusionali di Catanzaro e di Lamezia Terme. Avis Provinciale di Catanzaro non svolge attività commerciale, non ha 
partita iva ma solo codice fiscale e svolge solo attività di interesse generale (v. art. 79 D.lgs 117/2017).  

                  

RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Giornate Raccolte 638 641 716 751 788 790 801 820 752 735
Giornate Medici 674 648 754 778 791 790 807 830 750 739
Giornate 
Infermieri 1.360 1.340 1.426 1.429 1.507 1.478 1.477 1.497 1.386 1.310

Giornate Corrieri 659 638 649 604 698 689 804 818 744 736
Unità raccolte 20.583 19.447 18.464 18.385 18.780 18.822 18.546 19.593 20.485 20.938
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Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio  
Il bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del D.Lgs n. 117/2017, del decreto del Ministro del Lavoro del 5/3/2020 (schemi di bilancio), delle disposizioni del 
codice civile (articoli 2423 e seguenti), dei principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (in particolare OIC 35 Principio 
contabile ETS) e dell’accordo Stato-Regioni del 14/4/2016 (che prevede una nuova forma di rappresentazione delle somme previste dalle convenzioni, ovvero 
non per natura ma per destinazione degli oneri sostenuti o dei proventi maturati). Esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato gestionale dell’esercizio; considerato che è il primo esercizio in cui viene adottato il nuovo 
schema di bilancio previsto dal decreto del 5/3/2020, non viene effettuato il raffronto con l’esercizio precedente.  
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della ri- levanza 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’opera- zione o del 
contratto. Nella redazione del bilancio d’esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento 
della loro manifestazione nume- raria 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.  
Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente relazione di missione sono conformi alle scritture 
contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei 
principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori. Sono stati 
imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, 
della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.  Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento. Il valore contabile 
dei beni viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con 
riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei 
beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo. Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso 
dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro valore residuo.  
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le aliquote di ammortamento sono state ridotte alla metà. Le immobilizzazioni materiali acquisite a 
titolo gratuito o a titolo di permuta sono state iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla 
data di acquisizione, incrementate dei costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo 
produttivo, e comunque nel limite del loro valore recuperabile.  
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente. 
Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto, hanno la finalità di poter fronteggiare necessità di esborsi consistenti (come l’erogazione del 
fondo trattamento fine rapporto, ecc.), ed ammontano ad euro 100.209,00. 

RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI
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I principali crediti sono i seguenti:  

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: denaro, al valore 
nominale; depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo, 
che, nel caso specifico, coincide con il valore nominale.  
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, 
mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi. 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall’art. 2120 del 
codice civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei 
contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e 
le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L’ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote 
utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell’esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 
lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

I debiti sono iscritti al valore nominale.  
Si precisa che tra i debiti rientrano anche i contributi da erogare alle sedi 
comunali e di base.  

RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI

2020 2021 Variazione

ASP CZ 379.734 227.682 -152.052
AOPC 943.641 1.300.683 357.042

Tutoraggio 29.957 15.750 -14.207

2020 2021 Variazione

Cassa 15 4 -11
Banca 59.810 102.991 43.181

2020 2021 Variazione

Sedi Avis 289.261 425.254 135.993

PAG. 73



Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio 

RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI

Terreni e Fabbricati Impianti e Macchinari Attrezzature Altri Beni Immob. In corso TOTALE

Costo 890.346 189.610 364.635 445.748 0 1.890.339

Fondo Amm.to 267.636 124.676 364.635 443.669 0 1.200.616

Valori di Bil. 2020 886.015 142.974 347.117 444.026 0 1.820.132

Incrementi per acq. 4.331 46.636 17.518 1.722 0 70.207

Decr. per alien. 0 0 0 0 0 0

Amm.to esercizio 26.710 18.988 11207 890 0 57.796

Costo 890.346 189.610 364.635 445.748 0 1.890.339

Fondo Amm.to 267.636 124.676 364.635 443.669 0 1.200.616

Valore di Bil. 2020 886.015 142.974 347.117 444.026 0 1.820.132
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Movimentazioni del patrimonio netto  

RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI

Valore di inizio esercizio Variazioni Origine Valore di fine esercizio

Fondo di dotazione 132.004 - Capitale 132.004

Riserve straordinarie 614.995 - Avanzo 614.995

Fondo acq./man. Autoem. 42.823 - Avanzo 42.823

Fondo attività editoriali 44.273 - Avanzo 42.273

Fondo adeguamento sedi sociali 148.687 - Avanzo 148.687

Fondo attività future 237.470 80.000 Avanzo 317.470

Fondo innovazione tecnologica sedi 172.116 - Avanzo 172.116

Fondo Celebrazioni 50mo 0 7.588 Avanzo 7.588

Fondo Progetto Catanzaro Informa 0 5.000 Avanzo 5.000

Fondo Progetto Plasma 0 5.000 Avanzo 5.000

Fondo Progetto Informatizzazione 0 6.000 Avanzo 6.000

Fondo per Contributi ad altre Avis 0 28.000 Avanzo 28.000

Risultato gestionale esercizio 108.630 -46.034 62.596

TOTALE 1.500.999 1.586.552
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Principali componenti del rendiconto gestionale  
Rimborsi a Sedi (come da convenzione) è il risultato dei 
rimborsi maturati per le Avis che operano sul territorio; si 
ribadisce che nel corso del 2021 si è registrato un incre- 
mento delle unità raccolte;  
Promozione del dono si compone delle voci Area 
Comunicazione, Politiche Giovanili – Università e sport, e 
Promozione comprende in varia misura le somme investite 
per le attività riferite alla promozione, che nel corso del 2021 
nonostante il Covid sono state realizzate nel rispetto delle 
misure restrittive;  
Servizi forniti ai donatori attiene alle spese sostenute per la 

gestione dei referti, dell’unità di raccolta e delle analisi aggiuntive.  
L’iva, essendo indetraibile, ha concorso ad incrementare i costi dei beni e servizi relativi.  
Per quanto concerne i proventi è possibile verificare l’andamento dell’esercizio ed in particolare occorre segnalare:  
Rimborsi per attività di chiamata dei donatori che si sono recati per i Centri Trasfusionali;  
Rimborsi per il servizio di accentramento della validazione e della lavorazione di sangue presso il Centro Trasfusionale di Catanzaro;  
Recupero tutoraggio UdR per i rimborsi ricevuti dalle Avis Provinciali di Crotone e Vibo Valentia in virtù della convenzione in essere e 
riferita all’annessione all’interno dell’UdR di Catanzaro;  
Rimborsi vari associativi, attiene prevalentemente al recupero di spese condominiali ed al rimborso per acquisti fatti per conto di 
alcune sedi territoriali.  
Il positivo risultato gestionale, anche maggiore rispetto all’esercizio precedente, è stato determinato principalmente da:  
-  realizzazione di forti economie grazie al lavoro svolto dai volontari;  
-  Aumento delle unità di sangue raccolte (e quindi dei rimborsi) associato alla riduzione delle giornate di raccolta (e quindi dei costi 
organizzativi), attraverso una ottimizzazione delle risorse disponibili.  

RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI

Oneri Proventi Differenza

Attività di interesse generale 1.510.945 1.573.582 62.637

Attività diverse - - -

Attività di raccolta fondi - - -

Attività finanziarie e 
patrimoniali 615 574 -41

Attività di supporto generale - - -

TOTALE 1.511.560 1.574.156 62.596
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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. I volontari sono stati 1 (componenti del 
Consiglio Direttivo).  

Compensi all’organo esecutivo e di controllo  
Nessun compenso è stato previsto e corrisposto né ai componenti dell’organo esecutivo e né ai com- ponenti del Consiglio Direttivo. 
Il compenso per l’Organo di Controllo è stato di € 2.000 oltre iva e accessori. 

Situazione ed andamento della gestione   
Nel complesso l’esercizio 2021 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 importanti 
spese per fronteggiare l’emergenza Covid-19. 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. Nel corso del anno 2021 si sono tenute le celebrazioni 
relative al 50.mo anno di costituzione dell’Avis Provinciale di Catanzaro; sono stati organizzati eventi soprattutto nel secondo 
semestre, con il culmine raggiunto nella manifestazione del 4/12/2021 organizzata presso il teatro Politeama di Catanzaro.  

RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI
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Dal bilancio e dal rendiconto gestionale è possibile determinare i seguenti indicatori:   
Il numero medio dei dipendenti è stato di 10, di cui 4 autisti, 2 magazzinieri, 4 impiegati. I volontari sono stati 1 (componenti del 
Consiglio Direttivo).  

Gli indicatori di allerta testimoniano che non esiste al momento alcun rischio di insolvenza.  
L’Avis Provinciale di Catanzaro ha rapporti sinergici con il CSV, con Avis Nazionale, con Avis Regionale Calabria, con Avis Provinciale di 
Crotone e di Vibo Valentia, con le altre Avis Provinciali della Regione Calabria e con tutte le Avis Comunali e di base ricadenti nella 
provincia di Catanzaro.  
 Contributo delle attività diverse, di carattere secondario e strumentale, alle finalità dell’ente: 
Oltre all’attività di raccolta, Avis Provinciale di Catanzaro svolge attività di trasporto sangue ed emo- componenti consentendo 
l’accentramento della validazione e della lavorazione di sangue presso il Centro Trasfusionale di Catanzaro ed ottiene da GSE il 
contributo per la produzione di energia elettrica, ammontante nel 2021 a € 9.457.  

RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI

LIVELLO DI 
ALLERTA 2020 2021

Indice sostenibilità degli oneri finanziari >1,8% Interessi/proventi 0,04% 0,04%

Indice di adeguatezza patrimoniale <5,2% Patrimonio netto/debiti totali 239,54% 205,28%

Indice di ritorno liquido dell'attivo <1,7% (Ris. Es.+costi non mon.)/Attivo 7,75% 2,54%

Indice di liquidità <95,4% (C+D attivo)/(D+E passivo) 228,92% 216,31%

Indice di indebitamento previdenziale e tributario >11,9% (debiti tributari e prev.li)/Attivo 0,54% 1,58%

Capitale circolante netto Attivo circolante-debiti a breve 807.823 898893

Indice di liquidità secondario Attivo circolante/debiti a breve 2,29 2,16

PAG. 78



Prospetto dei costi e proventi figurativi: 
Nel corso dell’anno 2021 è stata fatta una stima dell’impegno profuso da parte dei volontari e il totale delle ore annue impiegate 
ammonta a circa 3.360 ad un costo orario, valutato secondo il minimo tabellare del CCNL Avis livello C, di euro 11,85 è pari a 

complessivi euro 39.816,00.  
  

Obblighi di pubblicità e trasparenza per i contributi pubblici  
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 2021 sono state incassate le seguenti somme da parte :   
- dell’AOPC per la convenzione legata alla raccolta di sangue ed emocomponenti, relativamente al periodo ottobre – dicembre 2019 e 
giugno – dicembre 2020 per complessivi euro 901.844,50;      
- dell’ASP di Catanzaro per la convenzione legata alla raccolta di sangue ed emocomponenti tra cui il sangue cordonale, relativi al 
periodo aprile 2019 – dicembre 2020 per complessivi euro 379.733,75.  
Si continua a ribadire anche questo anno che le tariffe previste nella convenzione stipulata ai sensi del nuovo accordo Stato-Regioni 
del 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. 

RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI

n. ore annue costo orario CCNL livello C Totale Costi Figurativi

3.360 euro 11,85 39.816,00
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RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI

Somme incassate anno 2021    
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 2021 sono state incassate le seguenti somme da parte : 

1) dell’AOPC per la convenzione: 
- Di raccolta sangue ed emocomponenti  euro 901.844,50 

2) dell’ASP di Catanzaro per la convenzione: 
- Di raccolta sangue ed emocomponenti  euro 376.817,75  
- Di compensazione regionale Nat e Cordone Ombelicale euro 2.916,00  

AOPC ASP
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RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

TOTALE ATTIVO 2021

ANNO 2021
IMMOBILIZZAZIONI 789.933,00 €

ATTIVO CIRCOLANTE 1.671.764,00 €

RATEI E RISCONTI 0

TOTALE ATTIVO 2.461.697,00 €



RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI - STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

PATRIMONIO NETTO 2021

ANNO 2021
PATRIMONIO NETTO 1.542.552,00 €

TFR 102.274,00 €

FONDI PER RISCHI E ONERI

DEBITI 816.871,00 €

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO 2.461.697,00 €
TOTALE PASSIVO 2021



RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI - RICAVI, RENDITE E PROVENTI

TOTALE PROVENTI E RICAVI 2021

ANNO 2021
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 1.573.582,00 €

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 574,00 €

TOTALE PROVENTI E RICAVI 1.574.156,00 €



RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI - RENDICONTO DI GESTIONE - COSTI E ONERI

TOTALE ONERI 2021

ANNO 2021
COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 1.510,945 €

COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 615,00 €

TOTALE ONERI 1.511.560,00 €



RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI - RISULTATO GESTIONALE - AVANZO DI GESTIONE

AVANZO DI GESTIONE 2021

ANNO 2021

AVANZO DI GESTIONE 62.596,00 €



RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI - VERIFICHE ODV

Analisi delle attività dell’Avis Provinciale Catanzaro anno 2021     
L’organo di controllo rileva che nell’espletamento delle attività, sebbene siano intervenute le note limitazioni causate dall’emergenza epidemiologica da Covid 19, vi è stata la 
piena osservanza della legge e dello statuto, nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione, constatando l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile ed il suo concreto funzionamento. L’organo di controllo attesta altresì l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  

Esame Bilancio Consuntivo anno 2021 e Bilancio Preventivo anno 2022      
L’Organo di Controllo, in adempimento a quanto previsto dal Codice civile e dallo Statuto Associativo (art. 15 recante Organo di Controllo), effettua il controllo dei movimenti 
amministrativi e contabili relativi alla stessa per quanto concerne l’anno solare 2021, procede con esito positivo alla verifica della cassa e della banca e accerta la regolarità e la 
rispondenza con i libri e le scritture contabili. Valuta favorevolmente il bilancio preventivo per l’anno 2022 così come articolato nei vari capitoli, affermando che è stato redatto 
con affidabili criteri di assoluta prudenza contabile.  

Attività dell’Avis Provinciale Catanzaro anno 2021      
L’Organo di Controllo ha assunto informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo (economico, finanziario e patrimoniale) effettuate dall’Associazione e si può 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto associativo e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 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. A 
tale riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire.  
Non è stata rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con le consorelle associative, partner e stakeholders 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.  
L’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel complesso risultati in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall’Organo 
amministrativo.  

Bilancio Consuntivo anno 2021 e Bilancio Preventivo anno 2022     
Il Consiglio Direttivo nella relazione al bilancio d’esercizio 2021, pervenuta nei termini previsti, descrive l’attività svolta nell’esercizio medesimo, analizzando l’andamento dei 
proventi e degli oneri, indicando i criteri seguiti per la valutazione delle attività. Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad effettuare numerosi controlli d’ordine amministrativo, 
vigilando l’osservanza di quanto disposto dalle norme vigenti e partecipando alle riunioni del Consiglio Direttivo.  
È stata inoltre, controllata, con esito positivo, sia la consistenza del denaro in contanti sia quella esistente presso gli Istituti finanziari ed è possibile attestare la rispondenza del 
bilancio, sottoposto all’approvazione dell’assemblea, alle risultanze dei libri e delle scritture contabili regolarmente tenuti. 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. L’esame è stato condotto secondo i 
principi prescritti per la revisione contabile. In conformità ai predetti principi, il controllo è stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se 
il rendiconto d’esercizio sia viziato da errori rilevanti e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 
Le verifiche sono state eseguite con il metodo a campione, degli elementi dimostrativi contenuti nel rendiconto. È stata accertata la valutazione dell’adeguatezza e della 
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 
l’espressione del giudizio sul bilancio. 
A proprio giudizio, il rendiconto nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell’associazione per l’esercizio chiuso al 31/12/2021, in conformità alle norme che disciplinano il rendiconto d’esercizio.                                                                                    
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RISULTATI OTTENUTI 
DATI ECONOMICI - VERIFICHE ODV

GIUDIZI SUL CONTO ECONOMICO   
Il conto economico dell’anno 2021 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.  
Al termine dei controlli dovuti, in particolare, si sottolinea che in base alla 
documentazione sottoposta, il risultato finale registra un avanzo di gestione per il 
2021 pari ad euro 62.596,00.  
L’Organo di Controllo prende atto del fatto che l’avanzo di gestione è stato riportato a 
nuovo esercizio su proposta degli amministratori e dunque esprime su tale decisione 
un giudizio positivo, così come positivo deve essere e di fatto è il giudizio sulla 
sostanziale corrispondenza con i criteri di determinazione delle previsioni.  
Le singole voci di oneri e di proventi relative all’anno 2021, con l’aggiunta del dettaglio 
dell’avanzo di gestione sono rinvenibili nell’allegato prospetto di bilancio consuntivo 
2021, che costituisce parte integrante della presente relazione, e corrispondono alle 
evidenze contabili nonché alla documentazione a supporto delle stesse.  

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ 2.461.697,00 €

PASSIVITÀ 2.461.697,00 €

DI CUI PATRIMONIO NETTO 1.542.552,00 €

CONTO ECONOMICO
USCITE 1.511.560,00 €

ENTRATE 1.574.156,00 €

AVANZO DI GESTIONE 62.596,00 €

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.

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

GIUDIZI SULLA NOTA INTEGRATIVA    
L’organo di controllo ha proceduto alla verifica della Relazione al bilancio 2021 
esprimendo su di essa un giudizio positivo.  

NOTE CONCLUSIVE ODV   
Il conto economico dell’anno 2021 presenta voci di conto ordinarie e straordinarie che 
Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 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.  
In considerazione di quanto in precedenza evidenziato e, tenuto conto che dalle 
informazioni ricevute non emergono rilievi o riserve… 
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OBIETTIVI FUTURI E 
STRUMENTI DI FEEDBACK 
Bilancio Sociale 2021

Parte   D 
Obiettivi futuri e strumenti di 
feedback 

OBIETTIVI FUTURI - PAG. 89 

QUESTIONARIO - PAG. 98

PAG. 88

In questa parte vengono descritti gli obiettivi 
futuri da perseguire e gli strumenti di 

feedback (obiettivi di miglioramento e 
questionario di valutazione)



OBIETTIVI FUTURI 
BILANCIO SOCIALE 2021

RISULTATI 
GESTIONALI  

Mantenimento dei 
requisiti e dei 

risultati economici e 
gestionali 

dell’Associazione

SANGUE  
INTERO  

Costante e 
sistematico 

monitoraggio delle 
raccolte di sangue 

intero nella 
provincia

PLASMA  
Prosecuzione, 

implementazione e 
sviluppo  del 

progetto Plasma

TEAMWORK  
Promuovere e 
favorire il più 

possibile il il lavoro 
di squadra 
all’interno 

dell’Associazione

DONATORE AL 
CENTRO  

Proseguire tutte 
quelle iniziative, di 

screening e 
prevenzione, per la 
tutela della salute 

del Donatore

SISTEMI 
INFORMATIVI  

Sviluppo e gestione 
dei sistemi 
informativi 

gestionali e al 
servizio dei 

Donatori

Sostenibilità  
Realizzazione di 

progetti e di nuove 
strategie di 

sostenibilità 
ambientale e 

sociale



OBIETTIVI FUTURI 
BILANCIO SOCIALE 2021

RISULTATI 
GESTIONALI  

Mantenimento dei 
requisiti e dei 

risultati economici e 
gestionali 

dell’Associazione

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 per il raggiungimento 
degli scopi associativi. 
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OBIETTIVI FUTURI 
BILANCIO SOCIALE 2021 OBIETTIVO  

1 
RISULTATI GESTIONALI  

Mantenimento dei 
requisiti e dei risultati 
economici e gestionali 

dell’Associazione 

SANGUE  
INTERO  

Costante e 
sistematico 

monitoraggio delle 
raccolte di sangue 

intero nella 
provincia

Costante e sistematico monitoraggio delle 
raccolte sangue, continua e costante 
interazione fra struttura provinciale e sedi 
territoriali. 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.
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OBIETTIVI FUTURI 
BILANCIO SOCIALE 2021

Ottimi risultati con il progetto PLASMA che ci si 
auspica sia solo l’inizio. Una nuova sfida, infatti,  
è stata lanciata ai Dirigenti del futuro per 
supportare la regione Calabria a recuperare il 
GAP della raccolta di plasma che ancora si ha 
nei confronti di altre Regioni d’Italia. 
Incrementare la Donazione di Plasma anche 
grazie a nuove idee e strategie comunicative ed 
informative, attraverso nuove partnership con 
le Aziende Ospedaliere del territorio e con 
l’indispensabile collaborazione e dedizione dei 
volontari Avis. 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. 

PLASMA  

Prosecuzione, 
implementazione e 

sviluppo  del 
progetto Plasma
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OBIETTIVI FUTURI 
BILANCIO SOCIALE 2021

Promuovere e favorire il più possibile il il lavoro 
di squadra all’interno dell’Associazione fra i 
Volontari. La rete associativa anche per il 2022 
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).  

TEAMWORK  
Promuovere e 
favorire il più 

possibile il il lavoro 
di squadra 
all’interno 

dell’Associazione
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OBIETTIVI FUTURI 
BILANCIO SOCIALE 2021

Punti di forza sono e saranno i Punti Salute, ove 
si può usufruire, grazie all’accordo di 
partenariato con l’ASP di Catanzaro, del 
servizio di prenotazione delle prestazioni 
sanitarie, ricevere aggiornamenti e notizie utili 
ed essere informati di tutti i progetti e le 
campagne per la tutela della salute in corso ed 
in fase di realizzazione. Si è garantito, infatti, 
l’esecuzione della distribuzione e raccolta dei 
Kit di ricerca del sangue occulto nelle feci, 
organizzato sul territorio giornate di Screening 
per il tumore della cervice uterina. Obiettivo per 
il 2022 rafforzare ed incrementare i punti salute 
sul territorio e intraprendere nuove iniziative 
per la tutela della Salute del Donatore. 

DONATORE AL 
CENTRO  

Proseguire tutte 
quelle iniziative, di 

screening e 
prevenzione, per la 
tutela della salute 

del Donatore
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OBIETTIVI FUTURI 
BILANCIO SOCIALE 2021

Altro punto di forza, di Avis Provinciale 
Catanzaro, da proseguire e rafforzare nel 2022, 
la continua implementazione e consolidamento 
dei sistemi informativi si gestionali che quelli al 
servizio dei Donatori. Evoluzione e 
miglioramento continuo dei sistemi di 
prenotazione della donazione, sia di sangue 
intero che di Plasma, ottimizzazione 
dell’applicativo web “Chiamami” realizzato da 
Avis Provinciale Catanzaro. 

SISTEMI 
INFORMATIVI  

Sviluppo e 
gestione dei     

sistemi informativi 
gestionali e al 

servizio dei 
Donatori
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OBIETTIVI FUTURI 
BILANCIO SOCIALE 2021

Ulteriore sfida per il futuro di Avis Provinciale 
Catanzaro, la realizzazione di progetti e 
iniziative atte a incidere sulla sostenibilità 
sociale ed ambientale del territorio. Da più di 10 
la sede sociale si avvale di energia solare per il 
proprio fabbisogno, sono in cantiere nuovi 
progetti per permettere di concorrere 
ulteriormente ad un mondo più sano e 
sostenibile, ma non solo. Anche 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. 

Sostenibilità  

Realizzazione di 
progetti e di nuove 

strategie di 
sostenibilità 

ambientale e sociale
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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  
di 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  

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: 



Se non avessimo amato 

Se noi non avessimo amato,  
chissà se quel narciso avrebbe attratto l’ape nel suo grembo dorato,  
se quella pianta di rose avrebbe ornato di lampade rosse i suoi rami!  
Io credo non spunterebbe una foglia in primavera, 
non fosse per le labbra degli amanti che baciano,  
non fosse per le labbra dei poeti che cantano. 

(Oscar Wilde)

Vera
Avis

Prima    



#rossosangue 
#gialloplasma

Vera
Avis

Prima    



“Potranno tagliare tutti i fiori ma  
non fermeranno mai la 

primavera.” 
Pablo Neruda



“…È una gioia vedere tanti rami 
verdissimi nel vento e tanti fiori 

prepotenti, sboccianti, è una 
gran gioia 

perché nel sangue pure è 
primavera.” 

Cesare Pavese



“…Simili a fiori si schiudono i pensieri, 
centinaia ogni giorno, 
lasciali fiorire! Lascia a ogni cosa il 
suo corso! 
Non chiedere qual è il guadagno!…” 
HERMANN HESSE



“…Scossa da un fiato 
immenso 

la città vive un giorno 
d’umori campestri. 
Ebbra la primavera 

corre nel sangue.” 
Vincenzo Cardarelli 



“…Una luce c’è in primavera 
non presente nel resto 
dell’anno 
in qualsiasi altra stagione 
Quando marzo è appena 
arrivato 
un colore appare fuori 
sui campi solitari 
che la scienza non può 
sorpassare 
ma la natura umana sente…” 
EMILY DICKINSON



“Sono nata il ventuno a primavera 
ma non sapevo che nascere folle, 

aprire le zolle 
potesse scatenar tempesta. 

Così Proserpina lieve 
vede piovere sulle erbe, 

sui grossi frumenti gentili 
e piange sempre la sera. 
Forse è la sua preghiera” 

Alda Merini





AVIS PROVINCIALE CATANZARO  
CONTRADA PROFETA SNC 

88050 - CARAFFA DI CATANZARO (CZ) 

www.avisprovincialecatanzaro.it 
catanzaro.provinciale@avis.it 
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