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LETTERA DEL PRESIDENTE  PROVINCIALE

 AVIS, in Italia, ha raggiunto la quota di 1.300.000 donatori. 

Tanta strada è stata fatta , tanti i traguardi raggiunti, tanti i progressi scientifici che si è contribuito a ottenere.

Avis Provinciale Pavia, forte delle sue 19 Avis Comunali  e degli oltre 11.500 soci, si pone come una associazione 

di forte valenza sociale, che svolge la propria azione nel rispetto dei valori del volontariato.

I nostri soci, nella libertà individuale della loro scelta di essere donatori, hanno la piena consapevolezza della 

serietà del gesto che compiono così come la hanno la consapevolezza della serietà dei loro comportamenti, 

necessari  per fornire risposte efficaci al bisogno di salute dei malati.

In questi anni sono molto cambiati gli scenari legislativi, economici, sociali ed anche associativi. Pur non 

avendone l’obbligo, siamo comunque convinti che una rendicontazione consapevole sia una strada 

obbligata, necessaria ma soprattutto utile alla nostra associazione.

La “Corporate Social Responsability” è una pratica che sempre più si diffonde anche nel nostro paese in 

ambito commerciale e macroeconomico, ed è una pratica fortemente attesa da una notevole percentuale 

di utenti. 

A maggior ragione ciò vale nell’ambito del volontariato.  

Anche quest’anno abbiamo quindi deciso di redigere questo Bilancio Sociale giunto ormai alla tredicesima 

edizione. 

Con la redazione di questo Bilancio Sociale ci impegniamo a rispondere alle normative previste dalla Riforma 

del Terzo Settore, alle richieste della società civile e delle istituzioni e ci impegniamo soprattutto a farci giudicare 

dai nostri stakeholder raccontando con estrema trasparenza il nostro operato.  

E’ una scelta entusiasmante per le comuni riflessioni e il quotidiano confronto. 

La nostra Assemblea non deve rappresentare, e non rappresenta, un mero obbligo statutario, ma vuole essere 

un momento di riflessione e di analisi. 

Tanto più vitale quanto più saprà proporre efficaci strategie per il futuro. 

Volutamente il documento è stato elaborato in modo sintetico, pur nell’essenzialità dei contenuti.

Abbiamo avuto problemi, li abbiamo affrontati, alcuni li abbiamo risolti, altri attendono ancora una soluzione. 

Ma l’unità dei nostri sforzi e la coesione ci consentirà di raggiungere gli obiettivi  che ci siamo prefissi. Ho sentito 

recentemente un presidente di una nostra sezione citare un proverbio che dice  “una mano sola non potrà 

mai chiudere un pacchetto”. Condivido pienamente e concordo con chi ritiene che prima di tutto vengono 

i rapporti umani, soprattutto in ambito di volontariato. Solo sulla base di tali rapporti si costruiscono i risultati. 

Poca retorica del dire e tanta concretezza del fare.   

Ringrazio tutti coloro che hanno sposato questo modo di pensare e di agire, tutti coloro che hanno messo da 

parte personalismi e ambizioni e hanno lavorato, magari nell’ombra, per  ricreare le condizioni perché Avis 

Provinciale  possa essere sempre più punto di riferimento per il mondo del volontariato.

Voglio ricordare chi, come noi, opera in ambito sociale e sanitario. Mi riferisco in particolareagli amici di ADMO 

e AIDO con cui abbiamo iniziato una stretta collaborazione, agli amici dell’Ospedale di Varzi.

Ci aspetta un lavoro difficile, ma noi ci siamo.

            Il Presidente

                  Maurizio Palladini
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LETTERA DEL PRESIDENTE  REGIONALE
 
 Ringrazio il Presidente di Avis Provinciale Pavia per aver voluto rinnovare anche per il 2018 l’impegno a 

rendicontare in maniera trasparente e puntuale sull’operato degli organismi associativi del territorio.

E ancor più ringrazio per aver voluto che Avis Lombardia, per il mio tramite, fosse partecipe del vostro lavoro 

con questo contributo.

L’esperienza di Avis Provinciale Pavia in tema di Rendicontazione sociale è oramai più che consolidata: 

sono molti anni che si è scelto di aderire alla funzione strategica del Bilancio Sociale, presentando ai propri 

stakeholder un resoconto chiaro dell’utilizzo delle risorse, dei propri obiettivi e risultati, del costante impegno 

sociale a beneficio della comunità.

Anche sulla tematica del Bilancio Sociale, strumento che la Riforma del Terzo Settore ha riproposto al mondo 

del non profit e dell’associazionismo, Avis si pone in una posizione di apertura rispondendo positivamente 

all’invito di dotarsi di questo strumento di comunicazione e rendicontazione istituzionale.

Sono certo che coloro che utilizzeranno questo documento per conoscere Avis Provinciale Pavia e le sue 

attività, vi troveranno informazioni precise e puntuali, unitamente alla rendicontazione di obiettivi e indici 

di lavoro di questa importante realtà territoriale, impegnata da anni a rispondere agli stimoli e bisogni del 

contesto sociosanitario lombardo e nazionale.

Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla redazione di questo Bilancio Sociale e tutti coloro che 

in esso troveranno traccia concreta del proprio operato, svolto nella consapevolezza di voler rispondere 

quotidianamente e responsabilmente ad un bisogno primario di salute, di cittadinanza attiva e di solidarietà

Grazie l’impegno di tutto il gruppo di lavoro e …. Appuntamento al prossimo anno 

               Il Presidente 

           Oscar Bianchi

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Provinciale
di Pavia 

3



NOTA METODOLOGICA

 AVIS Provinciale Pavia è una realtà ormai radicata nel tessuto della Regione Lombardia in particolare 

nella realtà socio-sanitaria. La sua presenza, diffusa capillarmente nei Comuni della provincia, e la sua 

attività si pongono come punto di riferimento per il mondo del volontariato del sangue  e per tutto il sistema 

trasfusionale e sanitario di tutta la provincia, oltreché di tutto il mondo del volontariato nel  senso più generale 

del termine.

Per dare maggior visibilità a tutta l’attività di Avis provinciale si è pensato, già da alcuni anni, di redigere 

il Bilancio Sociale intendendolo come importante strumento operativo per dare maggior qualificazione 

all’immagine dell’Associazione. Questo tipo di rendicontazione rappresenta, infatti, la certificazione del profilo 

etico e sociale di Avis Provinciale Pavia e rappresenta inoltre un elemento che ne qualifica in termini morali il 

legame con la comunità e con tutto il territorio di appartenenza.

Il Bilancio Sociale, giunto alla sua dodicesima edizione, è stato redatto dall’ufficio di presidenza di Avis 

Provinciale.

I dati statistici sono stati raccolti con la collaborazione di ASST di Pavia e di Fondazione San Matteo di Pavia 

e si riferiscono al periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 ed attingendo ai dati forniti dalle varie Sezioni. 

I capitoli che compongono il Bilancio Sociale sono così suddivisi:

 •	 Identità
	 •	 Governance
	 •	 Risorse	Finanziarie
	 •	 Attività
	 •	 Obiettivi	Futuri
Avis Provinciale Pavia diffonderà il documento in forma cartacea e, su richiesta, in formato informatico.

Sarà distribuito a tutte le Avis Comunali delle Provincia oltre alle Avis Superiori e ai portatori di interesse

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
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IDENTITÀ
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LA STORIA 

La nostra Avis vanta più di 90 anni di vita.

Le prime donazioni di sangue da donatori periodici vennero effettuate presso la Clinica Medica del Policlinico 

San Matteo di Pavia già nel lontano 1926. Nello stesso anno presso la stessa clinica fu fondato il primo gruppo 

di volontari donatori di sangue. L’anno successivo, a Milano, fu fondata l’AVIS.

Nel 1934 il professor Ferrata ed il professor Introzzi fondano la Società Italiana di Ematologia, tra le prime 

Società di Ematologia al mondo.

Il prof. Paolo Introzzi, Primario della Clinica Medica del San Matteo e Presidente della Società Internazionale 

della Trasfusione di Sangue, lo ha citato nel 1937 nel suo libro “La trasfusione del Sangue nei suoi effetti biologici 

e nelle sue indicazioni cliniche”, ricordando come proprio a Pavia “la trasfusione del sangue, affrontata fin 

dal 1926, ha costituito e costituisce ancor oggi un campo fecondo di ricerche scientifiche e di applicazioni 

pratiche”. 

L’inizio dell’attività trasfusionale nel 1926 conferma che al sorgere della ben più nota Associazione nazionale 

AVIS, avvenuta a Milano nel 1927, a Pavia erano già attivi ed operanti donatori volontari di sangue. Tale 

circostanza viene ricordata anche da Bice Cairati e Nullo Cantarono, oggi noti con lo pseudonimo di Sveva 

Casati Modignani, nel libro “Sceicchi Vampiri & C.”, edito da Sperling & Kupfer, dove si racconta “che quando 

nel 1927 il dottor Formentano andò a Pavia per chiedere una sovvenzione all’industriale Necchi per la 

costituenda AVIS, si sentì rispondere che a Pavia un’iniziativa analoga era stata presa due anni prima dal 

Professor Ferrata e che – per la precisione storica – il primo Donatore di sangue d’Italia fu il pavese Carlo Maria 

Galandra”.

Sin dai primi anni l’associazione mostra una vitalità eccezionale e la struttura pavese diventa un riferimento 

scientifico anche a livello internazionale. 

Solo nel 1952 la l’Associazione Provinciale Pavese Donatori di Sangue decide di aderire all’AVIS.

Il professor Introzzi spiegò al dr. Formentano che “il desiderio di indipendenza dell’Associazione Pavese era 

dettato da un giustificato orgoglio per essere stata la prima Associazione organizzata in Italia per il dono del 

sangue”. Un sano campanilismo che ha caratterizzato per anni i nostri donatori.

Inizia una fase di rapido sviluppo dell’Associazione e nascono le prime sezioni Avis.

Sempre nel 1952 sorge a Pavia il Centro Trasfusionale gestito dalla comunale pavese che raggiunse negli anni 

una posizione di assoluto prestigio internazionale.

Nel 1958, a testimonianza dell’assoluta eccellenza dell’attività trasfusionale pavese, il prof. Introzzi , presidente 

di Avis Provinciale Pavia, viene nominato Presidente Onorario del Bureau direttivo della Società Internazionale 

della Trasfusione, mentre il prof. Marinone, dirigente di Avis Provinciale  e della Clinica Medica Pavese, viene 

nominato rappresentante per l’Italia tra i Consiglieri Nazionali della Società.

Negli anni ottanta, nel Centro Trasfusionale Avis di Pavia prende il via quella attività di aferesi che, nel corso 

del tempo, ne ha fatto un modello di riferimento per tutti i centri trasfusionali.

La legge 107 del 4 maggio 1990 stabilisce il trasferimento delle strutture trasfusionali alla Sanità Pubblica. E’ 

un cambiamento storico, epocale che apre un periodo di grande disagio e tribolazione. Vengono emanate 

nuove disposizioni in merito ai criteri di selezione dei donatori creando incertezze e difficoltà anche di natura 

economica all’Associazione.  

Nel 1992 il Centro Trasfusionale Avis Pavia viene quindi trasferito in toto al Policlinico San Matteo dove prende 

vita il “Sevizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinica San 

Matteo”, attuale punto di riferimento per una gran parte delle nostre attività di raccolta.

Nel 2010 l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano definisce  i requisiti 

strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle 

unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, in linea con quanto prescritto dalla normativa europea 

in materia di produzione di emocomponenti ad uso trasfusionale.

Le unità di raccolta associative iniziano quindi, supportate da Avis Provinciale, un precorso di adeguamento 

strutturale e procedurale per ottenere la tanto agognata certificazione e il relativo accreditamento. 

Ad oggi sono 8 le Unità di raccolta autorizzate in provincia di Pavia. 

Il traguardo è raggiungere l’autosufficienza. Siamo ancora lontani ma ci mettiamo tutto il nostro impegno.
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Nel corso del 2017 è stato introdotto con il Dlgs 117/2017 il Codice del Terzo Settore, finalizzato alla riorganizzazione 

e disciplina di tutto questo ambito. Il 10 settembre 2018 la norma è già stata notevolmente rivista con un Decreto 

correttivo. Con la disciplina introdotta viene meno la definizione di ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di 

Utilità Sociale che aveva sin qui accompagnato la nostra come le similari associazioni di volontariato. Il nuovo 

acronimo che ci contraddistinguerà è quello di ODV (Organizzazione Di Volontariato).

Memori della loro prestigiosa storia e consapevoli che in questa provincia ha avuto inizio la meravigliosa 

avventura del dono del sangue, i dirigenti e i volontari dell’Avis Provinciale Paviasono costantemente al lavoro 

per fornire sempre più sangue a chi ne ha la necessità, con la consapevolezza di operare per un nobile fine: 

salvare vite umane. 

MISSIONE, VALORI, SCOPI E OBIETTIVI

Il sorgere di una sorta di sentimento di protesta dell’uomo contro le condizioni di sottomissioni e sofferenza 

sono alla base della nascita della nostra Associazione.

L’uomo  ha la tendenza innata di ampliare le sue conoscenze e tende ad avvicinarsi sempre più al dominio 

di ciò che ostacola la sua integrità fisica e il suo benessere. 

Una profonda condivisione dei valori di solidarietà, di tolleranza, di impegno, di responsabilità quali generatori 

di benessere fisico e psichico, di crescita e maturazione personale, sono alla base dell’associazionismo avisino.

Tali valori sono inoltre ritenuti indispensabili per il raggiungimento della pace sociale e della pacifica convivenza.

La missione di Avis Provinciale, in piena condivisione con gli altri livelli associativi e nel rispetto del proprio 

Statuto e delle vigenti direttive legislative, è quella di promuovere la donazione di sangue (intero o di ogni sua 

frazione) volontaria, periodica, associativa, gratuita, anonima e consapevole. La donazione è intesa inoltre 

come valore umanitario e universale, solidaristico e espressione  di civismo al di là di ogni appartenenza 

sociale, politica, religiosa e razziale.

Nello sviluppo della sua missione, Avis Provinciale Pavia e tutte le Avis Comunali che ad essa riferiscono, assicura 

la piena adesione a tutto ciò che le Leggi della Regione e dello Stato stabiliscono in materia di disciplina 

associativa e partecipa quindi a buon diritto a tutti i benefici che la legge assicura.  

Ai valori sopra citati si ispirano gli obiettivi da perseguire, in parte già compresi in quelli statutari di Avis, e si 

individua naturalmente come di maggior interesse il raggiungimento di finalità legate alla salute, al ripristino e 

alla conservazione della vita stessa, sia attraverso il dono il sangue sia con la promozione dell’informazione e 

dell’educazione sanitaria e con la comunicazione dei processi dei progressi scientifici ottenuti.

Si ritiene particolarmente significativo operare con trasparenza, con coerenza ai principi ispiratori, con idonei 

comportamenti e stile di vita.

Avis Provinciale Pavia non ha una funzione dirigistica sulle attività delle singole Avis Comunali ma attua 

solamente un ruolo di supporto e coordinamento cercando di favorire uno scambio informativo e collaborativo 

all’interno dell’ambito Provinciale.

Fondamentale è la condivisione delle attività tra le varie sezioni Comunali e Avis provinciale a partire dallo studio 

e dalla progettazione di iniziative e percorsi per giungere alla realizzazione dei vari progetti. Ogni proposta 

che le sezioni Comunali ritengono di motivare in seno ad Avis Provinciale sarà discussa e, se approvata, sarà 

fatta propria da Avis Provinciale stessa in quanto promotrice  delle finalità associative.

Il donatore viene quindi riconosciuto come soggetto attivo del percorso trasfusionale e di conseguenza si 

configura come operatore della salute. Il contributo dei soci Avis non è unicamente finalizzato alla donazione 

di sangue, ma anche alla partecipazione ad attività associative di carattere socio culturale e in collaborazione 

con altre realtà associative presente sul territorio.

La presa di coscienza del proprio ruolo e della propria missione impone ad Avis Provinciale l’assunzione di un 

complesso di valori autenticamente condiviso per il raggiungimento degli obiettivi prefissi.

I principali valori in cui Avis Provinciale si identifica sono:
Solidarietà - Altruismo - Tutela del diritto alla salute - Civismo - Rispetto - Correttezza - Democraticità - 
Uguaglianza - Dinamismo - Ottimismo.
Accanto a ciò occorre identificare i principi di comportamento:
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Accanto a ciò occorre identificare i principi di comportamento:

Anonimato - Gratuità del dono - Partecipazione sociale e civile - non discriminazione - continuità dell’impegno 
- stile di vita adeguato - professionalità - disciplina - condivisione
Gli obiettivi che Avis Provinciale Pavia intende perseguire sono:

Sostenere il bisogno di salute dei cittadini - Perseguire l’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati -Tendere 
alla massima sicurezza trasfusionale sia nei confronti del donatore che del ricevente - Perseguire il buon 
utilizzo del sangue  e dei suoi derivati - Promuovere la diffusione di Avis sul territorio - Favorire lo sviluppo della 
donazione volontaria, periodica, associata e consapevole - Favorire il coinvolgimento dei cittadini stranieri.
Avis si apre alla universalità e sposa il concetto che ogni uomo è nella condizione di essere uguale all’altro.

Occorre quindi consolidare un percorso di condivisione con le Associazioni che operano in campo solidaristico 

sia sanitario che sociale. 

STAKEHOLDER:

Con il termine Stakeholder si indicano tutte le persone fisiche o giuridiche e le Istituzioni che, portatori di 

interesse, diritti e/o aspettative nei confronti dell’Associazione, interagiscono con Avis Provinciale Pavia 

e ne condizionano l’attività. Con i loro comportamenti possono, oggettivamente, favorire o ostacolare il 

raggiungimento di un obiettivo. Il mantenimento di un rapporto:
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STAKEHOLDER DI AVIS PROVINCIALE PAVIA:

DIRETTI INTERNI:

SOCI
Persone fisiche: Soci Donatori e non Donatori

Persone Giuridiche: Avis Comunali

ORGANI DI GOVERNO

Assemblea Provinciale degli Associati

Consiglio Direttivo Provinciale

Comitato Esecutivo

Presidente e Vicepresidente Vicario

ORGANI DI CONTROLLO INTERNI
Collegio dei Revisori dei Conti

Commissione Verifica Poteri

DIRETTI ESTERNI:

SISTEMA AVIS

Avis Comunali

Avis Regionale Lombardia

Avis Nazionale

Altre Avis Provinciali

SISTEMA SANITARIO

DMTE Provincia di Pavia

Centro Validazione Lavorazione emocomponenti 
(CLV)

Azienda Ospedaliera Pavia

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

ORGANI DI CONTROLLO ESTERNI
AST Pavia

Collegio Regionale dei Probiviri

COLLETTIVITÀ Cittadinanza

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED 
ISTITUZIONI

Comune di Pavia

Provincia di Pavia

Assessorato alla Solidarietà Sociale e 
Pari Opportunità

Regione Lombardia

SOCIETA’	SCIENTIFICHE	e	
ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Ufficio Scolastico Provinciale

Scuole Medie e Superiori

Università degli Studi di Pavia

ALTRE ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO

Associazione di Donatori di Sangue:
“Amici dell’Ospedale di Varzi”

Telethon - ADMO

STAMPA E MEDIA Quotidiani, Settimanali della Provincia, emittente 
locale
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INDIRETTI STRATEGICI:

RICEVENTI/BENEFICIARI	
DELLA DONAZIONE

Soggetti ed industria raggiunti indirettamente 
attraverso le strutture sanitarie ed in particolare 
tramite i Servizi di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale (SIMT) presenti sul territorio che si 
occupano della gestione del sangue e degli 
emocomponenti

INDUSTRIA	di	
PLASMADERIVAZIONE

AMBITI DI OPERATIVITÀ

Avis provinciale Pavia, per attuare la propria missione statutaria, nel corso degli anni ha attuato una strategia 

di valorizzazione mirata essenzialmente alle Sezioni comunali, mediante una costante opera di collegamento 

e coordinamento tra le comunali stesse e le Avis  superiori, oltre che tra le Sezioni comunali e i vari enti sia 

sanitari che non sanitari con i quali interagire per attuare le loro attività specifiche.

Mediante un dialogo continuo tra la dirigenza provinciale e i dirigenti delle sezioni locali si crea una vera 

e propria rete di contatti atta a favorire lo scambio di idee e la condivisione dei problemi comuni, così da 

giungere a soluzioni ottimali delle criticità comuni.

Visto il ruolo istituzionale ricoperto, Avis provinciale Pavia opera secondo ambiti specifici di attività, rivolti sia 

verso l’interno dell’associazione che verso l’esterno. 

Gli ambiti di operatività interni sono volti al coordinamento ed al supporto delle sezioni comunali, così da 

giungere al soddisfacimento degli obiettivi prefissati, mediante azioni diverse che spaziano dalla formazione 

alla divulgazione di dati e informazioni utili, criticità e possibili ipotesi di lavoro. Ciò grazie al costante dialogo 

tra Avis Provinciale Pavia e Sezioni, attuato in questi ultimi anni con particolare tempestività ed efficacia grazie 

anche ai moderni mezzi informatici. 

Gli ambiti di operatività esterni invece sono rivolti a tutto ciò che è la realtà non associativa.

Tali ambiti vedono interagire Avis Provinciale Pavia con enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private oltre 

che di volontariato e terzo settore. 

In particolare Avis Provinciale Pavia intrattiene rapporti costanti con le strutture sanitarie provinciali allo scopo 

primario di proteggere i diritti delle sezioni comunali e il diritto alla salute dei cittadini, dei donatori e dei 

riceventi. 

Il fine principale è di raggiungere l’autosufficienza della raccolta di sangue garantendo la massima sicurezza 

per chi dona e per chi riceve. 

Avis Provinciale Pavia intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare a livello provinciale, 

promuovendo la cultura del dono gratuito e solidale, proponendosi come partner per interventi in ambito 

socio-sanitario e di comunicazione.

Si stanno inoltre instaurando e consolidando fattivi rapporti con altre Associazioni operanti in ambiti sanitari 

molto vicini a quelli propri di Avis. Ci si riferisce in particolare a CRI, Ospedale di Varzi, ADMO e AIDO. 

12



STRUTTURA DEL SISTEMA AVIS

Avis provinciale Pavia è attualmente composta da 19 sezione comunali.

•	 7 di queste sezioni effettuano esclusivamente o prevalentemente raccolta associativa

(Belgioioso, Cilavegna, Garlasco, Landriano, Mede, Mortara, Robbio)

Avis Comunale di Pavia ha da poco ottenuto l’accreditamento per iniziare la raccolta associativa presso 

la propria sala prelievi.

•	 3 eseguono raccolta associativa presso udr gestite da altre avis comunali

(Palestro presso Robbio, Sannazzaro presso Mede, Tromello presso Garlasco)

•	 6  sezioni fanno raccolta Ospedaliera

(Broni, Pavia, Santa Giuletta, Stradella, Vigevano, Voghera) 

•	 3 eseguono tipi di raccolta mista, qui sotto descritti:

(Casorate su autoemoteca e presso San Matteo - Vidigulfo presso Landriano e San Matteo - Filighera 

presso San Matteo)

L’attività trasfusionale in  provincia è organizzata in due realtà: il SIMT dell’ex Azienda Ospedaliera della 

Provincia di Pavia (ora ASST) che comprende i presidi ospedalieri di Vigevano, Voghera, Broni-Stradella (oltre 

che i  presidio di Mede, Mortara, Casorate Primo) e il SIMT presso la fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 

di Pavia .

Nonostante non faccia parte del sistema Avis, nel panorama pavese delle realtà dei donatori di sangue, non 

va dimenticata la “Associazione Amici dell’ospedale di Varzi” che è un punto di riferimento per tutta l’attività 

trasfusionale dell’Oltrepò e che afferisce al presidio ospedaliero di Varzi alle dipendenze di ASST Pavia.

La	Struttura	del	Sistema	AVIS	Provinciale	Pavia

AVIS Provinciale Pavia è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche:

•	 SOCI PERSONE GIURIDICHE: tutte le AVIS comunali operanti nel territorio amministrativo corrispondente, 

rappresentate dal Presidente pro-tempore o Vice Presidente Vicario;

•	 SOCI	PERSONE	FISICHE:	tutti coloro che hanno aderito alle Avis Comunali operanti nel territorio amministrativo 

e che hanno diritto di voto nell’Assemblea dell’AVIS Comunale di appartenenza. 

Sulla base di queste tipologie, la base associativa dell’AVIS Provinciale Pavia è così composta:

Andando a considerare la composizione di ciascuna Avis Comunale del territorio, la struttura dettagliata di 

Avis Provinciale Pavia risulta essere:
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I nuovi	soci sono stati 1.116 (10% dei donatori effettivi) 

mentre quelli che per svariati motivi hanno smesso di 

donare sono stati 870, con un bilancio netto rispetto al 

2017 di +246 donatori (2%).

Per quanto riguarda la suddivisione dei donatori per 

gruppo	sanguigno, le percentuali rispecchiano quelle 

a livello nazionale, con una maggioranza per il gruppo 

0 positivo seguito dal gruppo A positivo.
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In merito a genere e età dei donatori 

effettivi, le donatrici sono il 33,1% (32,4% nel 

2017), mentre la fascia d’età più numerosa 

è quella dei 46-55 anni (29,3%). Rispetto al 

2017 abbiamo avuto un aumento della 

rappresentatività delle fasce di età più alte 

e una diminuzione di quella dei più giovani, 

con i soci con meno di 25 anni scesi al 9,4% 

dei donatori attivi (10,2% nel 2017).

Considerando infine la nazionalità dei soci donatori, rispetto allo scorso anno la componente straniera è

salita dal 4,7% al 5,0%, con la seguente ripartizione per genere e provenienza:

Le donazioni sono state in tutto 21.036, 310 in più rispetto al 2017 con un aumento dell’1,5%. A questo dato 

positivo ha contribuito la riattivazione dell’URS di Landriano che è tornata ad essere un punto di riferimento 

per i donatori sia di Landriano che di Vidigulfo.
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Nell’ultimo anno, la raccolta ospedaliera di sangue intero ha contribuito per il 61% delle sacche totali, quella 

associativa di sangue intero per il 24% e l’aferesi è scesa al 15% (16% nel 2017).

I soci donatori che nell’anno non hanno fatto donazioni sono stati 2.103 (18%), di cui 848 (40%) per motivi 

sanitari e 1.255 (60%) per motivi non sanitari.
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Infine, valutando l’attività 2018 di AVIS Provinciale 

Pavia in base ai 2 indicatori di qualità, vediamo 

come l’indice donazionale, ovvero il rapporto tra 

il numero di donazioni e i donatori effettivi che 

definisce la periodicità di donazione, è sceso a 1,85 

(1,86 nel 2017) e l’indice di penetrazione, ovvero il 

rapporto in percentuale tra il numero di donatori 

effettivi e quelli potenziali (la popolazione residente 

con età compresa tra i 18 ed i 65 anni), è salito 

a 3,36 (3,27 nel 2017), mantenendosi al di sopra 

del valore di 3-4 che l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità stima per garantire, a livello teorico, 

l’autosufficienza.



GOVERNANCE
  Gli organi di governo

  Il sistema di governo

  

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Provinciale
di Pavia 



LA STRUTTURA DI GOVERNO

AVIS PROVINCIALE PAVIA è un’Associazione di volontari dotata di personalità giuridica ed esplica la propria 

attività istituzionale esclusivamente nell’ambito della Provincia Pavia.

Organi di Governo.

Si riporta testualmente l’art. 8 dello Statuto Provinciale dell’AVIS di Pavia il quale elenca gli organi di governo: 

ART. 8 – ORGANI

 c.1 Sono organi di governo dell’Avis Provinciale di Pavia:
 a)l’Assemblea Provinciale degli Associati;

 b)il Consiglio Direttivo 

 c)il Comitato Esecutivo;

 d)il Presidente e il Vice Presidente Vicario.

 c.2   Sono organi di controllo dell’Avis Provinciale il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove istituto,  
 l’Organo di controllo.

Assemblea Provinciale degli Associati (Artt. 9 - 10 Statuto).
L’Assemblea Provinciale è composta dai rappresentanti legali delle associate persone giuridiche e dai 

delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee comunali.

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione, si riunisce in via ordinaria una volta all’anno per 

approvare il bilancio consuntivo e ratificare il bilancio preventivo e ogni 4 anni per eleggere il Consiglio 

Direttivo e il Collegio dei Revisori.

E’ un organo rappresentativo, indirizza l’attività dell’Associazione e ne verifica i risultati.

L’Assemblea inoltre si riunisce ogni qualvolta deve assumere importanti decisioni per l’associazione.

Il Consiglio Direttivo Provinciale (Art 11 Statuto)
E’ l’organo di governo dell’Associazione ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, 

nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere assembleari

Durante l’Assemblea ordinaria del 18 marzo 2017 sono state effettuate le votazioni per l’elezione del Consiglio 

Direttivo per il quadriennio 2017/2020, oltre alla nomina dei Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Consiglio è composto da ventisette membri che durano in carica quattro anni. Elegge al proprio interno 

il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo, uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario – il 

Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza.

Si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e la proposta dello schema di 

bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea.

19



20

Membri	del	Consiglio	Direttivo	Provinciale	AVIS	Pavia
Presidente			** Palladini Maurizio

Vice	Presidente	Vicario Bruno Daniele 

Segretario Biava Giancarlo

Tesoriere Beltrami Roberto

Consiglieri	 Barbieri Luigi 

Battistella Luigi

Bezzi Giovanna

Bonacina Roberto 

Bruni Sergio

Carbone Mauro

Carnevale Maffe' Simone

Ferrari Trecate Paolo 

Lodante Lorenzo

Lumare Ferdinando 

Manelli Claudio

Marchesi Corrado

Marchesotti Stefano

Michelini Alberto

Notaris Luigi

Pietra Daniela

Polgatti Gianluigi 

Preda Giuseppe

Ramponi Alessandro

Rebuscini Luca

Spadini Francesco

Villani Andrea

Vivaldini Elvio

Presidente	e	Vice	Presidente	(Art	13	Statuto)
Il Presidente rappresenta l’Associazione e ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza 

o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e l’attività dell’Associazione stessa.

Nell’espletamento delle proprie funzioni è coadiuvato dal Segretario.

Il	Collegio	dei	Revisori	(Art	14	Statuto)
E’ formato da tre componenti effettivi, dura in carica quattro anni. Esercita l’attività di controllo degli atti 

amministrativi del Consiglio Direttivo (esame dei bilanci). Il Sindaco Vacchelli non è più in carica per cui i 

membri sono due.

Membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell’AVIS Provinciale Pavia
Presidente   Para Pietro

Vice Presidente Vicario Barbenza Marco
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Presidente	e	Vice	Presidente	(Art	13	Statuto)
Il Presidente rappresenta l’Associazione e ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza 

o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e l’attività dell’Associazione stessa.

Nell’espletamento delle proprie funzioni è coadiuvato dal Segretario.

Il	Collegio	dei	Revisori	(Art	14	Statuto)
E’ formato da tre componenti effettivi, dura in carica quattro anni. Esercita l’attività di controllo degli atti 

amministrativi del Consiglio Direttivo (esame dei bilanci). Il Sindaco Vacchelli non è più in carica per cui i 

membri sono due. 

Il	Direttore	Sanitario	
Pur non essendo inquadrabile tra gli organi di governo la figura del Direttore Sanitario assume un ruolo 

fondamentale all’interno dell’AVIS.

Il Direttore Sanitario nell’ambito dell’attività associativa svolge compiti di coordinamento e di controllo a 

tutela e garanzia dell’integrità fisica del donatore e della sicurezza della donazione. In particolare:

a) verifica l’osservanza delle linee guida, per una corretta ed uniforme applicazione delle normative

b) mantiene rapporti con le Avis di base, ai fini di un costante aggiornamento delle problematiche scientifiche

Direttore	sanitario		dell’AVIS	Provinciale	Pavia
(DIMISSIONARIO)   Heydari Abbasali

Durante il Consiglio Direttivo del 22 giugno vengono nominati nel Consiglio di Presidenza i consiglieri Daniela 

Pietra, Elvio Vivaldini, Alberto Michelini e Gianluigi Polgatti.

Nota **:

in data 5 febbraio 2018 Alessandro Ramponi rassegna le proprie dimissioni dall’incarico di Presidente di Avis 

Provinciale Pavia.

In data 28 febbraio 2018 il Consiglio Direttivo nomina Maurizio Palladini nuovo Presidente di Avis Provinciale 

Pavia.

In data 11 marzo 2018 rassegna le proprie dimissioni il Consigliere Claudia Limiroli.

In data 6 aprile 2018 rassegna le proprie dimissioni il Consigliere Piergiorgio Maschietto.

In data 22 giugno 2018 vengono cooptati nel Consiglio Direttivo il dr. Corrado Marchesi e il dr. Stefano 

Marchesotti.
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BILANCIO AL 31/12/2018

ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017 Differenza
I - Immobilizzazioni immateriali 2.095,49 3123,20 -1027,71

Oneri pluriennali 2095,49 3123,20 -1027,71

II - Immobilizzazioni materiali 1,00 164,99 -163,99

impianti e attrezzature 1,00 164,99 -163,99

I - Rimanenze 600,00 400,00 200,00

materie prime, sussidiarie, e di consumo 600,00 400,00 200,00

II - Crediti 109.411,70 139.188,75 -29.777,05

verso altri di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 109.411,70 139.188,75 -29.777,05

IV - Disponibilità liquide 32.408,61 26.435,20 5.973,41

depositi bancari e postali 32.408,61 26.435,20 5.973,41

denaro e valori in cassa 30,75 67,00 -36,25

Totale	attivo 144.516,80 169.312,14 -24.795,34

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 Differenza
III - Patrimonio libero 9.641,41 4.513,14 5.128,27

risultato gestionale esercizio in corso 1.641,41 -3-486,86 5.128,27

riserve accantonate negli esercizi precedenti 8.000,00 8.000,00 0,00

I - Fondi per rischi e oneri 26.054,39 29.541,25 -3.486,86

I - Debiti 108.821,00 135,257,75 -26.436,75

altri debiti esigibili nell'esercizio successivo 108.821,00 135,257,75 -26.436,75

Totale passivo 144.516,80 169.312,14 -24.795,34

RICAVI 31/12/2018 31/12/2017 Differenza
Proventi da attività legge 266/91 414.480,55 393.954,20 20.526,35

Contributi da Enti Pubblici 0,00 0,00 0,00

Convenzioni legge 266 con enti privati 370.714,75 351.358,00 19.356,75

Quote sociali 43.165,80 42.196,20 969,60

Altri proventi tipici L. 266/91 600,00 400,00 200,00

Proventi finanziari e patrimoniali 8.604,60 3994,19 4610,41

Da rapporti bancari 42,61 35,95 6,66

Da proventi straordinari 8.561,99 3,958,24 4.603,75

Totale	Proventi 423.085,15 397.948,39 25.136,76

COSTI 31/12/2017 31/12/2016 Differenza
Oneri da attività tipica legge L. 266/91 419.886,31 399.627,41 20.258,90

Acquisti di beni e merci 377.050,12 355.433,69 21.616,43

Acquisti di servizi 4.745,58 2.659,40 2.086,18

Consulenze professionali 0,00 4.087,00 -4.087,00

Assicurazione volontari 1.108,96 1.096,93 12,03

Rimborso spese volontari 1.777,35 2.843,60 -1.066,25

Ammortamenti ed accantonamenti 2.582,39 2.260,40 321,99

Oneri diversi di gestione 32.621,91 31.246,39 1.375,52

Oneri promozionali 1.525,17 1.585,49 -60,32

Oneri finanziari  su rapporti bancari 3,00 2,75 0,25

Sopravvenienze passive 26,26 219,60 -190,34

Totale Oneri 421.443,74 401.435,25 20.008,49

Risultato gestionale 1.641,41 -3.486,86 5.128,27

423.085,15 397.948,39 25.136,76



NOTA INTEGRATIVA AL  BILANCIO  CHIUSO  IL 31 DICEMBRE 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali 
Oneri pluriennali: euro 2.095,49  L’importo è stato aumentato della quota  relativa al programma studio  
Cergas-Bocconi e diminuito di euro 2.418,40 quale quota di ammortamento 2018. 
Immobilizzazioni materiali 
Impianti e attrezzature: euro 1,00 rappresenta l’importo residuo delle attrezzature, mobili e macchine ufficio al 
netto dei relativi ammortamenti. La quota ammortamento relativa al 2018 è pari a euro 163,99.
Rimanenze 
Materie prime, sussidiarie e di consumo: euro 600,00. L’importo si riferisce a materiale statutario e di propaganda 
giacente presso la sede e valorizzato al prezzo di acquisto. L’importo è stato aumentato di euro 200 per 
acquisti fatti nel 2018 e utilizzati in minima parte causa l’infelice posizione del nostro stand durante l’Autunno 
Pavese.
Crediti 
L’importo di euro 109.411,70 si riferisce a  fatture emesse al Policlinico nel 2018 e non ancora incassate.
Disponibilità liquide 
Depositi bancari: euro 32.377,86 rappresentano l’importo disponibile sul conto corrente presso il Credito 
Valtellinese al 31/12/2018 
Non sono stati emessi assegni che non risultino incassati al 31/12/2018.
Cassa: euro 30,75  Rappresenta l’importo dei contanti disponibili al 31/12/2018.

Totale attivo:  euro 144.516,80

PASSIVO
Patrimonio libero
Le riserve accantonate negli esercizi precedenti  ammontavano a euro 8.000,00 ai quali si ritiene di sommare 
l’avanzo di gestione di quest’anno per un totale di euro 9.641,41.
Fondi per rischi e oneri 
Il Fondo accantonamento per spese future  non è stato variato. Ci si rimette comunque alle decisioni 
assembleari per la destinazione dell’utile di esercizio. 
Debiti 
Si riferiscono a fatture ricevute dalle Avis Comunali e non ancora pagate per euro 108.821,00.
Totale passivo: euro 144.516,80

CONTO ECONOMICO

RICAVI
Proventi da attività legge 266/91 
Convenzioni legge 266/91per un totale di euro 370.714,75 
L’importo è determinato dal totale delle fatture emesse, in corso anno, nei confronti del Policlinico San Matteo;   
euro 359.152,75 riguardano le sacche raccolte dalle UDR, ed euro 11.562,00 quale contributo per il ristoro di 
3.854 donatori.
Donazioni ed erogazioni liberali  per un totale di euro 43.165,80
In questo conto confluiscono le quote sociale e le liberalità ricevute. 
Le quote versate dalle Sezioni Comunali comprendono anche le quote di competenza di Avis Regionale 
Lombardia e Avis Nazionale pari a euro 27.860,00. La differenza pari a 14.795,00 rappresenta la quotaassociativa 
di competenza di Avis Provinciale Pavia.
Sono stati inoltre ricevuti  euro 500,00 per un lascito testamentario  ed euro 10,80 da donazione anonima. 
Rimanenze finali : sono state valutate in euro 600,00.
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Proventi finanziari e patrimoniali 
Da rapporti bancari         euro 42,61 Interessi sul conto corrente.
Da proventi straordinari      euro 8.561,99
di cui
Recupero costi hardware e software   euro 1.241,24  
Recupero costi materiale propaganda            euro 4.900,75 
Recupero costi assemblee e convegni            euro 1.470,00
Recupero costi assicurazione                                     euro 950,00         

Totale proventi: euro 423.085,15

COSTI
Oneri da attività tipica legge L. 266/91 
Acquisti di beni e merci euro per un totale di euro 377.050,12 così suddivisi:
Pulizia e igiene locali      euro 329,40
Cancelleria        euro 200,00 
Acquisto materiale promozionale     euro 5.405,97 (di cui recuperati  euro 4.900,75) 
Esistenze iniziali        euro 400,00
Rimborsi ad UdR.                      euro 370.714,75 (fatture ricevute dalle UdR )

Acquisti di servizi per un totale di euro 4.745,58 così suddivisi
Spese postali            euro 35,30 
Energia elettrica                 euro 578,19
Telefoniche                          euro 1.157,64 
Spese varie                   euro 36,20 
Software                                 euro 2.938,25  
Assicurazione                euro 1.108,96  
Rimborsi spese                                euro 1.777,35    

Quote di ammortamento per un totale di  euro 2.582,39 è così suddivise:
Oneri pluriennali            euro 2.418,40 
Attrezzature                 euro 163,99

Oneri diversi di gestione per un totale di euro 32.621,91 così suddivisi:
Partecipazione a convegni            euro 4.435,70 (recuperati per euro 1.470,00 )
Omaggi                                            euro 326,21 (omaggi natalizi)
Quote associative                   euro 27.860,00 (quota per Avis Regionale e Nazionale)
Oneri promozionali:                                                 euro 1.525,17 (Bilancio sociale)

Oneri finanziari per un totale di  euro 32,26      
Spese sul c/c                                                  euro 3,00 
Sopravvenienze passive                             euro 29,26 

Totale oneri:           euro  421.443,74
Risultato gestionale positivo:       euro 1.641,41 

Vi invito in conclusione ad approvare il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2018 e propongo di  convogliare 
l’avanzo di gestione pari a euro 1.641,41 al Patrimoni Sociale.

Grazie
         Il Tesoriere
                Roberto Beltrami
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Relazione del Collegio dei revisori dei conti

Signori Delegati,

                       

il Collegio dei Revisori dell’Associazione Avis Provinciale Pavia si è riunito periodicamente nel corso del 2018 

per svolgere con diligenza i controlli di competenza ed offrire un  supporto per una più efficace conoscenza 

dei vari aspetti della gestione e degli adempimenti contabili e normativi. Nello svolgimento del proprio 

compito il Collegio ha potuto beneficiare della  collaborazione dei responsabili dell’Associazione impegnati 

con competenza a tenere i conti in ordine.

Sono state esaminate le documentazioni e la corrispondenza dei fatti amministrativi e la loro puntuale 

registrazione nella contabilità dell’Associazione. Particolare attenzione è stata data alle verifiche e 

corrispondenze degli aspetti finanziari mediante i controlli di cassa e dei movimenti di conto corrente riportati 

sugli estratti conto della banca.

Non sono emerse irregolarità nella tenuta dei conti e nelle scritture relative ai movimenti di entrata e uscita. 

La stesura dei dati contenuti nel bilancio corrisponde alle risultanze dei conti sia dello stato patrimoniale che 

del conto economico.

Le disponibilità finanziarie al 31.12.2018 ammontano a euro 32.377,86 nel saldo del conto  corrente presso il 

Credito Valtellinese, ed euro 30,75 in cassa contanti.

Gli altri conti finanziari presentano alle voci crediti un ammontare totale di euro 109.411,70 e alle voci debiti, 

esposte correttamente in modo dettagliato, un ammontare totale di euro 107.405,06

La gestione 2018 presenta un saldo positivo di euro 1.641,41.

Con queste premesse ed  in base ai dati esposti nel progetto di Bilancio e nella nota integrativa, ed  a quanto 

relazionato e commentato dal tesoriere esprimiamo parere favorevole all’approvazione  del progetto di 

bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, così come sottopostoci.

Pavia, 25 febbraio 2019

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti

 Pietro Para, Presidente

 

 Marco Barbenza, componente
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AVIS PROVINCIALE PAVIA

COSTI

01 ONERI DA ATTIVITA' TIPICA L. 266/91  445.650,00  

01.01 Acquisti di beni e merci  402.500,00  

  Pulizia e igiene locali  300,00

  Acquisto materiale cancelleria e stampa  200,00

  Acquisto materiale promoz. e associativo  1.500,00

  Materiale in giacenza al 01/01  500,00

  Rimborsi ad avis  400.000,00

01.02 Acquisti di servizi  3.670,00  

  Spese postali  20,00

  energia elettrica  500,00

  Spese telefoniche  1.000,00

  Spese varie  150,00

  Software  2.000,00

01.05 Personale autonomo e collaboratori  1.800,00  

01.06 Assicurazione volontari  1.000,00  

01.07 Rimborso spese volontari  1.000,00  

01.08 Ammortamenti e accantonamenti  2.600,00  

01.09
Oneri diversi di gestione comprese 
imposte

 33.080,00  

  Partecipazione a convegni e varie  5.000,00

  Omaggi  80,00

  Quote associative  28.000,00

02
ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA 
PUBBLICA DI FONDI  6.600,00  

02.01 Attività ordinaria di promozione  6.600,00  

  Spese varie di propaganda  5.000,00

  Bilancio Sociale  1.600,00

 TOTALE COSTI  452.250,00  

RICAVI

P1 PROVENTI DA ATTIVITA' LEGGE 266/91  443.500,00  

P1.02 Convenzioni legge 266 con enti pubblici  400.000,00  

  Proventi dalle donazioni  388.500,00

  Proventi per ristori  11.500,00

P1.03 Quote sociali  43.000,00  

P1.09 altri proventi tipici L. 266/91  500,00  

  Rimanenze finali al 31/12  500,00

     

P4 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI  5.000,00  

PA.05 Da proventi straordinari  5.000,00  

  Recup. costi hard. e soft.  1.000,00

  Rec. costi mat. propaganda  1.500,00

  Recupero costi Assem. e conv.  1.500,00

  Recup. costi assicurazione  1.000,00

 TOTALE RICAVI  448.500,00  

CONTI DI ESERCIZIO

Disavanzo di Esercizio 3.750,00
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ATTIVITÀ
  Attività istituzionale 

  L’autosufficienza in provincia di Pavia

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Provinciale
di Pavia 



ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

E’ entrato in vigore, come ben sapete il codice di Riforma del Terzo Settore.  Nel corso del 2018 siamo stati 

impegnati in un dibattito che ci ha coinvolti anche a livello regionale (e successivamente nazionale) per 

trovare il modo più conveniente per Avis di partecipare a quanto previsto dal decreto legislativo. La strada 

che si è intrapresa è quella di modificare a livello minimale i nostri Statuti per adeguarli a quanto richiesto 

dalla normativa, stante la scadenza dei termini. Si è deciso  di rinviare ad un successivo step una ulteriore 

modifica. La regia dell’operazione è ovviamente di Avis Nazionale.

Altra attività di adeguamento normativo si riferisce agli adempimenti in materia di privacy. In particolare 

ci si riferisce al Regolamento UE 2016/679 denominato GDPR (General Data Protection Regulation) e alle 

successive modifiche del 23 maggio 2018. Proprio in funzione di queste e di altre ventilate ulteriori modifiche, 

si è ritenuto di suggerire un percorso minimale anche in funzione dei costi che vanno a gravare sulle sezioni. 

Sono state proposte delle alternative a cui le varie comunali, senza comunque alcun obbligo, hanno potuto 

riferirsi. 

Una attività che ha assorbito notevoli energie è stata la fase propedeutica all’adozione del sistema informatico 

Avisnet. Un particolare e veramente sentito ringraziamento a coloro che, per conto di Avis Provinciale,  hanno 

partecipato e continuano a partecipare ai tavoli tecnici per la preparazione. Il percorso sarà ancora lungo 

ma il lavoro preparatorio sicuramente ne agevolerà la conclusione. E’ stata chiesta la collaborazione di una 

provinciale consorella per ulteriormente approfondire le varie tematiche. 

E’ stata posta particolare attenzione alla fase preparatoria per un  tempestivo rinnovo della convenzione 

con il Policlinico San Matteo.  Ciò in funzione del rinnovo delle cariche all’interno del Policlinico stesso. Si 

sarebbe potuto innescare un processo di rallentamento dell’iter che avrebbe inevitabilmente portato ad un 

rallentamento dei pagamenti. Così non è stato, fortunatamente, e da qualche giorno è stato firmato il rinnovo 

della convenzione per il 2019 con il Policlinico San Matteo. L’ipotesi di convenzione unica provinciale con ASST, 

invece, non ha avuto corso ma è rinviata per ulteriori approfondimenti.   

Nel mese di settembre é stato organizzato, in collaborazione con Avis Broni e Avis Regionale Lombardia un 

convegno dal titolo “La riforma del terzo settore: l’evoluzione della donazione di sangue in Lombardia”. Il 

convegno, moderato dall’amico Roberto Bonacina, ha avuto come relatori il presidente di Avis Lombardia 

dottor Oscar Bianchi, il direttore generale di ASST Pavia dottor Michele Brait, la dottoressa Anna Paiano di ATS 

Pavia, il dottor Maurizio Ampollini di CSV Insubria, la presidenza di Avis Provinciale e le conclusioni sono state 

tratte dal dottor Giampiero Briola presidente di Avis Nazionale. Un convegno di alto livello, estremamente 

interessante e partecipato.

Nel mese di ottobre abbiamo partecipato alla seconda Conferenza programmatica promossa da Avis regionale 

Lombardia dal titolo “Facciamo il punto” con a margine un interessantissimo seminario sul coinvolgimento 

dei giovani nell’associazione. Il titolo, emblematico, era “Parlare ai giovani .... oltre la cultura del fare”.  I temi 

toccati, suddivisi per aree tematiche hanno riguardato il problema delle convenzioni e dei rapporti istituzionali, 

il percorso di modifica dello Statuto, la rendicontazione, la costruzione di una rete di comunicatori e il ruolo, le 

relazioni, e gli obiettivi del direttore sanitario oltre al già citato seminario di approfondimento pedagogico sui 

temi del volontariato giovanile.

Il 3 dicembre è stato inaugurato il nuovo sito della sala prelievi dell’ospedale di Broni, a cui abbiamo partecipato 

su invito di ASST.  Tale sistemazione, peraltro ancora provvisoria in attesa del termine dei lavori per la definitiva 

nuova allocazione, consente l’abbattimento della vecchia struttura non più a norma. Le comunali interessate 

sono Broni, Stradella e Santa Giuletta. All’inaugurazione, cui ha presenziato l’assessore regionale Gallera, ha 

visto anche la presenza del presidente di Avis Nazionale Giampiero Briola.
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Avis Regionale ha promosso una fase itinerante della consulta dei Presidenti. Ogni sede provinciale si farà 

carico di ospitare una seduta della Consulta avendo modo quindi di presentare la propria realtà e la propria 

organizzazione. Nelle intenzioni è un modo per maggiormente integrare l’associazione e portare a conoscenza 

di tutti i vari modelli organizzativi. 

Le prime due tappe, a fine novembre e inizio dicembre, sono state Mantova e Cremona durante le quali 

i dirigenti locali hanno presentato in modo dettagliato le proprie realtà mettendo fondamentalmente 

l’accento, ed è quello che crea valore a tali tipi di incontri, sulle criticità che si trovano ad affrontare. Cremona 

è stata anche la sede dell’annuale convegno dedicato a Cristina Rossi. Il tema di quest’anno era “Etica 

e solidarietà. Perche si deve agire moralmente”  E’ stata una approfondita analisi  sull’approccio etico al 

volontariato visto da differenti angolazioni. Una visione filosofica, una visione religiosa, una visione medica e 

una visione sociale. Estremamente interessante.

Dobbiamo purtroppo segnalare una difficoltà nel recuperare i costi che le UDR hanno sostenuto nel corso del 

2017 e 2018. Tali costi, ricordo, sono stati anticipati dalle UDR per sopperire ai ritardi che Policlinico San Matteo 

ha avuto (e che tutt’ora non si sono risolti) nel fornire le attrezzature necessarie ai prelievi come previsto dalla 

convenzione firmata. Sono state inviate richieste, solleciti, note ad integrazione. Ci sono stati  colloqui con 

la Direzione amministrativa con la presenza anche del vice-presidente di Avis Regionale Lombardia ma a 

tutt’ora nonostante le rassicurazioni, non si è ancora sbloccata la vicenda.
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L’ AUTOSUFFICIENZA IN PROVINCIA DI PAVIA

QUADRO SINTETICO DELL’APPORTO FORNITO DALLE DONAZIONI DI SANGUE INTERO E DI EMOCOMPONENTI 

DA AFERESI PRESSO IL SIMT DI PAVIA E LE UNITA’ DI RACCOLTA AD ESSO AFFERENTI.
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I grafici dimostrano il progresso significativo offerto dall’impegno dei Donatori di sangue e di emocomponenti 

afferenti al SIMT di Pavia.

La necessità trasfusionale di globuli rossi concentrati da parte del Policlinico san Matteo condiziona infatti i 

volumi di compensazione calcolati annualmente da AREU/SRC e gestiti dal CLV.

La raccolta di sangue intero afferente al Policlinico S.Matteo appare in crescita (+4%) : l’aumento delle 

donazioni afferenti a Pavia e la parallela riduzione dei volumi trasfusionali del SIMT diminuiscono l’entità 

dell’approvvigionamento necessario a garantire il fabbisogno, con incremento relativo del contributo 

proveniente dalle donazioni della Provincia di Pavia. In tal modo l’Associazione si integra entro i programmi di 

autosufficienza regionale e nazionale secondo le prescrizioni normative e gli obiettivi di AREU/SRC e le proprie 

donazioni possono rientrare a pieno titolo nel sistema di compensazione attuato dal CLV.

In particolare si può osservare come le sole donazioni della Provincia di Pavia siano in grado di garantire 

quantitativamente l’autosufficienza per quanto riguarda la “copertura “ delle unità di globuli rossi concentrati 

effettivamente giunte a trasfusione, grazie all’aumento delle donazioni da una parte ed il miglioramento 

continuo dei protocolli clinici volti al buon uso del sangue dall’altra.

L’”impegno di Raccolta” richiesto da AREU/SRC per calcolare il fabbisogno e le compensazioni di sangue 

in entrata ed uscita tra CLV e SIMT regionali, ed in particolare verso il SIMT di Pavia, potrà in tal modo essere 

sempre meglio modulato grazie al progressivo graduale incremento delle donazioni e dallo sforzo, da parte 

dell’Associazione, di una sempre migliore pianificazione temporale.

* I dati sono forniti ed elaborati dalla d.ssa Paola Isernia del CLV di Pavia, che li mette cortesemente a nostra 

disposizione e alla quale rivolgiamo un sentito ringraziamento.
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OBIETTIVI FUTURI

Regalare vita alla vita.

La scelta di Avis Provinciale è una scelta di coraggio e trasparenza tanto più valida perchè integrata nel 

settore della salute, quando chi ha bisogno è più fragile e dove il mondo del volontariato esprime la sua 

disinteressata generosità. 

Fare sempre di più, fare sempre meglio.

Aspetti associativi

Vivere una fase di coesione e di entusiasmo. 

Avis provinciale Pavia, giova ricordarlo, è innanzitutto, un’associazione di volontariato che si basa i cardini 

della sua mission sul dono del sangue dei propri donatori ma che vive anche, e ancor di più, sull’ impegno 

di tanti amici che con il loro entusiasmo, dedicando  tempo ed energie, lavorano per le nostre iniziative di 

crescita. l raggiungimento degli obiettivi deve misurarsi con il perdurare di una grave crisi economica, la più 

grave del dopoguerra, con la continua mutazione dei costumi di vita. Occorre affrontare con competenza 

e professionalità il progresso tecnologico, occorre avere la consapevolezza che l’invecchiamento della 

popolazione aumenterà il bisogno  e limiterà il numero dei potenziali donatori. 

E’ indubbio quindi che perseguire l’obiettivo di incrementare il numero di donazioni è alla base del lavoro 

quotidiano dei dirigenti avisini. L’indice donazionale è tutto sommato soddisfacente ma dobbiamo lavorare 

sull’indice di penetrazione. Il numero di donatori riferito al numero di residenti è decisamente migliorabile. 

Per tale motivo il Consiglio ha deliberato di stanziare una importante somma per incrementare l’attività 

propagandistica. 

Bisogna allargare la base dei donatori, coinvolgere sempre più persone in un circolo virtuoso, sfruttare le nuove 

dinamiche sociali, operare in modo che culture, abitudini e stili di vita diversi dai nostri non siano elementi di 

divisione ma di arricchimento culturale e sociale. E’ necessario aprirsi a nuovi contributi. 

Aspetti organizzativi

E’ in fase di completamento l’adozione del nuovo programma gestionale denominato AVISNET, fortemente 

voluto da AREU e sostenuto nella fase organizzativa da Avis Regionale Lombardia. Tale  software gestionale 

prevederà un unico server regionale e consentirà  la gestione completa della anagrafica del donatore, della 

cartella clinica, la gestione delle donazioni, la parte contabile. Ma l’aspetto fondamentale è l’interscambiabilità 

dei dati tra i vari soggetti coinvolti. Più volte si è parlato del ruolo di controllo che AREU sta sempre di più 

esercitando su AVIS non solo in termini organizzativi, gestionali, ma soprattutto economici, con verifica di 

bilanci e regolarità dei costi sostenuti. Tale situazione richiede un accurato approfondimento da parte di tutte 

le Avis coinvolte, non solo da parte nostra. E’ stato quindi  istituito un tavolo tecnico, cui possono partecipare 

tutte le provinciali interessate, per sviscerare le problematiche che devono essere affrontate per raccordare i 

gestionali attualmente in utilizzo in tutta la regione Lombardia. Al di là degli aspetti sopracitati sono comunque 

da considerare gli elevati costi  iniziali e l’onere di mantenimento  di tale pacchetto. Ma occorre valutare i 

benefici che derivano dall’adozione del nuovo software.
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