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Lettera del Presidente

Lettera del Presidente

Il Bilancio Sociale di Avis Provinciale Milano giunge

volontari (dirigenti e non) e da alcuni elementi del

alla sua seconda edizione. Il percorso di rendiconta-

personale dipendente. Nonostante la necessità di

zione assume quindi all’interno della nostra associa-

suddividere il lavoro fra i vari componenti del gruppo

zione una valenza importante sottolineata anche dalla

si è cercato sempre e comunque di mantenere una

continuità che abbiamo deciso di attribuire a questa

“regia” comune, al fine di ottenere un documento

importante occasione di confronto con i nostri stake-

coerente e coeso, in cui nessuna parte risulti slegata

holder.

dalle altre.

Tutto questo perché siamo assolutamente convinti

Tra le caratteristiche cha abbiamo deciso di eleggere

che il Bilancio Sociale sia un valido strumento, sia per

a costanti nel nostro Bilancio Sociale merita una par-

l’utilità in favore di chi vuole conoscere la nostra

ticolare attenzione la volontà di mantenere e riportare

associazione, sia perché rappresenta per noi un’op-

alcuni documenti dei nostri Stakeholder, testimoni dei

portunità importante per fermarci a riflettere sulle

nostri contatti con il mondo esterno: abbiamo quindi

nostre attività e i loro risultati, per rendicontare in

inoltrato ai nostri interlocutori la richiesta di risponde-

modo trasparente tutto ciò che siamo.

re ad alcuni stimoli e spunti di riflessione e ne abbia-

In questo Bilancio Sociale, reduci dall’esperienza dello

mo ottenuto importanti valutazioni che troverete

scorso anno, abbiamo ritenuto opportuno arricchire

all’interno del bilancio stesso.

l’analisi di ulteriori contenuti e sezioni per rendere

Rispetto allo scorso anno invece acquista uno spazio

questo documento ancor più completo, esauriente e

decisamente maggiore la riflessione intorno al ruolo

facilmente utilizzabile da parte dei nostri interlocutori.

delle Avis Comunali, cercando di fornire informazioni

Riteniamo importante che questo documento non

sulle loro attività e sui futuri obiettivi di miglioramento.

venga utilizzato solo all’esterno della nostra associa-

Il nostro obiettivo principale è quello di costruire un

zione, ma anche come supporto all’impegno dei

reale percorso di rendicontazione e di approfondimen-

volontari impegnati nella loro quotidiana attività in

to, basato non solo sulla stesura di questo documento

tutte le sedi comunali che fanno riferimento alla

in concomitanza con l’Assemblea annuale dei soci,

nostra Avis Provinciale. In questo modo esso può

ma anche sulla riflessione operata innanzitutto all’in-

diventare uno strumento di analisi condivisa, tale da

terno dei nostri organi di governo a partire dalle

mettere in moto un processo comune di riflessione

risultanze ottenute dalle analisi compiute. In questo

per affrontare insieme elementi di debolezza ed indi-

modo il bilancio sociale diviene realmente un docu-

viduare così possibili risposte alle molteplici proble-

mento “vivo”, capace di stimolare la nostra associa-

matiche.

zione per il futuro, sia all’interno del mondo avisino a

Per costruire questo Bilancio Sociale abbiamo lavorato

tutti i livelli, sia con il mondo esterno, e in primis con

con un gruppo di lavoro costituito prevalentemente da

i nostri Stakeholder.

Natale Casati
Presidente
Avis Provinciale Milano
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Premessa metodologica

Premessa metodologica
In questa seconda edizione del Bilancio Sociale Avis

La successiva riunione, con il gruppo al completo

Provinciale Milano si è posta l’obbiettivo di realizzare un

nell’ottobre 2009, ha avuto come tema principale lo

documento strutturato, partecipato e non autoreferenzia-

studio della guida operativa (di cui sopra) per definire

le, seguendo i criteri illustrati nella pubblicazione

gli obiettivi del progetto per stabilire la suddivisione

“Raccontiamoci responsabilmente. Guida operativa per il

dei compiti.

Bilancio Sociale delle Avis della Lombardia” prodotta da
Avis Regionale Lombardia nel 2007. Questa guida è coe-

La struttura del documento, nel complesso analoga a

rente con la natura non profit della nostra rete associativa

quello dello scorso anno, prevede una prima parte

e fa riferimento ai principi generali della rendicontazione

dedicata ad illustrare l’identità dell’Associazione, evi-

sociale definiti dalle linee guida più accreditate a livello

denziandone la visione, la missione, i valori, gli stake-

nazionale e internazionale (GBS – Gruppo di Studio per il

holder e i canali di comunicazione utilizzati per con-

Bilancio Sociale; Raccomandazione della Commissione

frontarsi con essi. Segue l’analisi della struttura e il

aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori

sistema di governo con una descrizione delle scelte

Commercialisti; GRI – Global Reporting Initiative).

organizzative compiute per perseguire gli obiettivi
strategici, nonché delle risorse umane, tecniche e

Come già nella prima edizione la scelta di utilizzare

finanziarie di cui Avis Provinciale Milano dispone per

schemi di rendicontazione coerenti con i migliori prin-

sviluppare le proprie attività. La parte centrale del

cipi di rendicontazione sociale, crea le condizioni per

documento analizza le attività svolte nel corso del

cui il nostro Bilancio Sociale sia confrontabile con

2009, seguita dalla sezione dedicata ai risultati della

quello delle altre Avis impegnate in questo percorso di

raccolta associativa e ad un focus sulle attività delle

trasparenza, oltre che con le altre realtà che pubblica-

Avis Comunali.

no un proprio Bilancio Sociale.
GRUPPO DI LAVORO BILANCIO SOCIALE 2010
Non è infatti banale constatare che la diffusione di

Lamberto Zappacosta

Amministratore

Silvia Apollonio

Consigliere Provinciale

Avis e di valorizzare il ruolo che questo sistema asso-

Armando De Coppi

Consigliere Provinciale

ciativo svolge nel suo complesso anche rispetto ad

Mariarosa Uggeri

Volontario

altre realtà non profit operanti sul territorio.

Davide Formenton

Area Segreteria Associativa

Daniele Basilico

Area Direzione Sanitaria Unità di Raccolta

uno schema uniforme di rendicontazione consente di
rendere confrontabili i risultati raggiunti dalle singole

Durante la stesura del documento sono state rese note
le linee guida dell’Agenzia delle Onlus “Linee Guida per
la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni

Il documento si chiude on un questionario di valutazione

Non Profit” da cui abbiamo estrapolato alcuni concetti

destinato agli stakeholder, dai quali si spera di ricevere

base anche se già in fase avanzata del progetto.

valutazioni e opinioni che potranno rivelarsi utili per
migliorare il processo di rendicontazione sociale.

La stesura del documento è stata affidata, come per

Avis Provinciale Milano si impegna ad assicurare al

l’anno precedente, ad un gruppo di lavoro misto,

Bilancio Sociale un adeguata diffusione mediante tutti

composto da volontari (con incarichi dirigenziali e non)

i canali di comunicazione ritenuti idonei.

e da dipendenti. Il percorso è iniziato con un primo
incontro da parte di alcuni componenti del gruppo di

In via preliminare alla sua pubblicazione questo Bilancio

lavoro con i docenti supervisori, esperti in materia, nel

Sociale è stato presentato ed approvato dall’Assemblea

settembre 2009.

annuale degli Associati del 20 marzo 2010.

7

Provinciale
Milano

Provinciale
Milano

8

Identità

Identità
Avis Provinciale Milano costituisce un tassello importante

a Milano nel 1927 e conta ad oggi oltre 3.000 sedi

della grande realtà AVIS sul territorio della Regione

sparse in tutta Italia e più di un milione di soci donatori.

Lombardia, una delle realtà associative più radicate sul

Avis Provinciale Milano contribuisce in maniera

territorio nazionale.

importante all’obiettivo dell’autosufficienza nella raccolta

AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) nacque

di sangue e plasma in provincia.

La storia di Avis Provinciale di Milano si intreccia con quelle di
Avis Nazionale e di Milano
1927
Avis viene costituita a Milano per volontà del Dott. Vittorio Formentano

9

1935
Nasce Avis Provinciale Milano giuridicamente separata dalla sezione di Milano.
Ha il compito di coordinare le sette sezioni comunali.
Formentano ne è il primo presidente
Il governo impone la costituzione dei “comitati provinciali datori di sangue”
controllati dal ministero dell’interno

Provinciale
Milano

Provinciale
Milano

1940-1945
Seconda guerra mondiale
Avis Provinciale di Milano si è trovata coinvolta nella guerra e nella resistenza
Il sangue è per tutti i feriti.
Avis dimostra la sua vocazione apolitica

10
1950
Riconoscimento giuridico di Avis Nazionale

Identità

1966-1969
Avis Provinciale arriva a 38.000 donatori e 100 sezioni comunali
Le richieste di sangue in provincia di Milano sono
quasi totalmente soddisfatte dai nostri volontari

1971-1985
Nasce l’idea di un centro provinciale per migliorare
la gestione della raccolta del sangue e la preparazione di emoderivati.
Ideatore e realizzatore è Renato Rigamonti presidente dal 1974.
Il centro “Vittorio Formentano” sarà inaugurato nel 1983.
Nel 1985 inizia la raccolta diretta di plasma dal donatore – plasmaferesi
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1985-1989
Prosegue la presidenza Rigamonti
Avis provinciale dopo aver superato problemi finanziari e politici
festeggia nel 1998 la 100.000ª sacca di plasma del Centro Formentano

12
1999-2004
Nuova presidenza Pietro Varasi
Riorganizzazione territoriale e statutaria.
Apertura ai giovani

Identità

2005-2008
Per il quadriennio 2005-2008 viene eletto
Presidente Natale Casati di Rho.
La sua presidenza si è particolarmente distinta
nei rapporti con ospedali e istituzioni.
Nel 2006 entra in servizio una nuova autoemoteca
per incrementare la raccolta in provincia

13
2009
Natale Casati viene rieletto presidente per il quadriennio 2009-2012
Con la nascita della nuova provincia di Monza
Avis Provinciale di Milano si scinde dando vita a
Avis Provinciale di Monza e della Brianza

Provinciale
Milano

Provinciale
Milano

Costituzione dell’Avis Provinciale di Monza e della Brianza
Il 4 aprile del 2009, in previsione della ormai prossima
creazione della nuova provincia di pertinenza, si è
costituita l’Avis provinciale di Monza e della Brianza.

14

Elenco delle Avis Comunali che attualmente afferiscono ad Avis Provinciale Milano e Monza e Brianza:
AVIS COMUNALI PROVINCIA DI MILANO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ABBIATEGRASSO
ALBAIRATE
ARCONATE
ARESE
ARLUNO
BAREGGIO
BASIANO
BELLINZAGO L.DO
BINASCO
BOFFALORA S/TICINO
BOLLATE/NOVATE/BARANZATE
BRESSO
BUSCATE
BUSSERO & UNITI
CAMBIAGO
CARUGATE
CASOREZZO
CASSANO D'ADDA
CASSINA DE' PECCHI
CASTANO PRIMO
CERNUSCO S/N
CERRO AL LAMBRO
CESANO BOSCONE
CESATE
CINISELLO BALSAMO
COLOGNO MONZESE
CORBETTA
CORSICO
CUGGIONO
CUSANO M./CORMANO
GAGGIANO
GARBAGNATE M.SE
GESSATE
GORGONZOLA
GUDO VISCONTI
INVERUNO
INZAGO
LACCHIARELLA
LAINATE
LEGNANO
LOCATE TRIULZI

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

MAGENTA
MAGNAGO
MARCALLO CON CASONE
MASATE
MEDIGLIA
MELEGNANO
MELZO
MESERO
MILANO
MOTTA VISCONTI
NERVIANO
OSSONA
PADERNO DUGNANO
PANTIGLIATE
PARABIAGO
PERO
PIOLTELLO
POGLIANO MILANESE
POZZUOLO MARTESANA
RHO
ROBECCHETTO
RODANO
ROSATE
ROZZANO
S. STEFANO TICINO
S.COLOMBANO AL/L
S.DONATO MILANESE
S.GIULIANO MILANESE
S.PIETRO ALL'OLMO/COR.
SEGRATE
SENAGO
SESTO S.GIOVANNI
SOLARO
TREZZANO ROSA
TREZZANO S/NAVIGLIO
TREZZO S/ADDA
TURBIGO
VAPRIO D'ADDA
VIGNATE
VITTUONE
VIZZOLO PREDABISSI

AVIS COMUNALI PROVINCIA DI MONZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

AGRATE BRIANZA
ALBIATE
ARCORE
BARLASSINA
BERNAREGGIO
BESANA BRIANZA
BIASSONO
BOVISIO MASCIAGO
BRIOSCO
BRUGHERIO
BUSNAGO
CARATE BRIANZA
CARNATE
CESANO MADERNO
COGLIATE
CORNATE D'ADDA
DESIO
GIUSSANO
LAZZATE
LENTATE SUL SEVESO
LESMO
LIMBIATE
LISSONE
MACHERIO
MEDA
MISINTO
MONZA
MUGGIO'
NOVA MILANESE
ORNAGO
RONCO BRIANTINO
SEREGNO
SEVESO
VAREDO
VEDANO AL LAMBRO
VERANO BRIANZA
VILLASANTA
VIMERCATE

Identità

Come è possibile vedere dai dati è piuttosto cospicuo il
numero di Avis staccatosi dalla sezione Provinciale

Impatto sulla forza associativa e
sulla raccolta

Milano e cospicuo anche il numero di donatori (22.808)
confluiti nella nuova entità Provinciale.

Rispetto al 2008, per effetto del distacco della nuova
Provincia di Monza e Brianza, il totale dei donatori è

Questa variazione influisce quindi sui dati relativi ai soci

calato da 67.491 a 49.431 e le donazioni da 145.297

e alla donazioni (come si vedrà più nel dettaglio in

a 99.757.

seguito), ma vi sono altre questioni che influiscono
sull’attività di Avis Provinciale Milano e che è qui

Avis Provinciale Milano continuerà a gestire

necessario chiarire brevemente.

anche le Unità di Raccolta sul territorio della
Provincia di Monza e della Brianza.

La costituzione di Avis Provinciale Monza e Brianza, già
pianificata nel 2008 a fronte della necessità di una

Avis Provinciale Milano è la struttura accreditata a

riorganizzazione delle unità di raccolta distribuite sul

livello regionale a gestire le Unità di Raccolta sangue,

territorio, ha subito un rinvio in seguito alla mancata

mentre è l’unica, al di fuori delle strutture trasfusiona-

approvazione del VI Piano Sangue Provinciale.

li ospedaliere, autorizzata dal Ministero a poter effettuare donazioni di Plasma da aferesi. Questa motiva-

Dopo la costituzione però si sono dovute affrontare

zione associata al know how acquisito nel corso degli

alcune questioni relative all’organizzazione della raccol-

anni ed alla professionalità e competenza della strut-

ta sangue su un territorio condiviso. Attualmente

tura sanitaria, dà competenza all’Avis Provinciale di

entrambe le Avis Provinciali si trovano a dover gestire

Milano a gestire anche Unità di Raccolta geografica-

le problematiche organizzative derivanti dall’ambito

mente ubicate nel territorio di competenza dell’Avis

geografico di riferimento delle Avis Comunali di rispet-

Provinciale di Monza e Brianza.

tiva appartenenza e i territori su cui insistono i DMTE;
per questo motivo le due Avis Provinciali hanno convenuto sulla necessità di realizzare una struttura associativa sovra-ordinata, con un comitato di gestione paritetico per gestire la raccolta delle diciannove U.R. sparse
sul territorio.
Tra queste Unità di Raccolta è compreso anche il
Centro Vittorio Formentano di Limbiate, centro di primaria importanza per la raccolta di sangue e plasma
sul territorio delle due province e potrà far fronte alle
esigenze legate alla raccolta sotto la guida del Comitato
di Gestione costituito dalle due Avis Provinciali.
La creazione del comitato di gestione risulta fondamentale per salvaguardare un’attività di raccolta assolutamente efficiente e collaudata da oltre 20 anni.
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Visione, Missione, Valori e Obiettivi
L’Avis Provinciale di Milano è un’associazione di

ovvero le Avis Comunali operanti nella provincia di

volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa,

Milano.

che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingue, nazionalità, religione, ideologia politica.

In ogni associazione di volontariato la visione, la mis-

(art.2 c.1 dallo Statuto)

sione e il sistema valoriale costituiscono il punto di
partenza fondamentale per l’individuazione di obiettivi

In quanto associazione di volontariato iscritta

che orientino l’attività e permettano di disegnare un

nell’apposito Registro Regionale, essa è Onlus di

concreto piano strategico.

diritto. All’Avis Provinciale di Milano sono iscritti sia

Anche Avis Provinciale Milano, sulla base della propria

soci persone fisiche, ovvero i volontari che donano

normativa interna, dello statuto e della propria storia

sangue e che collaborano allo svolgimento delle

associativa, riconosce una precisa visione da cui

attività associative, sia soci persone giuridiche,

desume poi la sua missione associativa.

VISIONE

MISSIONE

Avis Provinciale Milano ha
lo scopo di
promuovere la donazione
di sangue intero o di
una sua frazione, volonta
ria, periodica, associata, non remunerata, ano
nima e consapevole,
intesa come valore umanit
ario universale ed
espressione di solidarietà
e di civismo, anche
al fine di diffondere nella
comunità locale
d’appartenenza valori dell
a solidarietà, della
gratuità, della partecipaz
ione sociale e civile e
della tutela del diritto dell
a salute.
(art.2 c.2 dallo Statuto)

solidale,
Avis auspica una società
i cittadini
i
tutt
a
ire
ant
gar
di
capace
salute.
e
ere
ess
condizioni di ben

16

per il buon utilizzo del sangue;

Sulla base di questa missione associativa Avis
Provinciale Milano si pone principalmente due obietti-

•

Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a

vi strategici:

terapia trasfusionale;
− promuovere la donazione di sangue, come gesto

•

di solidarietà e di civismo, insieme ad una più
ampia cultura del dono e di attenzione al sociale;

Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;

•

Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie
associate su tutto il territorio provinciale, con par-

− contribuire al raggiungimento dell’autosufficienza

ticolare riferimento alle aree carenti e delle attività

di sangue ed emocomponenti, attraverso la rac-

associative e sanitarie ad esse riconosciute, come

colta associativa o presso i centri trasfusionali
negli ospedali sul territorio.

la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
•

Favorire lo sviluppo della donazione volontaria,
periodica, associata, non remunerata, anonima e
consapevole a livello provinciale;

Sulla base di questi due obiettivi principali lo statuto di
Avis Provinciale Milano (art.2, c.3) individua una serie
di obiettivi specifici che guidano poi le singole attività:
•

•

Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo a livello provinciale.

Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favoren-

Questi obiettivi vengono perseguiti dai dirigenti e dai

do il raggiungimento dell’autosufficienza di san-

soci di Avis Provinciale Milano tenendo sempre pre-

gue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di

senti i valori che contraddistinguono l’associazione fin

sicurezza trasfusionale possibili e la promozione

dal suo nascere.

Identità

I valori che contraddistinguono la nostra attività sono quindi:
Civismo

Avis Provinciale Milano agisce all’interno della società, guidata da valori positivi della vita associata, nell’osservanza delle
norme del vivere civile, con rispetto per i diritti altrui e nella piena consapevolezza dei propri doveri.

Solidarietà

Alla base della nostra attività c’è il rapporto di comunanza tra i membri della collettività, pronti a collaborare tra loro e ad
assistersi a vicenda, consapevoli del legame che unisce tra loro tutti gli esseri umani.

Generosità

La nostra attività è caratterizzata da un atteggiamento generale di disponibilità, per mettere a disposizione tempo e risorse
al fine di raggiungere la missione associativa. Ogni socio di Avis Provinciale Milano si impegna generosamente per portare
il suo personale contributo all’interno dell’associazione.

Altruismo

Ciò che ci contraddistingue è la disponibilità ad aiutare gli altri, l’interesse per il benessere dei nostri simili, in particolare
coloro che sono in situazione di bisogno, anche se non ci è consentito conoscerli.

Tutela del diritto
alla salute

La tutela di uno dei diritti compresi nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo è alla base del nostro statuto.

Rispetto

Ciò che guida la nostra attività è anche la consapevolezza dei diritti e dei meriti altrui, dell’importanza e del valore morale e
culturale di ciò che ci circonda. Questo ci porta a trattare con rispetto e attenzione persone, oggetti e situazioni con le quali
entriamo in contatto.

Correttezza

La gestione di Avis Provinciale Milano e le singole attività di ogni socio devono essere guidate dalla massima lealtà e buona
educazione verso gli altri, consapevoli dell’importanza dell’onestà nei confronti dei nostri interlocutori.

Democraticità

I comportamenti dei soci di Avis Provinciale Milano sono improntati alla convinzione dell’uguaglianza universale tra gli
uomini. In particolare questo principio risulta fondamentale nel momento dell’elezione degli organi di governo, in cui è
consentito a chiunque presentare la propria candidatura.

Uguaglianza

Valore fondamentale che sostanzia anche molti dei valori già presentati è quello che riconosce a tutti gli essere umani la
condizione di pari dignità, senza distinzione di privilegi e di condizione (genere, età, nazionalità, lingua, cultura …).

Principi di comportamento
L’attività di Avis è fondata quindi sul rispetto dei

quando si parla di “donazione volontaria, periodica,

suddetti valori e segue principi di comportamento

responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei

che sono quelli propri della donazione di sangue

suoi componenti”) e più in generale di molte attività

(dichiarati nella legge 219 del 21 ottobre 2005,

di volontariato.

Anonimato

La legge prevede che colui che dona il proprio sangue rimanga anonimo, e non sia quindi possibile per il ricevente risalire
all’identità del donatore. Questo principio di comportamento garantisce la massima tutela del donatore e assicura i valori di
uguaglianza e democraticità.

Gratuità
(assenza di lucro)

Le attività svolte dai volontari di Avis Provinciale Milano (donatori e soci collaboratori) vengono svolte senza richiesta di una
contropartita in termini economici o di qualsiasi tipo di riconoscimento.
Sulla base dei valori presentati in precedenza i volontari Avis si impegnano all’interno della società, e in particolare nel

Partecipazione sociale
mondo del volontariato, sentendosi parte della collettività e fornendo il loro personale e indispensabile contributo nella
e civile (volontariato) costruzione del bene comune.

Non discriminazione
(di sesso, razza, lingua, Secondo i valori della democrazia e dell’uguaglianza all’interno di Avis Provinciale Milano non vengono poste in essere
nazionalità, religione, situazioni di discriminazione legate a condizioni personali.
ideologia politica)
Periodicità (impegno
continuo)

Il volontario Avis riconosce l’importanza del gesto della donazione e del suo impegno continuo per la diffusione della cultura
della solidarietà e il mantenimento dell’autosufficienza di sangue. Per questo motivo l’impegno profuso non è sporadico o
saltuario, ma periodico e continuativo.
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Ogni attività quindi si ispira a questi valori e principi,

con la consapevolezza che si può rispondere alle

cercando di tenere sempre presente la responsabilità

aspettative dei singoli malati e dalla società tutta con

che deriva dalla fiducia che la società e il donatore

un impegno profondo, costante, maturo, pronto a

ripongono nella nostra associazione. Fiducia che

mettersi in discussione e soprattutto a rendere ragio-

nasce da un rapporto continuo nel tempo (che è cre-

ne delle proprie scelte.

sciuto nel corso degli oltre 80 anni di storia di Avis) e

Tutto questo dà forma al nostro impegno e ci ricorda

dalla stima che Avis ha saputo raccogliere nel corso

che al centro del nostra attività c’è sempre il

degli anni.

DONATORE, quale unico promotore di un primario

Avere a che fare ogni giorno con la salute e il benes-

servizio socio-sanitario, “garante” del diritto alla salu-

sere di tante persone è sicuramente un compito di

te e artefice primario del patto sociale tra chi è in

grande responsabilità e può essere affrontato solo

salute e chi invece, purtroppo, si trova in difficoltà.

Il donatore è colui che assicura
“quindi” il mantenimento di relazione,
mosso dai valori della solidarietà,
generosità e altruismo, pronto a
mettere a disposizione il proprio tempo
e una parte importante di sé, per il
bene degli altri e della società intera.

Identità

Linee strategiche e ambiti di operatività
A partire dal testo dello statuto associativo Avis
Provinciale Milano individua i propri ambiti di operatività e costruisce le proprie linee strategiche.
A partire da questo compito primario Avis Provinciale
Milano ha individuato alcuni ambiti specifici di attività
che possono essere così schematizzati (art.5, c.2):

Ambito associativo

Avis Provinciale svolge, nei
confronti
delle associazioni che la
costituiscono,
una funzione di indirizzo,
di coordinamento
e verifica per il raggiungim
ento degli obiettivi
associativi, rappresentan
do i propri associati
nei confronti di tutti i sog
getti, istituzionali,
pubblici, privati, di livello
Provinciale.
(art.3, c.1)

Coordinamento del flusso informativo a livello provinciale
Partecipazione alla programmazione delle attività trasfusionali a livello Provinciale, in conformità al disposto delle leggi

vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello Provinciale,
Partecipazione al
Sistema Sanitario e al fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul
territorio Provinciale
terzo settore
Partecipazione alla elaborazione delle politiche del terzo settore, rappresentando l’associazione negli organismi di settore

Promozione

Informazione e
formazione

Promozione e organizzazione di campagne provinciali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del
sangue
Collaborazione con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della
donazione di organi e della donazione di midollo osseo
Promozione della conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa,
nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale
Attività di formazione nelle materie di propria competenza, in particolare nel mondo della scuola e delle Forze Armate

Attività in ambito
trasfusionale

Attività di raccolta sangue e plasma attraverso la gestione, anche indiretta, dei punti di raccolta, intra e extra ospedalieri,
ubicati sul territorio di competenza (Piano Sangue)

Solidarietà

Promozione e partecipazione ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della
ricerca scientifica
Attività di beneficenza a favore di soggetti svantaggiati e/o di enti che attuino interventi a favore di tali soggetti.

Per rendere operative le linee strategiche individuate

evidenza ad azioni conformi ed accomunate dalle

dagli organi di governo, in conformità con quanto

stesse finalità. Nel seguito del Bilancio Sociale,

dettato dallo Statuto, Avis Provinciale Milano può

seguiremo questa classificazione per rendicontare in

svolgere tutta una serie di attività e iniziative ricon-

modo puntuale le specifiche azioni ed iniziative svi-

ducibili a sei macro aree di attività. Questo consente

luppate nel corso del 2009.

una classificazione degli ambiti di operatività, dando
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Macro aree di attività

Tipologia di azioni che possono essere realizzate

Istituzionale interna

Supporto di altre Avis e dei Gruppi territoriali
Promozione di processi di qualificazione del Sistema Avis (certificazione di qualità, rendicontazione sociale, ecc.)
Coordinamento organizzativo, amministrativo, operativo e informativo di altre Avis
Raccolta ed elaborazione di dati del Sistema Avis, del Sistema Sanitario e del territorio di riferimento
Armonizzazione dell’operato di altre Avis

Istituzionale esterna

Rafforzamento immagine, attività di lobby, partecipazione alla politica di programmazione, indirizzo/coordinamento e
controllo delle attività trasfusionali e dell’utilizzo del sangue donato
Partecipazione alla politica di programmazione e indirizzo del terzo settore
Convenzioni con le istituzioni e sistema sanitario
Rapporti con la Pubblica Amministrazione del proprio livello territoriale

Promozione e
sensibilizzazione
(volta a fidelizzare donatori
esistenti e incrementare il
numero dei donatori)

Iniziative presso scuole
Manifestazioni
Forze Armate
Studi e ricerche
Riviste e materiale multimediale
Campagne di fund raising
Campagne di informazione e sensibilizzazione
Feste in piazza
Informazioni sui diritti
Supporto, collaborazione e iniziative in partnership con altre Associazioni (di donatori di sangue o altre) in Italia e all’estero
Adesione a organismi associativi ed a progetti relativi al Terzo settore (in Italia e all’estero)

Informazione, formazione,
aggiornamento (in via diretta
e/o tramite altre Avis o in
partnership con soggetti terzi)

Comunicazione
Aggiornamento tecnico e legislativo
Corsi di formazione generale e specifica
Informazioni sul diritto alla salute, sulla promozione della salute e sui controlli sanitari

Chiamata per donazione
e raccolta di sangue e di
emocomponenti
(in via diretta e/o tramite altre
Avis)

Chiamata
Valutazione dei controlli sanitari sul donatore (procedure e attività)
Accompagnamento all’Unità di Raccolta o al Servizio Trasfusionale per il prelievo
Raccolta di sangue e emocomponenti
Valutazione dei controlli sanitari su unità di sangue e emocomponenti raccolte (procedure e attività)
Conservazione delle unità di sangue e plasma raccolte
Trasferimento al Servizio Trasfusionale delle unità di sangue e plasma raccolte
Controllo di qualità delle strutture e dei sistemi di raccolta di sangue e emocomponenti

Altre attività

Altre attività residuali, compatibili con le previsioni statutarie
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Stakeholder
Categoria Stakeholder

Definizione

Interni

Sono gli associati che influenzano e concorrono a determinare condizioni di sviluppo, azioni e risultati: soci, organi di
governo e organi di controllo.

Esterni diretti

Sono i soggetti esterni all’associazione che entrano in contatto diretto con essa e entrano in relazione con essa, in
modo da “agire” su di essa e/o esserne influenzati.

Esterni indiretti

A questa categoria appartengono tutti i soggetti che non entrano in contatto con l’associazione, ma sono influenzati
dal suo agire.
La mappa degli Stakeholder serve, quindi, ad

L’individuazione di tali categorie discende dall’analisi

evidenziare in modo sintetico le molteplici categorie

della missione e degli obiettivi statutari che, come

di soggetti che sono influenzati dall’agire di Avis

visto, trovano declinazione nelle linee strategiche e

Provinciale Milano o che concorrono a determi-

negli ambiti operativi dell’Avis Provinciale.

narne le condizioni operative ed i risultati.

Identità

La mappa e le relazioni

Organismi di
controllo esterno

Fornitori di beni
e servizi

Volontari
SCN

Finanziatori
e donatori

Stampa e media

Istituzioni e P.A.

Provinciale Milano
Dipendenti e
collaboratori

Organi
associativi

Sistema scolastico
e Enti di formazione

Soci
Terzo Settore

Sistema
AVIS
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Ambiente

Sistema sanitario

Cittadinanza
Aziende partner
di missione
Future generazioni

Industria di
plasmaderivazione

Riceventi/beneficiari
della donazione

Il Gruppo di lavoro che ha seguito il processo di

Associativo; al contempo, questa riflessione potrà

rendicontazione sociale ha ritenuto opportuno

rivelarsi utile per Avis Provinciale Milano anche per

mostrare, per ciascuna di queste macro-categorie

poter individuare modalità sempre più efficaci ed

di Stakeholder, quali siano i soggetti effettivamente

efficienti per sviluppare un confronto concreto e

coinvolti ed il tipo di relazione. Questo per eviden-

continuativo con gli Stakeholder, per consolidare le

ziare l’ampia articolazione delle attività e il

relazioni che si sono rivelate di importanza strategi-

sistema complesso di relazioni in essere con i

ca e per valutare eventuali ulteriori opportunità di

numerosi interlocutori interni e/o esterni al Sistema

crescita orientate al perseguimento della missione.
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Categoria

Identificazione

Ruolo e tipo di relazione con AVIS

Soci

Concorrono al governo di Avis Provinciale Milano, Avis Regionale Lombardia e di
AVIS Nazionale, partecipando alle rispettive Assemblee

Persone fisiche:

Sono i soci delle Avis Comunali associate, che partecipano all’Assemblea
Provinciale rappresentati con delega scaturita nelle rispettive Assemblee
Comunali.
Sono tutti volontari impegnati nello svolgimento delle attività associative e, in
gran parte, anche donatori nella fascia di età attiva (18-65 anni).

Persone giuridiche:

Sono le Avis Comunali e loro equiparate presenti nella provincia di Milano. I loro
legali rappresentanti partecipano all’Assemblea Provinciale con diritto di voto.

Assemblea degli Associati

Rafforzamento immagine, attività di lobby, partecipazione alla politica di
programmazione, indirizzo/coordinamento e controllo delle attività trasfusionali e
dell’utilizzo del sangue donato
Partecipazione alla politica di programmazione e indirizzo del terzo settore
Convenzioni con le istituzioni e sistema sanitario
Rapporti con la Pubblica Amministrazione del proprio livello territoriale

Stakeholder interni
ISTITUZIONALE INTERNA

ORGANI DI GOVERNO

ORGANI DI CONTROLLO INTERNO Collegio dei Revisori dei Conti

Organo statutario con funzione prevalente di verifica e controllo contabile
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DIPENDENTI E COLLABORATORI

Personale retribuito con funzioni
Prestano la loro opera presso la sede di Avis Provinciale Milano e/o presso le
amministrative e sanitarie (medici, Unità di Raccolta di sua pertinenza, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi
infermieri, operatori di sala)
associativi.

Stakeholder esterni diretti
SISTEMA AVIS

Avis Nazionale

Avis Provinciale Milano è socia di AVIS Nazionale e partecipa di diritto con il
proprio rappresentante legale all’Assemblea Nazionale.

Avis Regionale Lombardia

Avis Provinciale Milano è socia di Avis Regionale Lombardia, che costituisce
la struttura superiore dal punto di vista dell’organizzazione interna al Sistema
associativo. Pertanto, Avis Provinciale Milano partecipa di diritto con il proprio
rappresentante legale all’Assemblea Regionale.

Altre Avis Provinciali della
Lombardia

Collaborano con Avis Provinciale Milano per lo svolgimento di eventuali iniziative
comuni sul territorio.

Avis Comunali extra-provincia

Collaborano inviando i propri donatori presso l’Unità di Raccolta “Centro Vittorio
Formentano” gestita da Avis Provinciale Milano

Identità

Categoria

Identificazione

ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE Centro Regionale di
di AMBITO SANITARIO
Coordinamento e Compensazione
(CRCC)

Ruolo e tipo di relazione con AVIS
Il CRCC è un organo di gestione del sistema sangue regionale e, in particolare,
coordina, controlla e verifica tutte le attività dei DMTE con l’obiettivo di garantire
l’autosufficienza di sangue, emocomponenti ed emoderivati all’interno della
Regione e contribuisce all’autosufficienza nazionale e alla cooperazione
internazionale. Nella operatività quotidiana, Avis Provinciale Milano non
intrattiene rapporti diretti (di competenza di Avis Regionale Lombardia), se
non per quanto attiene alla ricezione di dati ed indicazioni inerenti l’obiettivo
dell’autosufficienza della nostra Provincia e Regione.

Dipartimento di Medicina
Trasfusionale ed Ematologia
(DMTE)

I DMTE sono dipartimenti interaziendali che, coordinati dal CRCC in riferimento ai
volumi di raccolta di sangue e/o emocomponenti, governano tutte le attività delle
strutture di medicina trasfusionale operanti nell’ambito territoriale di competenza.

Aziende Ospedaliere (AO)
Unità di Raccolta fisse e mobili

Con le Aziende Ospedaliere Avis Provinciale Milano stipula convenzioni
relative al trasferimento di unità di sangue non tipizzate e/o di plasma raccolte
presso le nostre Unità di Raccolta fisse e mobile, ovvero dedicate a gestire e
“regolamentare” le donazioni effettuate presso le strutture sanitarie dell’AO da
donatori provenienti da Avis Comunali limitrofe.

Centri Trasfusionali (S.I.M.T. Servizio di Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale)

Con i Centri Trasfusionali delle singole AO l’attività di collaborazione si incentra
prevalentemente sugli aspetti sanitari e sull’organizzazione e programmazione
della chiamata dei donatori. Con alcuni Centri Trasfusionali della provincia, Avis
Provinciale Milano intrattiene rapporti anche per gli aspetti tecnici-organizzativi
dell’attività di raccolta svolta presso le Unità di Raccolta (consegna del sangue)
che gestisce in proprio e che afferiscono a tali Centri Trasfusionali.

Comitato Buon Uso del Sangue

Il Comitato Buon Uso del Sangue è un organismo istituito presso le Aziende
Ospedaliere con il preciso compito di gestire un corretto utilizzo di sangue e/o
degli emocomponenti raccolti. Avis Provinciale è presente nei diversi Comitati
della provincia con il Direttore Sanitario e/o il Presidente e/o altre figure
associative del territorio di riferimento. La presenza in tale organo rappresenta
un’opportunità per Avis Provinciale per monitorare il buon uso del sangue e
favorire e stimolare l’implementazione delle linee guida da parte del Centro
Trasfusionale per le altre specialità mediche che utilizzano il sangue.

SIMTI (Società Italiana di
Medicina Trasfusionale ed
Immunoematologia)

SIMTI è un riferimento scientifico per l’attività di raccolta e di formazione. Il
Direttore Sanitario di Avis Provinciale Milano è socio e partecipa, insieme ad altri
collaboratori, ad eventi formativi e congressuali.

Ministero della Sanità – Ufficio
assegnazione ECM (Educazione
Continua in Medicina)

È il referente di Avis per il riconoscimento dei crediti formativi dei corsi
riconosciuti dal Ministero. Avis Provinciale Milano è accreditato per ECM

Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Milano

Avis Provinciale Milano ha rapporti con varie A.S.L. della Provincia di Milano in
quanto queste sono state incaricate dalla Regione Lombardia per l’autorizzazione
e il controllo delle Unità di Raccolta.

Provincia di Milano
Guido Podestà: Presidente
Massimo Pagani: Assessore con
deleghe a Famiglia - Politiche
sociali - Politiche per le persone
con disabilità – Associazionismo
Novo Umberto Maerna:
Vicepresidente e Assessore
Cultura - Beni culturali ed
eventi culturali - Politiche per
l'integrazione

Attraverso i propri assessorati ed uffici territoriali è l’interlocutore politico
principale.

Provincia di Monza e della Brianza È proprietaria dello stabile di Limbiate dove è attivo il “Centro Vittorio
Formentano” e dove hanno sede gli uffici amministrativi di Avis Provinciale.
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Categoria

Identificazione

Ruolo e tipo di relazione con AVIS

ALTRE ISTITUZIONI E PA

Ufficio Provinciale del Volontariato

È il riferimento per la gestione degli aspetti relativi al Registro Regionale del
Volontariato, per la costituzione di nuove Avis Comunali (servizio di cui si occupa
direttamente Avis Provinciale) e per il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione
al Registro.

Comune di Milano e tutti i Comuni Consentono ad Avis Provinciale Milano di effettuare le raccolte presso locali
della provincia
pubblici concessi dal Comune e di occupare gli spazi pubblici in caso di raccolta
con Autoemoteca o eventi di sensibilizzazione e promozione.

SISTEMA SCOLASTICO e
ENTI di FORMAZIONE
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TERZO SETTORE

Provveditorato agli Studi

Mediante specifiche convenzioni e protocolli d’intesa a livello nazionale e
regionale tra Avis e Ministero dell’Istruzione, il Provveditorato consente la
collaborazione tra Avis e le scuole del territorio.

Istituti scolastici del territorio

Collaborano con Avis per sviluppare il sentimento della solidarietà fra i giovani
e per realizzare iniziative di sensibilizzazione degli studenti al dono del sangue.
Avis Provinciale organizza visite guidate con formazione associativa e scientifica
presso il Centro “Vittorio Formentano”

Agenzia per la formazione
l’orientamento e il lavoro (ex
Consorzio Milano Nord)

Avis Provinciale Milano accoglie presso la sua sede operativa alcuni alunni
dell’Istituto per effettuare uno stage propedeutico al mondo del lavoro.

Consorzio “COMUNI INSIEME” –
Nucleo Integrazione Lavorativa

Attivazione di una borsa lavoro, finanziata dal Comune di Limbiate, per una
persona inserita nell’organico di Avis Provinciale Milano

Altre Associazioni dei donatori di
sangue (FIDAS, FRATES, CROCE
ROSSA, ADO, HSOS) e loro
Federazioni (CIVIS)

Avis Provinciale ha partecipato ad iniziative di formazione organizzate da CIVIS e
a campagne di promozione (Progetto Cuore nel 2008).

Altre Associazioni del dono

Avis Provinciale ha sempre collaborato intensamente con ADMO, sin dal
momento della sua costituzione; attualmente è in corso un progetto di
collaborazione tra le due Associazioni per la selezione di donatori di midollo
osseo, che viene effettuata presso il Centro “Vittorio Formentano”.

Altre Associazioni di volontariato

Avis Provinciale Milano ha sviluppato diverse collaborazioni con:
UILDM per loro iniziative di raccolta fondi e per la costituzione della Fondazione
Serena e del Centro Clinico Nemo presso l’Ospedale Niguarda di Milano.
Telethon per supporto alla raccolta di fondi da destinare alla ricerca scientifica.
AMREF per il progetto “Mezz’euro di solidarietà”.

Associazioni culturali e
Associazioni sportive

Avis Provinciale Milano collabora dal 2005 con il Polo Culturale INSIEMEGROANE
in occasione del Festival di Villa Arconati.

Centri di Servizi per il Volontariato
(CSV)

CSV di Milano: Avis Provinciale Milano è socio ed è stata uno dei fondatori del
Centro; partecipa con i propri dirigenti ad alcuni eventi formativi e associativi
promossi da questo CSV.

Forum del Terzo Settore

Avis Provinciale Milano è componente del Forum del Terzo Settore di Milano

Identità

Categoria

Identificazione

Ruolo e tipo di relazione con AVIS

AZIENDE PARTNER DI MISSIONE
TERZO SETTORE STAMPA E MEDIA
FORNITORI DI BENI E SERVIZI,
CONSULENTI E PROFESSIONISTI
FINANZIATORI e DONATORI

SIEMENS, ITALTEL, ALCATEL, ATM
Milano, IBM, TELECOM, WIND,
UNICREDIT, INTESA SAN PAOLO,
MEDIOLANUM, SAP, ESPRINET,
ORACLE

Sono partner per la promozione del dono del sangue e per la promozione del
benessere e della cittadinanza attiva. All’interno di tali aziende sono stati creati
nel tempo dei “Gruppi Avis”, che fanno capo prevalentemente ad Avis Comunale
di Milano

Radio, tv, carta stampata

Canali di diffusione del messaggio di AVIS. I rapporti sono attualmente tenuti
senza la collaborazione di un ufficio stampa.
Sono i soggetti che forniscono (gratuitamente o a fronte di un compenso) beni e
servizi, compresi i servizi di consulenza e le prestazioni d’opera intellettuale.

Aziende fornitrici di beni

Aziende private e Aziende Ospedaliere che forniscono il materiale utile per le attività
di promozione e sensibilizzazione, di gestione e di raccolta di sangue e plasma.

Aziende fornitrici di servizi

Società di certificazione: la società SINCERT fornisce la certificazione UNI EN ISO
9001 alle Unità di Raccolta di Limbiate, Cologno Monzese e Besana Brianza
Società di smaltimento rifiuti speciali: la società DOUGLAS ECOLOGY si occupa
dello smaltimento dei rifiuti speciali sanitari derivati dall’attività di raccolta di
sangue e plasma
Pubbliche assistenze per il trasporto del sangue: la Croce Rossa si occupa del
trasporto ai Centri Trasfusionali delle sacche di sangue raccolte nelle Unità
gestite da Avis Provinciale Milano
Cooperativa di assistenza infermieristica: ASSISTANCE SERVICE fornisce parte
delle risorse umane per la raccolta al Centro Formentano.

Consulenti esterni e professionisti

Forniscono servizi nei seguenti ambiti:
Consulenza fiscale e legislativa
Rendicontazione sociale
Certificazione del bilancio annuale
Consulenza tecnica e sicurezza dei luoghi di lavoro (ex 626)
Consulenza in materia di Medicina del lavoro
Inoltre forniscono prestazioni d’opera intellettuale collaborando alla realizzazione
di iniziative di formazione su specifiche problematiche (contabili, fiscali, ecc.),
dirette ai dipendenti e ai dirigenti di Avis

pubblici: enti locali, PA, ecc. privati: I finanziatori forniscono risorse finanziarie con o senza vincolo di destinazione,
banche, Fondazioni, imprese,
oppure a titolo di debito.
cittadini, ecc.
I donatori sono persone fisiche e giuridiche che donano beni o denaro
(contributi liberali, 5x1000, ecc.).
La Banca di Credito Cooperativo di Barlassina e la Fondazione Cariplo
hanno finanziato a fondo perduto diversi progetti di Avis Provinciale Milano, tra
i quali il “Progetto Autoemoteca” e il “Progetto Informatizzazione”. La stessa
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina ha supportato Avis Provinciale Milano
coprendo i costi di pubblicazione di questo Bilancio sociale.
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Categoria

Identificazione

Ruolo e tipo di relazione con AVIS

ORGANISMI DI
CONTROLLO ESTERNI

Direzione Regionale dell’Agenzia
delle Entrate

Controllano il settore non profit per gli aspetti di pertinenza (rispettivamente
aspetti tributari e aspetti legati alla natura di ONLUS di diritto di Avis).

AMBIENTE

Direzione Regionale dell’Agenzia
delle Entrate

Inoltre la Direzione Regionale Agenzia Entrate costituisce l’interlocutore
principale per la gestione del 5x1000 e le posizioni fiscali ed anagrafiche delle
Avis Comunali, aspetti che vengono gestiti da di Avis Provinciale per conto delle
Avis Comunali del territorio.

Società di revisione contabile

Il Bilancio di Avis Provinciale Milano è sottoposto alla certificazione di un revisore
contabile, Rag. Luigi Porta.

Ambiente naturale e ambiente di
lavoro

Avis Provinciale Milano è rispettosa dell’ambiente e opera nel rispetto delle norme
relative alla salute e sicurezza dei lavoratori e dello smaltimento dei rifiuti speciali

Cittadini

Tutti i cittadini sono destinatari delle iniziative di promozione e di
sensibilizzazione attuate da Avis Provinciale, in proprio o in collaborazione con
altre Associazioni e con le istituzioni locali

CITTADINANZA

FUTURE GENERAZIONI

Avis Provinciale Milano concorre al miglioramento del benessere e della salute
dei cittadini, nonché alla produzione di risultati di ricerca scientifica per la cura e
la prevenzione delle malattie, generando in tal modo effetti benefici anche sulle
future generazioni
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Stakeholder esterni indiretti e strategici
BENEFICIARI DELLE DONAZIONI DI
SANGUE E DI PLASMA

Soggetti a cui sono destinati, tramite il Sistema sanitario, il sangue e gli
emoderivati donati dai volontari Avis. Sono, quindi, soggetti non raggiunti
direttamente da Avis, ma certamente i più importanti destinatari a favore dei
quali tutte le sedi Avis quotidianamente si impegnano nelle attività di promozione
e di raccolta del sangue con senso di responsabilità per garantire costantemente
una idonea disponibilità del sangue, in condizioni di sicurezza trasfusionale.

INDUSTRIA DI
PLASMADERIVAZIONE

Imprese che ricevono il plasma raccolto dal Sistema trasfusionale e lo
trasformano in plasmaderivati destinati ai beneficiari.
L’unico rapporto esistente tra Avis Provinciale Milano e l’industria di
plasmaderivazione è riconducibile al servizio (e ai relativi costi a carico di Avis)
di congelamento (a -40° C) e mantenimento del prodotto sino alla consegna del
plasma destinato all’Ospedale Salvini di Garbagnate; infatti, questo Ospedale
effettua la validazione dei controlli sul plasma raccolto per suo conto presso il
Centro Formentano ed indica ad Avis quali lotti consegnare per suo conto alla
ditta KEDRION S.p.A con sede a Castelvecchio Pascoli Barga (Lucca) .

Identità
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Il Centro Avis “Vittorio Formentano” di Mombello (Limbiate - MB)
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Il coinvolgimento degli Stakeholder
Come è possibile osservare dall’illustrazione della strategia e delle relazioni con gli Stakeholder, Avis Provinciale
Milano è particolarmente attenta in primo luogo ai donatori e ai beneficiari della sua attività. Molte energie
vengono dedicate anche al mantenimento di un dialogo costante e proficuo, sia all’interno del Sistema
Associativo (con le Avis Comunali, la Regionale Lombardia e la sede Nazionale), sia all’esterno, specie nei rapporti con le istituzioni locali, con il sistema sanitario e con le altre organizzazioni non profit, in modo da arrivare
a costruire fattive collaborazioni.
Per questo motivo, nella fase di stesura del Bilancio Sociale, abbiamo ritenuto opportuno approfondire il dialogo
con i nostri Stakeholder al fine di ottenere ulteriori elementi di riflessione, basati sulla valutazione esterna delle
attività svolte e dei risultati raggiunti.
Avis Provinciale di Milano ha anche interpellato una serie di Stakeholder esterni di importanza strategica per la
realizzazione delle attività di natura più marcatamente sociale e quelle donazionali. Le risposte pervenute sono
riportate nel seguito del Bilancio Sociale ed hanno offerto indicazioni e suggerimenti preziosi non solo per la
stesura di questo documento, ma anche per lo sviluppo più generale di Avis Provinciale.

Presentazione del Bilancio
Sociale 2008

menti di valutazione del nostro operato, per valorizzarlo e,
soprattutto, per migliorare di giorno in giorno la nostra
capacità di risposta al fabbisogno di sangue del territorio.
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Il 4 luglio 2009 Avis Provinciale Milano ha presentato

E’ stata evidenziata anche la necessità di un’analisi

il suo primo Bilancio Sociale presso l’Auditorium della

costante dei risultati raggiunti, anche con l’ausilio di indi-

Banca Di Credito Cooperativo di Barlassina. Un tra-

catori di efficienza, nonché l’opportunità di potenziare i

guardo importante per l’Associazione, dopo un intero

momenti di confronto con e tra le Avis Comunali che

anno di lavori a questo progetto di rendicontazione

indirizzano i propri donatori allo stesso Centro Trasfusionale

sociale, attuato con il supporto del Centro Crea Res

o alla stessa Unità di Raccolta, con l’obiettivo di far nasce-

dell’Università Insubria di Varese.

re “Centri unici di prenotazione coordinati”.

Nell’estate 2008 il Consiglio Direttivo aveva espresso la
necessità di dotarsi del bilancio sociale per fornire infor-

Riunione Presidenti 2009

mazioni trasparenti e puntuali ai propri stakeholder, ossia
a tutti i soggetti coinvolti nel sistema sangue della

La riunione con i Presidenti Comunali rappresenta un

Provinciale, dalle aziende sanitarie ai cittadini. Strumento

classico momento di confronto tra la struttura Provinciale

utile anche per creare un confronto costruttivo all’interno

e quella di Base. L’incontro, generalmente organizzato in

e all’esterno e avere nuove opportunità di crescita.

occasione della fine dell’anno, ha l’obiettivo di presenta-

Il documento è stato presentato dal dott. Andrea Uselli

re l’attività di Avis Provinciale relativa all’anno che sta per

dell’Università Insubria che, insieme alla prof.ssa

chiudersi e i nuovi progetti (per una proficua condivisione

Cristiana Schena, ha curato la stesura e la produzione

degli stessi). Inoltre esso è un momento di condivisione

del documento. Presenti alla mattinata anche il depu-

di esperienze e criticità delle Avis di base.

tato Enrico Pianetta,da sempre vicino all’Associazione
e il sindaco del Comune di Barlassina, Annamaria

L’impegno assunto da Avis Provinciale di Milano a far

Frontini. Tra il pubblico alcuni delegati delle Avis

circolare un documento espressione dei propri organi

comunali del territorio e di Avis Regionale Lombardia.

di governo, a cui assicurare un’ampia diffusione,
costituisce l’ulteriore riflesso dell’importanza attribui-

Scopo della presentazione è stato quello di sollecitare un

ta a questo strumento e al consolidamento di un rap-

dibattito proficuo per lo sviluppo delle attività associative e

porto trasparente con i propri Stakeholder. Per questo

per migliorare il processo di rendicontazione per il futuro.

motivo Avis Provinciale di Milano sta già pianificando

Dall’incontro è infatti emersa la necessità di ampliare e

alcune ulteriori iniziative di presentazione del Bilancio

strutturare di più le informazioni per disporre di più ele-

Sociale e di confronto per la crescita associativa.

Identità

Le valutazioni dei nostri Stakeholder
sul nostro bilancio sociale
Durante il lavoro di stesura del bilancio sociale abbia-

A questa domanda hanno risposto 52 Avis Comunali

mo ritenuto opportuno sottoporre alle Avis Comunali

(mentre 13 hanno riconsegnato il questionario, ma

nostre affiliate un breve questionario, in cui abbiamo

hanno lasciato in bianco questa risposta). Le risposte

richiesto varie informazioni per completare il quadro

sono tutte molto positive, e vengono forniti alcuni sug-

sulla raccolta all’interno della nostra compagine asso-

gerimenti per migliorare ulteriormente il documento:

ciativa, ma anche per migliorare il dialogo con questa

- migliorare la veste grafica

categoria di stakeholder.

- integrare i dati presenti con quelli delle Avis Comunali
- fare sintesi e migliorare i testi.

Delle 82 Avis Comunali nostre associate ben 65

Unica perplessità emersa, quella che rileva la maggior

hanno risposto al nostro questionario, dandoci quindi

utilità nel partecipare alla stesura del documento da

un quadro piuttosto completo della realtà associativa.

parte delle Avis Comunali medie e grandi.

Alcune delle domande rivolte riguardavano le attività
connesse alla stesura del Bilancio Sociale, come
vediamo nel dettaglio seguente.

3. Condividi la scelta dell’Avis Provinciale Milano
di consultarti e offrirti (anche tramite il presente questionario) occasioni di confronto e di

1. Qual è la tua opinione sulla decisione di Avis

definizione dei percorsi di sviluppo associati-

Provinciale Milano di redigere il proprio

vo? Gradiresti altre azioni specifiche in tal

Bilancio Sociale?

senso?

Quasi tutte le Avis interrogate hanno fornito una

La maggior parte delle Avis (51) risponde in modo

risposta positiva, dichiarando il bilancio sociale uno

molto positivo, accogliendo anche la proposta di orga-

strumento utile, dettagliato e di facile consultazione.

nizzare altri momenti di confronto e crescita utili per

Il Bilancio Sociale viene riconosciuto quale strumento

l’intera associazione.

di efficace comunicazione con l’esterno, anche gra-

Una risposta rileva che la scelta non è stata partico-

zie alla trasparenza che permette di mettere in

larmente condivisa, mentre 4 Avis Comunali ritengono

campo. Per molte delle Avis interpellate esso è un

più che sufficiente il questionario inviato (senza la

utile stimolo per le sedi di base, grazie alla ricchezza

necessità di integrare con altre iniziative di confronto).

di informazioni che possono dare spunti utili da spen-

In 2 casi le Avis comunali pongono in rilievo problema-

dere nelle realtà locali. In un caso la scelta di stilare

tiche di comunicazione (legate al non utilizzo da parte

il bilancio sociale viene approvata definendola corag-

loro degli strumenti telematici e quindi alla impossibi-

giosa. Uniche note di dubbio due risposte che espri-

lità di ricevere comunicazioni via mail) e di organizza-

mono perplessità sulla divulgazione del documento e

zione della sede (poco tempo da dedicare alla compi-

sull’effettiva comprensione per chi vi si avvicina per

lazione del questionario)

la prima volta.
Da questo quadro rimangono fuori 8 Avis che non
hanno fornito risposta e 2 Avis che hanno dichiarato
di non aver ancora letto il Bilancio Sociale.
2. A tuo parere, gli argomenti trattati nel
Bilancio Sociale dell’Avis Provinciale Milano
consentono di rappresentare in modo completo e corretto le attività da essa svolte?
Oppure ritieni che ci siano altri aspetti rilevanti da approfondire?

Infine 13 Avis Comunali non forniscono risposta.
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Canali e strumenti di comunicazione con gli Stakeholder
Avis Provinciale di Milano ha curato la comunicazione

lizzazione alla donazione di sangue. Per questo, nel

sia sul piano istituzionale, sia per garantire un ade-

tempo, ha ampliato e diversificato le modalità e gli

guato sviluppo alle politiche di promozione e sensibi-

strumenti di comunicazione.

Come comunichiamo con i nostri Stakeholder
Rivista associativa trimestrale COMUNIC@AVIS
Sito internet www.avisprovincialemilano.it
Sito internet www.donatoresubito.it
Servizio di prenotazione on line per i donatori
Pieghevoli informativi per i donatori
Numero verde 800-100850
Circolari interne al sistema Avis
Utilizzo dei principali mezzi di comunicazione:
Quotidiani, tra cui “IL GIORNO”, “IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA”, “IL GIORNALE DI
SEREGNO”
Settimanali: “IL NOTIZIARIO”, “SETTEGIORNI”, “L’ESAGONO”
Emittenti radio: “RTL 102.5”
Emittenti televisive: “RAI TRE” (per servizi su eventi particolari che interessano l’Avis),
“TELELOMBARDIA” (che ospita spesso dirigenti Avis nel corso della trasmissione TL SERA)
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La comunicazione interna si fonda in particolare sul

fa carico di tale spesa. Vengono stampate un totale di

periodico Comunic@vis, newsletter trimestrale che si

2.500 copie per ogni numero, che vengono inviate a

propone di migliorare la comunicazione interna all’As-

tutte le Avis Comunali della provincia, alle Avis

sociazione. Un dipendente di Avis Provinciale si occupa

Provinciali della Regione Lombardia e ad Avis Regionale

degli aspetti di impaginazione e grafica, con il supporto

Lombardia. Vengono anche distribuite presso le U.R.

e la collaborazione professionale di una giornalista. Le

gestite da Avis Provinciale Milano. Il costo annuo per la

copie vengono stampate in esterno e Avis Provinciale si

produzione della newsletter è di € 7.000.

Identità

sito web www.donatoresubito.it

sito web www.avisprovincialemilano.it

31

Informativa ai donatori delle Unità di Raccolta
di Avis Provinciale Milano

informativa ai donatori del Centro AVIS “Vittorio Formentano”
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Governance, organizzazione e risorse
I Soci

senti sul territorio. I meccanismi di partecipazione dei
soci volontari e delle Avis socie alla vita associativa

Come evidenziato nella mappa degli Stakeholder, i soci

sono disciplinati dallo Statuto, che, nel dettaglio, defini-

di Avis Provinciale sono persone fisiche e giuridiche. In

sce le modalità di partecipazione all’Assemblea (Statuto,

particolare: sono soci persone giuridiche le Avis

art. 5) e la perdita della qualifica di socio (art. 6). I volon-

Comunali e le Avis territoriali intermedie di coordinamen-

tari possono essere donatori e non donatori e possono

to; sono soci persone fisiche tutti coloro che hanno

partecipare attivamente allo sviluppo delle attività

aderito alle Avis Comunali di base od equiparate e pre-

associative, nonché assumere incarichi direttivi.

Articolo 5 dello Statuto - Modalità di partecipazione alla vita associativa
La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6.
La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
I soci persone fisiche partecipano all’Assemblea Provinciale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Comunali, di base ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.
I soci persone giuridiche partecipano all’Assemblea Provinciale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero,
previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica, il quale può essere portatore di un
massimo di 5 deleghe.
Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.
La partecipazione all’Assemblea Provinciale, sia ordinaria sia straordinaria, è di un delegato ogni 500 soci o frazione
di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis Comunale e/o equiparata.
I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate, in possesso dei
requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre dell’anno sociale precedente, fermo restando che il numero dei
soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell’anno di riferimento né essere
inferiore al terzo di tale numero.
La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento Nazionale.
Articolo 6 dello Statuto
Perdita della qualifica di socio
Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche, nonché le fattispecie
per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolamentate negli statuti dell’AVIS Nazionale e di quella Comunale, di base o equiparate, ai quali si fa rinvio.

I SOCI DI AVIS PROVINCIALE DI MILANO NEL 2009
Persone giuridiche: 82 Avis Comunali operanti nel
territorio provinciale (erano 120 nel 2008 prima del
distacco della Provincia di Monza e della Brianza)

L’età dei nostri donatori attivi
2008

2009

18-25
26-35
36-45
46-55
>55

9%
24%
33%
22%
12%

8%
26%
33%
21%
12%

Persone fisiche: 51.279 soci volontari delle Avis associate, di cui
49.431 donatori attivi.
Nel 2008 il totale dei soci era pari a 70.109 (Il numero comprende i
donatori della Provincia di Milano e gli allora donatori della nuova
Provincia di Monza e della Brianza)
Gli uomini e le donne in Avis
% di soci donatori distribuiti per genere
2008
2009
DONNE

32%

32%

UOMINI

68%

68%
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Andamento della compagine associativa
80.000
70.000
60.000
50.000

Soci non donatori

40.000

Soci attivi

30.000
20.000
10.000
0

2005

2006

2007

2008

2009*

2005

2006

2007

2008

2009*

Soci attivi

64379

65291

66288

67491

49431

Soci non donatori

2768

2520

2432

2618

1848

* il calo dei donatori è dovuto al distacco della Provincia di Monza e Brianza
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Il perseguimento degli obiettivi strategici, definiti dagli

possibile efficaci ed efficienti nell’ottica degli

organi di governo coerentemente con la missione

Stakeholder.

associativa, richiede un costante impegno dei dirigen-

Gli organi associativi (di governo e di controllo) previsti

ti nel guidare l’Associazione e nel definire le condizio-

dallo Statuto sono composti da soci volontari, che

ni organizzative e le modalità di utilizzo delle risorse

vengono scelti su basi elettive e svolgono gli incari-

idonee al conseguimento di risultati operativi il più

chi dirigenziali gratuitamente.

Struttura e funzionamento degli organi associativi
I Soci
Gli organi di governo di Avis Provinciale Milano sono:

Comitato Esecutivo, il Presidente e il Vice-Presidente

l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il

Vicario.

ORGANI DI GOVERNO

POTERI E COMPONENTI

ASSEMBLEA PROVINCIALE
DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato ha diritto ad un voto, eventualmente anche tramite delega (soci persone fisiche). Il Presidente e il legale
rappresentante siedono in Assemblea per i soci persone giuridiche.
L’Assemblea si riunisce annualmente entro la fine di marzo per l’approvazione del consuntivo annuale e per la ratifica
del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio Direttivo.
Gli artt. 9 e 10 dello Statuto disciplinano i meccanismi di convocazione e di funzionamento ed i poteri dell’Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO
PROVINCIALE

Il Consiglio è composto dai membri eletti dall’Assemblea Provinciale degli Associati, nel numero deliberato
dall’Assemblea medesima l’anno precedente al rinnovo delle cariche associative.
Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, che comprendono anche
l’esecuzione e l’attuazione delle delibere dell’Assemblea.
Di norma, il Consiglio si riunisce 2 volte (entro il 15 dicembre e il 28 febbraio), rispettivamente per l’approvazione del
preventivo finanziario e del conto consuntivo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Governance, organizzazione e risorse

ORGANI DI GOVERNO

POTERI E COMPONENTI
Per il quadriennio 2009/2012 fanno parte del Consiglio Direttivo:
Natale Casati
Cattaneo Pietro
Basilari Gianluca
Meda Paolo
Zappacosta Lamberto
D’Onofrio Elio
Varasi Pietro

Presidente
Vice Presidente Vicario
Vice Presidente
Segretario
Amministratore
Responsabile d’Area
Responsabile d’Area

Apollonio Silvia
Barazzetta Sergio
Casartelli Sergio
Cerone Pompeo
Costa Paolo
De Coppi Armando
Di Maria Claudio
Fornaroli Roberto
Leoncavallo Domenico
Modica Vincenzo
Pineta Dario
Restuccia Salvatore

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Invitati permanenti:
Lopez Giuseppe
Landoni Pasquale
Bignamini Stefano
Colombo Giovanni
COMITATO ESECUTIVO

PRESIDENTE E VICE
PRESIDENTE VICARIO

Direttore Sanitario
Presidente Collegio Revisori dei conti
Revisore dei conti
Revisore dei conti

Al Comitato Esecutivo compete la stesura degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea. Il Comitato delibera anche su materie di ordinaria amministrazione (Statuto, art. 12).
Per il quadriennio 2009-2012 sono membri del Comitato
Casati Natale
Zappacosta Lamberto
Cattaneo Pietro
Varasi Pietro
Basilari Gianluca
D’Onofrio Elio
Meda Paolo
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, ne ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. I suoi
poteri sono definiti dallo Statuto (art. 13); in caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono svolte
dal Vice Presidente Vicario.

LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DI AVIS PROVINCIALE DI MILANO del 4 aprile 2009
69 soci persone giuridiche hanno partecipato alla Assemblea 2007,
mentre 66 a quella del 2008 e 78 nel 2009

I delegati persone fisiche che hanno partecipato alla Assemblea
sono stati 211 nel 2007 e 166 nel 2008 e 168 nel 2009
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Tra i compiti dei membri del Consiglio Direttivo

All’interno del Consiglio Direttivo viene individuato un

rientrano: la partecipazione alle riunioni dell’organo e

Comitato Esecutivo (composto da 7 membri:

della macroarea, la presenza come punto di riferimen-

Presidente, segretario, amministratore, 2 vicepresi-

to per le Avis Comunali del territorio a cui appartengo-

denti e 2 referenti di macroarea). In termini di tempo

no cioè come punto di riferimento per la segnalazione

assorbito dalle diverse funzioni svolte e responsabilità

di problematiche, di iniziative e progetti da riportare al

assunte, i componenti di tale organo hanno certamen-

provinciale, di richieste di collaborazione da riportare

te un carico lavorativo superiore a quello degli altri

al provinciale, la rappresentanza alle feste sociali ed

componenti degli organi direttivi. Infatti, i membri del

anniversari delle Avis Comunali e la partecipazione a

Comitato Esecutivo sono assorbiti da riunioni dell’Ese-

convegni e seminari organizzati dalla struttura. Va

cutivo e del Consiglio Direttivo, decisioni relative alla

notato che la presenza nel Consiglio di Avis Provinciale

gestione del personale, della segreteria, del Centro

Milano di esponenti del Consiglio di AVIS Nazionale

Formentano e delle Unità di Raccolta, nonché alla

(Natale Casati) e di Avis Regionale Lombardia (Pietro

gestione economica. Essi, inoltre, si occupano diret-

Varasi e Sergio Casartelli) ha consentito lo sviluppo

tamente dei rapporti con le istituzioni private

dei rapporti tra i diversi livelli associativi e la collabo-

(Fondazioni e istituti bancari) e pubbliche (Aziende

razione su progetti comuni, evidenziati nel seguito del

Ospedaliere, Provincia di Milano e Regione Lombardia)

Bilancio Sociale.

con le quali Avis entra in contatto per lo svolgimento

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati anche

delle proprie attività istituzionali. Tra i compiti del

il Direttore Sanitario e il referente Giovani per l’ambito

Comitato Esecutivo rientrano anche i rapporti con Avis

provinciale.

di livello superiore e inferiore, l’organizzazione e la
partecipazione a seminari, convegni formativi e altri
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Nel 2009 il Consiglio
si è riunito 6 volte,
con un tasso di
partecipazione del 76%

momenti associativi, la rappresentanza alle feste
sociali ed anniversari delle Avis Comunali, la gestione
della comunicazione interna ed esterna.

L’organo di controllo interno
Altro organo associativo è il Collegio dei Revisori

L’Ufficio di Presidenza, composto da Presidente,

dei Conti, i cui poteri sono disciplinati dagli artt. 14

Segretario, Amministratore e i due Vicepresidenti, si

dello Statuto e 6 del Regolamento di Avis Provinciale

occupa dell’indirizzo operativo di Avis Provinciale,

Milano.

specie con riferimento al funzionamento del Centro di
Raccolta “Vittorio Formentano” e delle altre Unità di

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3

Raccolta coordinate dalla Provinciale di Milano.

componenti effettivi e 2 supplenti, nominati dall’As-

Compito dell’Ufficio di Presidenza è anche la valuta-

semblea Provinciale; il compito del Collegio consiste

zione e l’attuazione di tutti i processi decisionali. Si

nell’esaminare i bilanci e predisporre relazioni con

riunisce più volte alla settimana, anche indipendente-

proprie osservazioni e conclusioni. Il Collegio è, al

mente dalle riunioni del Comitato Esecutivo.

momento, composto da:

Nel 2009 l’Esecutivo
si è riunito 9 volte,
con un tasso di
partecipazione del 90%

Pasquale Landoni, che svolge le funzioni di Presidente,
da Giovanni Colombo e Stefano Bignamini.
Il Bilancio di Avis Provinciale Milano è sottoposto alla
certificazione di un revisore contabile, Rag. Luigi
Porta.

Governance, organizzazione e risorse

Come previsto dallo Statuto, tutte le cariche sociali

organi di governo. Tali gruppi possono operare per un

sono non retribuite e di durata quadriennale, fatta

arco temporale variabile, a seconda della natura

eventualmente eccezione per i componenti del

dell’esigenza che ha portato alla loro costituzione e

Collegio dei Revisori dei Conti.

del tipo di attività che devono realizzare. Alcuni gruppi
svolgono la loro attività in via continuativa (ad esempio

Per i volontari con incarichi direttivi è previsto un

quello dedicato al Centro di Raccolta o alla

rimborso delle spese sostenute e documentate, in

comunicazione) o comunque su un lungo arco di

relazione all’assolvimento dell’incarico.

tempo, pur potendo variare nel tempo – ove occorra
– la loro composizione.
I gruppi di lavoro formalmente costituiti e che si sono

Nel 2009 i Revisori
si sono riuniti 4 volte
e sono stati regolarmente
invitati a partecipare
alle riunioni di consiglio

già attivati nel corso del 2009 sono:

L’organizzazione funzionale e
operativa

GRUPPO DI LAVORO

COMPONENTI

Centro “V. Formentano”
e Unità di Raccolta

Comitato Esecutivo

Comunicazione

Varasi, Apollonio, D’Onofrio, Fornaroli, De
Coppi, Basilari, Formenton

Bilancio Sociale

Zappacosta, Apollonio, De Coppi, Uggeri,
Formenton, Basilico

Avis Provinciale Milano si impegna ad adeguare la sua

Altri gruppi di lavoro invece sono stati ipotizzati, ma

struttura organizzativa alla complessa operatività

non si sono ancora riuniti in attesa di definire meglio

richiesta dallo svolgimento delle sue funzioni

le strategie da seguire e individuare poi delle linee

associative e, soprattutto, dell’attività di raccolta di

operative. I gruppi in questione sono:
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sangue e plasma.
Il Comitato Esecutivo e, soprattutto, l’Ufficio di
Presidenza possono garantire il coordinamento
organizzativo ed operativo della struttura, avvalendosi
della collaborazione di un elevato numero di risorse
umane con specifiche competenze e responsabilità.
In particolare, sono state individuate alcune importanti

GRUPPO DI LAVORO

COMPONENTI

Politiche Giovanili

Basilari, Apollonio, Meroni, Gandaglia,
Formenton

Area Metropolitana e assetto
del territorio

Cattaneo, Casartelli, Fornaroli

soluzioni organizzative, che consentono di gestire le
problematiche

decisionali

ed

operative

che

l’Associazione deve affrontare quotidianamente in
modo più flessibile ed efficace.

I componenti indicati in grassetto sono i responsabili
per il Comitato Esecutivo dei Gruppi di Lavoro.
I componenti indicati in corsivo sono i dipendenti di
Avis Provinciale Milano che partecipano ai Gruppi di

I gruppi di lavoro
All’inizio del mandato e ogni volta che se ne presenta
la necessità vengono costituiti, in modo più o meno
formalizzato, dei gruppi di lavoro che possano
occuparsi di tematiche operative specifiche. Compito
di questi gruppi di lavoro è la realizzazione delle
attività e delle iniziative pianificate, in tali ambiti, dagli

Lavoro.

Provinciale
Milano

Provinciale
Milano

Le aree organizzative per le attività associative
Avis Provinciale Milano, in seguito alla delibera

to informativo e operativo assicurato alle Avis

assembleare del 2 aprile 2005, ha previsto una sud-

Comunali che operano sul suo territorio.

divisione organizzativa delle Avis Comunali in Aree e
Macroaree, sulla base anche di quanto previsto dal

A seguito della già citata separazione tra Avis

proprio Regolamento (approvato il 25 marzo 2006) e

Provinciale Milano e Avis Provinciale di Monza all’in-

nel rispetto delle previsioni statutarie (art. 2, c. 3/d

terno delle Avis Comunali della Provincia di Milano

dello Statuto) in merito al supporto e al coordinamen-

sono state ridisegnate le aree di appartenenza.

Le Avis Comunali della provincia di Milano rientranti nelle MACRO-AREE ORGANIZZATIVE
MACRO AREA 1 (area di competenza pari a quello di ASL n. 1)
Area 1.1:
Arluno, Bareggio, Boffalora S/Ticino, Casorezzo, Corbetta, Magenta, Marcallo c/Casone, Mesero, Ossona,
S. Stefano Ticino, Vittuone
Area 1.2:
Arconate, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Robecchetto, Turbigo.
Area 1.3:
Arese, Lainate, Nerviano, Parabiago, Pero, Pogliano M.se, Rho, S. Pietro all’Olmo/Cornaredo.
Area 1.4:
Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro.
Area 1.5:
Abbiategrasso, Albairate, Cesano Boscone, Corsico, Gaggiano, Gudo Visconti, Motta Visconti, Rosate,
Trezzano S/Naviglio.
Area 1.6:
Legnano.
Area 1.7:
Milano.
MACRO AREA 2 (area di competenza pari a quello di ASL n. 2)
Area 2.1:
Binasco, Cerro al Lambro, Lacchiarella, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Pantigliate, Rozzano, S.Colombano
al Lambro, S.Donato M.se, S.Giuliano M.se, Vizzolo Predabissi.
Area 2.2:
Bellinzago L.do, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassano d’Adda, Cassina de’ Pecchi, Cernusco s/Naviglio,
Gessate, Gorgonzola, Inzago, Melzo, Pioltello, Pozzuolo M.na, Rodano, Segrate, Vignate.
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MACRO AREA 3 (area di competenza pari a quello di ASL n. 3)
Area 3.1:
Bresso, Cinisello B., Cologno M.se, Cusano M.no, Basiano, Masate, Sesto S.Giovanni, Trezzano Rosa,
Trezzo D’Adda, Vaprio D’Adda.

Governance, organizzazione e risorse

La sede Provinciale non si limita al solo supporto

Monza e della Brianza), nonché tramite l’unità mobile

amministrativo-burocratico a favore delle Avis

(Autoemoteca). 22 sono le Unità di Raccolta ope-

Comunali (attività peraltro comprensiva delle procedu-

ranti sotto la diretta responsabilità di Avis

re necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione ad

Provinciale Milano, che quotidianamente gestisce le

operare e per la verifica di idoneità delle strutture di

molteplici esigenze organizzative ed operative di que-

raccolta, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali

ste strutture, in modo da garantire condizioni di

richiesti dalla Regione Lombardia).

gestione efficace, competente e responsabile.

L’Avis Provinciale si adopera infatti anche per supportare le iniziative informative, formative e promozionali

Per le prime riportiamo una scheda con i dati essen-

delle 82 Avis Comunali e gestisce le attività di dona-

ziali, per le altre abbiamo svolto un indagine più

zione svolte presso il Centro “Vittorio Formentano” e

approfondita con un questionario predisposto per

presso altre 20 delle 23 sedi fisse sparse sul territorio

avere informazioni più specifiche e per una condivisio-

provinciale (Provincia di Milano e nuova Provincia di

ne più articolata di valori e relazioni.

UNITÀ DI RACCOLTA DI

UNITÀ DI RACCOLTA DI

ALBAIRATE

BARLASSINA

Ospedale di riferimento

A.O. Niguarda - Milano

Ospedale di riferimento

A.O. Niguarda - Milano

Giorni di raccolta anno

2009

10

Giorni di raccolta anno

2009

4

N. donazioni anno

2009

345

N. donazioni anno

2009

232

DOVE SIAMO:
Via Cavour 33 - Albairate (MI)
Riferim. Avis Comunale
Telefono
Fax
E-mail

DOVE SIAMO:
Largo Diaz 5 - Barlassina (MB)

Gavello Sergio
02 93920355

Riferim. Avis Comunale
Telefono

02 93920355
avisalbairate@alice.it

Glerean Gianmarco
338 8472539

Fax

---

E-mail

---

UNITÀ DI RACCOLTA DI

UNITÀ DI RACCOLTA DI

BERNAREGGIO

BESANA BRIANZA

(Afferiscono anche le Avis comunali di Carnate e Ronco Briantino)

Ospedale di riferimento A.O. Osp. Civile - Vimercate
Giorni di raccolta anno

2009

16

N. donazioni anno

2009

1071

DOVE SIAMO:
Via Dante 3 - Bernareggio (MB)
Riferim. Avis Comunale

Ospedale di riferimento A.O. Osp. S. Gerardo - Monza
Giorni di raccolta anno

2009

43

N. donazioni anno

2009

2706

DOVE SIAMO:
Via Viarana 38 - Besana Brianza (MB)

Corno Angelo

Riferim. Avis Comunale

Telefono

039 6900751

Telefono

Fax

039 6900751

Fax

E-mail

bernareggio.comunale@avis.it

E-mail

Bonfanti Stefano
0362 917919
0362 917919
avis.besana@intj.it

UNITÀ DI RACCOLTA DI

UNITÀ DI RACCOLTA DI

CASSANO D’ADDA

CASSINA DE’ PECCHI

Ospedale di riferimento A.O. Osp. S. Gerardo - Monza

Ospedale di riferimento

A.O. San Paolo - Milano

Giorni di raccolta anno

2009

15

Giorni di raccolta anno

2009

7

N. donazioni anno

2009

872

N. donazioni anno

2009

313

DOVE SIAMO:
Via Q. di Vona (presso Osp. Zappatoni)
Cassano D’Adda (MI)
Riferim. Avis Comunale

Marvardi Eugenio

DOVE SIAMO:
Via Mazzini 26 - Cassina De’ Pecchi (MI)
Riferim. Avis Comunale

Telefono

0362 62752

Telefono

Fax

0362 62752

Fax

E-mail

a.avisdicassanodadda@tin.it

E-mail

Di Leo Andrea
02 9522198
--aviscassina@tiscalinet.it
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Provinciale
Milano

Provinciale
Milano

UNITÀ DI RACCOLTA DI

UNITÀ DI RACCOLTA DI

COLOGNO MONZESE

GIUSSANO

Ospedale di riferimento A.O. Osp. S. Gerardo - Monza
Giorni di raccolta anno

2009

45

N. donazioni anno

2009

1948

DOVE SIAMO:
Via Turati 1 - Cologno Monzese (MI)
Riferim. Avis Comunale

A.O. Niguarda - Milano

Giorni di raccolta anno

2009

4

N. donazioni anno

2009

232

DOVE SIAMO:
Via D’Azelio 60- Giussano (MB)

Ghiffanti Michele

Riferim. Avis Comunale

Telefono

02 25380991

Telefono

Fax

02 2538099

Fax

E-mail

avis.cologno@virgilio.it

E-mail

Santambrogio Enrico
036 2311591
--avisgiussano@interfree.it

UNITÀ DI RACCOLTA DI

UNITÀ DI RACCOLTA DI

GORGONZOLA

LACCHIARELLA

(Afferiscono anche le Avis comunali di Carnate e Ronco Briantino)

Ospedale di riferimento

A.O. San Paolo - Milano

Ospedale di riferimento

A.O. San Paolo - Milano

Giorni di raccolta anno

2009

25

Giorni di raccolta anno

2009

8

N. donazioni anno

2009

631

N. donazioni anno

2009

266

DOVE SIAMO:
Via Bellini (presso Osp. di Gorgonzola)
Gorgonzola (MI)
Riferim. Avis Comunale

Riva Maurizio

DOVE SIAMO:
Via G.B. Vico 2 - Lacchiarella (MI)
Riferim. Avis Comunale

Grignani Roberto

Telefono

02 9516552

Telefono

Fax

02 9516552

Fax

---

E-mail

---

E-mail
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Ospedale di riferimento

avis.aido.gorgonzola@tele2.it

02 9008010

UNITÀ DI RACCOLTA DI

UNITÀ DI RACCOLTA DI

LAZZATE

LENTATE SUL SEVESO

Ospedale di riferimento A.O. G. Salvini - Garbagnate M. (MI)
Giorni di raccolta anno

2009

6

N. donazioni anno

2009

307

DOVE SIAMO:
Via Martiri delle Foibe 8 - Lazzate (MB)
Riferim. Avis Comunale

Consonni Luigi

Telefono

02 96328218

Fax

02 96328218

E-mail

Ospedale di riferimento

2009

6

N. donazioni anno

2009

328

DOVE SIAMO:
Via Battisti 13 - Lentate sul Seveso (MB)
Riferim. Avis Comunale
Telefono
Fax

---

A.O. Niguarda - Milano

Giorni di raccolta anno

E-mail

Oggioni Elisa
0362 566091
0362 566091
avislentate@libero.it

UNITÀ DI RACCOLTA DI

UNITÀ DI RACCOLTA DI

MEDA

MELEGNANO

Ospedale di riferimento A.O. Osp. Civile - Vimercate

Ospedale di riferimento

A.O. San Paolo - Milano

Giorni di raccolta anno

2009

11

Giorni di raccolta anno

2009

12

N. donazioni anno

2009

349

N. donazioni anno

2009

557

DOVE SIAMO:
Via Confalonieri 2 - Meda (MB)
Riferim. Avis Comunale

Porro Paolo

DOVE SIAMO:
Piazzale delle Associazioni - Melegnano (MI)
Riferim. Avis Comunale

Boiocchi Arturo

Telefono

0362 340752

Telefono

02 9834197

Fax

0362 340506

Fax

02 98125521

E-mail

info@avismeda.it

E-mail

avis.melegnano@virgilio.it

Governance, organizzazione e risorse

UNITÀ DI RACCOLTA DI

UNITÀ DI RACCOLTA DI

ROZZANO

S. GIULIANO MILANESE

Ospedale di riferimento

A.O. San Paolo - Milano

Ospedale di riferimento

A.O. San Paolo - Milano

Giorni di raccolta anno

2009

4

Giorni di raccolta anno

2009

4

N. donazioni anno

2009

69

N. donazioni anno

2009

169

DOVE SIAMO:
Via Manzoni 56 - Rozzano (MI)
Riferim. Avis Comunale
Telefono

DOVE SIAMO:
Via Cavour 15- S. Giuliano Milanese (MI)

Carugo Onorina
02 90003556

Fax

Telefono

02 8250088

E-mail

UNITÀ DI RACCOLTA DI

E-mail

Germani Silvana
02 98241826

Fax

rozzano.comunale@avis.it

02 98241826
sangiulianomilanese.comunale@avis.it
UNITÀ DI RACCOLTA DI

SEVESO
Ospedale di riferimento

Riferim. Avis Comunale

TREZZO SULL’ADDA

Afferiscono anche le Avis comunali di Cornate D’Adda e Trezzano Rosa

A.O. Niguarda - Milano

Ospedale di riferimento A.O. Osp. Civile - Vimercate

Giorni di raccolta anno

2009

14

Giorni di raccolta anno

2009

20

N. donazioni anno

2009

191

N. donazioni anno

2009

1178

DOVE SIAMO:
Largo Volontari del Sangue 2 - Seveso (MB)
Riferim. Avis Comunale
Telefono

Borroni Danilo

E-mail

Riferim. Avis Comunale

0362 641059

Fax

Telefono

02 41059

Fax

avis.seveso@libero.it

VAPRIO D’ADDA
Ospedale di riferimento A.O. Osp. Civile - Vimercate
Giorni di raccolta anno

2009

8

N. donazioni anno

2009

392

DOVE SIAMO:
Via Antonio 6 - Vaprio D’Adda (MI)

Telefono
Fax
E-mail

E-mail

Pozzi Alessandro
02 9090147
02 9090147
avis.trezzo@trecnet.it
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UNITÀ DI RACCOLTA DI

Riferim. Avis Comunale

DOVE SIAMO:
Via Biffi 2/bis - Trezzo sull’Adda (MI)

Colnago Francesco
02 90989655
02 90989655
vapriodadda.comunale@avis.it

Provinciale
Milano

Provinciale
Milano

UNITÀ DI RACCOLTA

Avis Comunale LEGNANO
Unità raccolte anno 2009 (Provincia di Milano)
Sangue: 14.906

Plasma: ---

Piastrine: ---

Multicomponent: ---

Indirizzo: Via Girardi 19/G – Legnano (MI)
Telefono: 0331/453333

Fax: 0331/596620

E-mail: info@avis-legnano.org

Sito web: www.avis-legnano.org

Orari e giorni di apertura:
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30;
al sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30
Referente Unità di Raccolta: Stevanin Roberto
Risorse umane impiegate nella raccolta:
Volontari: 3

Volontari Servizio Civile Nazionale: 4

Personale retribuito: 27

Anno inizio attività: 1935
Ospedale di riferimento: A. O. Legnano
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Cenni storici:
Costituita nel 1935, con una trentina di aderenti, per iniziativa dei Dottori Merlo, Gandellini e Piccione che ne reggeranno le sorti fino al 1948, la sezione di Legnano dell’Avis si
è resa particolarmente benemerita tra le associazioni di volontariato per il suo impregno
in un’attività di alto valore civile e d umano, alla quale hanno contribuito generazioni di
donatori legnanesi e dei centri limitrofi. Alla sezione di Legnano fanno capo infatti nove
gruppi comunali del legnanese (Rescaldina e Rescalda, Cerro Maggiore e Cantalupo,
Busto Garolfo, Canegrate, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese, Dairago e San Vittore
Olona, oltre che Legnano). Da oltre 70 anni Avis Legnano si occupa di donazione e cultura
della donazione. La nostra sede raccoglie oltre 6200 soci, che periodicamente si sottopongono a esami e visite, oltre alla donazione di sangue. La nostra attività si concreta
inoltre in azioni sul territorio volte a diffondere la cultura della donazione e della solidarietà.
L’associazione prende parte a fiere e manifestazioni, distribuendo materiale informativo e
prendendo contatti con i cittadini interessati alla donazione di sangue.
L’Avis Legnano ha sempre avuto particolare cura nella prevenzione e nel controllo della
salute del donatore e del ricevente, è stata tra le prime ad effettuare la vaccinazione contro
l’Epatite B per la tutela dei donatori e la sicurezza delle trasfusioni, grazie alla collaborazione con l’USSL 34 e con vari istituti di credito ed aziende. Con Parolo comincia a prendere
forma il progetto di ampliamento degli spazi di Via Girardi, che col passare del tempo non
sono più sufficienti a svolgere un servizio adeguato al numero di donatori, in costante
crescita, iscritti alla nostra sezione. Il 5 maggio 2007 è avvenuto il taglio del nastro della
nuova sede, una nuova “casa del donatore”, finalmente in grado di accogliere i nostri soci
nella maniera più efficiente e calorosa possibile.

Governance, organizzazione e risorse

UNITÀ DI RACCOLTA

Avis Comunale MILANO
Unità raccolte anno 2009 (Provincia di Milano)
Sangue: 10.574

Plasma: 353

Piastrine: 12

Multicomponent: 437

Indirizzo: Via Bassini 26 – Milano
Telefono: 02/70635020

Fax: 02/70630326

E-mail: info@avismi.it

Sito web: www.avismi.it

Orari e giorni di apertura:
Da lunedì a sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30
al giovedì pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 19.30
alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Referente Unità di Raccolta: Pozzoni Ermanno
Risorse umane impiegate nella raccolta:
Volontari: 13

Volontari Servizio Civile Nazionale: 1

Personale retribuito: 27

Anno inizio attività: 1927
Ospedale di riferimento: A. O. Niguarda Cà Granda, Milano
Cenni storici:
Da 80 anni Avis Milano si occupa di donazione di sangue e di cultura della donazione.
Le donazioni avvengono nella sede storica di Avis Milano, in L.go Volontari del sangue
1, in cui gli stessi donatori sono sottoposti a periodici controlli, esami e visite mediche a
tutela della loro salute.
L’attività di promozione si realizza inoltre attraverso interventi sul territorio, con la partecipazione a manifestazioni ed eventi, al fine di distribuire materiale informativo e prendere
contatto con nuovi aspiranti donatori.
Negli ultimi anni Avis Milano propone a numerose piccole o medie aziende del milanese
la donazione aziendale promuovendo anche in ambito lavorativo il valore del dono del
sangue e l’importanza di questo piccolo gesto.
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Provinciale
Milano

Provinciale
Milano

UNITÀ DI RACCOLTA

Avis Comunale PARABIAGO
Unità raccolte anno 2009 (Provincia di Milano)
Sangue: 2.262

Plasma: ---

Piastrine: ---

Multicomponent: ---

Indirizzo: Via Del Monastero 46/49 – Parabiago (MI)
Telefono: 0331/551782

Fax: 0331/557801

E-mail: as.avis@libero.it

Sito web: www.avisparabiago.it

Orari e giorni di apertura:
Da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dalle ore 14.00 alle ore 17.30;
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Referente Unità di Raccolta: Borsani Fabrizio
Risorse umane impiegate nella raccolta:
Volontari: 36

Volontari Servizio Civile Nazionale: ---

Personale retribuito: 12

Anno inizio attività: 1957
Ospedale di riferimento: A. O. G. Salvini, Garbagnate Milanese
Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 ottenuta in data 04/10/2006
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Cenni storici:
Il 1957 ha visto nascere l’AVIS di Parabiago grazie alla dedizione ed al senso di attaccamento all’opera umanitaria di alcune persone tra cui il Dott. Giuseppe Mezzanzanica,
promotore della nostra Associazione, che insieme al Dott. Carlo Lusardi si impegnò in
prima persona alla sensibilizzazione ed al reclutamento dei primi donatori di sangue. Nel
1986 la direzione viene assunta dal Cav. Carmine Petrone, membro attivo del consiglio
fino alla sua scomparsa nel 2009, mentre nel 1995 viene eletto Presidente il Dott. Fabrizio
Borsani, che ricopre attualmente tale carica e svolge anche il ruolo di Direttore Sanitario
della Sezione. In questi anni la Sezione di Parabiago ha visto crescere anche la propria
Sede operativa, che dai locali improvvisati di Via Brisa, è passata prima alla sede attigua
all’attuale Biblioteca Civica poi a quella attuale, più moderna e idonea all’attività di centro
di raccolta in Via del Monastero.
Attualmente la sede istituzionale è un cantiere che pullula di attività atte alla ristrutturazione
e ampliamento dell’edificio esistente in concomitanza alla costruzione del nuovo edificio
delle associazioni che l’Amministrazione Comunale si è fatta carico di realizzare. Le attività di segreteria vengono svolte in sei container appositamente allestiti e attrezzati per le
attività di prelievo per le quali è stata presentata formale richiesta e la documentazione necessaria alla sede ASL di via Candiani e al DMTE di Garbagnate. I lavori iniziati nel settembre 2008, grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, per la riqualificazione della
struttura di Via del Monastero. Porterà alla realizzazione di una sorta di “comprensorio delle
associazioni”, ma ciò che più interessa, vedrà aumentare gli attuali spazi a disposizione di
AVIS con la possibilità di ulteriore crescita dell’associazione affinché si possa migliorare
l’efficienza della raccolta sangue e l’accoglienza del donatore durante i prelievi mattutini.

Governance, organizzazione e risorse

Il percorso della certificazione
Per migliorare il nostro servizio e raggiungere l’am-

della organizzazione sanitaria dell’Avis Provinciale

bito traguardo della Certificazione del Sistema di

da parte dei Coordinatori dei D.M.T.E. e dei primari

Qualità del Centro Formentano, Avis Provinciale

dei Centri Trasfusionali (S.I.M.T). Avis Provinciale

Milano ha messo in campo grossi sforzi, soprattutto

Milano non considera questo risultato come un

nell’ambito del coinvolgimento delle risorse umane.

punto d’arrivo, ma l’avvio di un percorso di crescita,

Si è cercato infatti di valorizzare al massimo le pro-

in cui l’attività di raccolta viene continuamente

fessionalità presenti al fine di creare un clima di

monitorata per assicurare e migliorare nel tempo lo

forte condivisione fra tutti gli operatori ed orientare

standard qualitativo delle donazioni e poter garantire

le loro attività agli obiettivi di Avis, ovvero alla tutela

così il beneficio terapeutico degli ammalati che rice-

del donatore e alla qualità del dono. Questo ha

vono il sangue.

richiesto un grande impegno anche in termini di
formazione (continua e accurata) del personale, ma

Anche nel 2009 abbiamo ricevuto una visita ispetti-

anche nella fase di regolamentazione e documenta-

va che ha certificato la qualità dei processi per le 3

zione del processo di raccolta, arrivando a coinvol-

Unità di Raccolta accreditate.

gere la struttura trasfusionale di riferimento in tale
progettualità, sebbene quest’ultima non avesse iniziato tale percorso.
Nel settembre 2001 era stata già conseguita la
certificazione UNI-EN-ISO 9002:1994 e nel 2003 è
stata ottenuta la certificazione secondo le nuove
direttive UNI-EN-ISO 9001:2000.
Attualmente la certificazione secondo le norme UNIEN-ISO 9002 riguarda le Unità di Raccolta del
Centro Formentano, di Besana Brianza e di Cologno
Monzese.
L’ottenimento della certificazione è stato un risultato
impegnativo, che ha coinvolto tutte le risorse umane
di Avis Provinciale Milano (Presidente, Direttore
Sanitario, personale di segreteria, operatori medici e
tecnici), ma al contempo ha costituito un riconoscimento dell’impegno profuso e un ulteriore elemento
che conferma e rafforza il rispetto professionale
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La chiamata e la prenotazione dei
donatori e l’organizzazione della
raccolta

la prenotazione scegliendo il luogo, la data e l’ora a

Uno dei compiti istituzionali di Avis Provinciale Milano

Grazie alla collaborazione della Provincia di Milano,

è la chiamata del donatore e riteniamo che una pro-

questo sistema di prenotazione verrà inserito in un

grammazione condivisa di questo servizio significhi

progetto più ampio che prevede l’installazione di que-

essere parte integrante e attiva di tutto il sistema

sti totem in tutti i comuni della provincia di Milano

trasfusionale.

permettendoci ancora di più la capillarità del sistema.

Questo impegno potrebbe certamente essere meno

I vantaggi di questa attività (con un’attenta gestione

gravoso in presenza di un’attività coordinata fra tutte

delle prenotazioni e di una puntuale pianificazione

le Avis Comunali che afferiscono alla stessa struttura

delle donazioni) sono molteplici sia per Avis, sia

ospedaliera, con l’istituzione di centri a cui demanda-

soprattutto per i donatori: questo consente infatti la

re le attività di chiamata. Questo potrebbe infatti

possibilità di organizzare in modo razionale le equipe

lasciare più tempo alle singole Avis Comunali per

di raccolta, adeguandole al numero di donatori attesi

svolgere le proprie attività promozionali sul territorio.

per le singole giornate, ma anche una più corretta

Questo potrebbe creare le condizioni per un vero e

pianificazione delle quantità di sangue da raccogliere,

proprio coordinamento con la struttura trasfusionale

una riduzione dei tempi di attesa per il donatore e

di riferimento e permettere di ridurre ulteriormente i

un’ottimizzazione complessiva del processo.

lui più comoda, in totale autonomia e senza la necessità dell’intervento di un operatore.

motivi di disaffezione dei donatori legati all’efficienza
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organizzativa della donazione.

Anche la possibilità di donare presso una Unità di
Raccolta associativa può garantire diversi vantaggi:

Avis Provinciale Milano ha cercato di migliorare le attività legate all’organizzazione della raccolta mettendo in

- Una distanza da percorrere non eccessiva per poter

campo importanti miglioramenti organizzativi della

raggiungere l’U.R. ubicata sul territorio della nostra

fase di chiamata, che certamente concorrono a

provincia e comunque un’opportunità anche per i

migliorare la relazione con i donatori, a fidelizzarli e ad
agevolare il contatto con nuovi donatori.

donatori provenienti da Avis territorialmente vicine;
- Facilità di accesso all’U.R. soprattutto da parte di
quei donatori che, per motivi di lavoro, potrebbero

Oltre alla prenotazione della donazione in loco, è

avere difficoltà a donare nei giorni feriali, poiché le

stato istituito un sito internet ove è possibile preno-

U.R. operano prevalentemente nei giorni festivi;

tarsi per il successivo appuntamento donazionale, nel

- Maggiore fidelizzazione del donatore grazie al clima

pieno rispetto della privacy e ottenendo di ritorno una

associativo che caratterizza le U.R. rispetto a strut-

conferma della prenotazione.

ture pubbliche. La condivisione del gesto con gli
altri avisini rafforza i principi che sono alla base di

Annualmente viene stilato e distribuito ai donatori un
calendario delle attività di raccolta da effettuare
presso il Centro Formentano, che fornisce anche le
informazioni relative alle modalità di prenotazione.

un atto donazionale e determina, al contempo, una
crescita delle motivazioni del donatore;
- Garante di uno standard qualitativo costante nel
tempo;
- Struttura non concorrenziale rispetto a quella tra-

La più recente innovazione nel campo della pianifica-

sfusionale, ma che può stimolare i responsabili

zione delle donazioni è la realizzazione di totem

delle strutture trasfusionali ad operare un’ottimiz-

multimediali che permettono al donatore di essere

zazione dell’attività di raccolta all’interno delle

riconosciuto in maniera univoca, mediante l’utilizzo

strutture ospedaliere ed una razionalizzazione delle

della CRS (Carta Regionale dei Servizi), e di effettuare

risorse economiche e di personale a disposizione.

Governance, organizzazione e risorse

Per quanto concerne la raccolta effettuata presso il

Evidentemente un fattore critico di successo di tale

Centro Formentano, la strutturazione del processo e del

programmazione è l’instaurazione di un ottimo rapporto

percorso di donazione è tale per cui gli operatori sono in

con i donatori, che assicuri la loro disponibilità a

grado di “indirizzare” i donatori ad effettuare il tipo di

soddisfare tali esigenze nel convincimento che sia

donazione più utile anche in considerazione delle

preferibile “donare ciò che serve”.

esigenze del sistema trasfusionale.
Al Centro Formentano – oltre alla donazione di sangue
intero – si effettua donazione di plasma in aferesi.
Pertanto, sulla base di necessità di sangue di un certo
gruppo, da parte dell’ospedale di riferimento o da parte
degli ospedali dipendenti per approvvigionamento dallo
stesso, è possibile convertire donazioni di plasma in
donazioni di sangue. D’altro canto, qualora si rilevino
particolari eccedenze di sangue di un certo gruppo, è
possibile momentaneamente convertire donazioni di
sangue in plasma. Tutto questo è indirizzato nell’ottica di
una programmazione della raccolta di sangue e suoi
componenti che assicuri sempre e comunque la
disponibilità di emocomponenti per gli ammalati e, al
contempo, una diminuzione del numero di sacche in
scadenza.
Area prenotazioni sito internet Avis Provinciale Milano

Nuovo totem multimediale per la prenotazione della donazione
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Le nostre risorse
Risorse umane

mesi del servizio ed è caratterizzato da una particolare
attenzione alla formazione dei giovani, per rendere que-

Le risorse umane che operano all’interno di Avis

sta esperienza non solo importante per l’ente proponen-

Provinciale Milano si compongono di volontari e di

te il progetto, ma anche irripetibile per il futuro persona-

personale retribuito.

le e professionale del volontario.

I volontari dell’Avis

Obiettivi: il progetto ha come obiettivo la formazione di
un gruppo di volontari attivi nelle sedi Avis o presso i
centri di raccolta associativi. I giovani volontari vengono
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All’interno del gruppo dei volontari di Avis Provinciale

istruiti e formati per occuparsi di tutte le attività organiz-

Milano, 19 di essi hanno incarichi di governo, essendo

zate dalle sede Avis.

in primo luogo Consiglieri di Avis Provinciale Milano.

Attività: i volontari si occupano in particolare di attività

Inoltre, ciascuno di essi ricopre cariche di governo

di promozione del dono del sangue e della solidarietà.

all’interno delle Avis Comunali di appartenenza (3 con

Nelle sedi ove è presente un centro di raccolta i ragazzi

funzioni di Presidente).

partecipano anche all’accoglienza del donatore. Altre

Altri volontari che collaborano con Avis Provinciale

attività previste dal progetto riguardano la raccolta dati,

Milano sono i referenti delle singole Unità di

l’attività di segreteria, lo studio e la preparazione di

Raccolta, che hanno la funzione di collegamento tra

strumenti di fidelizzazione per il donatore. I volontari

le U.R. e Avis Provinciale Milano per comunicazioni,

vengono inseriti nelle varie strutture Avis invitandoli a

segnalazioni di problematiche, gestione del materiale

partecipare attivamente alla vita associativa e in partico-

sanitario, etc.

lare ai momenti formativi organizzati.

I volontari del Servizio Civile
Nazionale

Persone coinvolte: nel corso di questi anni Avis
Provinciale Milano ha visto attivi nella propria sede 4
volontari di SCN.

Il Servizio Civile Nazionale è stato istituito con la legge

Bando 2007-2008

n° 64 del 06/03/2001 e si configura come opportu-

Alice Colombo, Emanuele Ronchi

nità data ai giovani tra i 18 e i 27 anni di spendere un

Bando 2008-2009

anno della propria vita a “servizio” della collettività, in

Mariangela Lopez

attività previste da progetti che vengono presentati da

Bando 2009-2010

associazioni o enti pubblici. Il SCN concorre, in alter-

Mauro Re

nativa al servizio militare, alla difesa della patria con
mezzi e attività non militari e favorisce la realizzazione

Benché il primo bando prevedesse due posizioni, a causa

dei principi costituzionali di solidarietà sociale.

della rinuncia di uno dei volontari, ogni progetto ha visto

Anche Avis partecipa da tempo al sistema Servizio

attivo all’interno della sede un singolo volontario. In

Civile e in particolare sul territorio lombardo Avis

buona parte le mansioni affidate ai volontari si sono

Regionale Lombardia è accreditata dal 2006 ed è

ripetute nel corso degli anni, anche se ogni volontario ha

attualmente ente di III classe.

potuto dare al proprio servizio una sua “impronta” perso-

Avis Provinciale Milano figura nei progetti di Avis

nale, tenuto conto delle caratteristiche e delle inclinazio-

Regionale Lombardia come sede di attuazione di proget-

ni personali.

to (insieme ad altre sedi di Avis Comunali e Provinciali) e

Dalle mansioni legate soprattutto alla gestione dell’attivi-

dal 2007 al 2009 ha visto attivi nella sede del centro di

tà di raccolta, passando all’accettazione dei donatori e

raccolta Vittorio Formentano già 4 volontari.

all’attività promozionale, per arrivare infine all’attività di
segreteria e di archiviazione. Ogni volontario ha potuto

Progetto “Donatori si diventa”

finora esprimere al meglio le proprie capacità e svolgere,

Descrizione: il progetto (giunto nel 2009 alla 3° edizio-

crediamo, attività che potessero permettergli di essere

ne) prevede un impegno di 1400 ore nel corso dei 12

pienamente valorizzato.

Governance, organizzazione e risorse

Risultati raggiunti: nel corso degli anni Avis
Provinciale Milano ha potuto comprendere sempre
meglio il valore aggiunto di questa esperienza con i
giovani volontari: non solo come “forza lavoro”
aggiuntiva rispetto ai dipendenti e ai volontari presenti nel centro di raccolta, ma anche e soprattutto un
importante apporto di energie giovani, particolarmente motivate ed interessate ad un’esperienza formativa.
La presenza dei giovani in servizio ha permesso di
svolgere un’attività sempre più puntuale e di qualità
(si pensi ai miglioramenti del servizio di accoglienza
ed accettazione dei donatori, alla possibilità di avviare
il processo di archiviazione elettronica dei documenti…) nei vari settori coinvolto dal loro servizio.
La soddisfazione di entrambe le parti è resa evidente
dal fatto che i giovani che hanno terminato il servizio
presso Avis Provinciale Milano hanno continuato a
collaborare con la sede, in modo continuativo o sporadico, ma comunque confermando la professionalità
maturata in quest’esperienza e l’interesse per la
nostra realtà associativa.
Il volontario di Servizio Civile, Mauro, allo stand AVIS

Volontari di altre associazioni
Infine, collaborano con Avis Provinciale Milano (presso il Centro Vittorio Formentano) le volontarie della
CRI di Desio e Saronno che si occupano dell’accoglienza e accettazione del donatore in sala ed anche
dell’archiviazione dei documenti.

Settimana di promozione della donazione ai Volontari del Servizio Civile Nazionale
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Il personale dipendente di Avis
Non ci sono stati cambiamenti rispetto all’anno prece-

presso l’amministrazione lavorano 3 impiegati, di cui

dente nel numero e nelle funzioni pertanto lo staff

1 risorsa con contratto part-time;

continua ad essere da 9 persone:

2 sono gli addetti alle pulizie e alle attività del ristoro

presso la Direzione Sanitaria sono presenti 4 addetti,

post-donazione.

di cui 3 impiegati e un addetto al magazzino;

Mansioni e responsabilità del personale

50

BASILICO DANIELE
(Direzione Sanitaria e Unità di
Raccolta)
• Information Technology
• Sistema Qualità
• Gestione Unità Di Raccolta
• Area Segreteria Sanitaria
• Convenzioni
• Gestione Magazzino

SANTAMBROGIO MARINA
(Direzione Sanitaria - Unità di
Raccolta)
• Area Segreteria Sanitaria
• Gestione Unità di Raccolta
• Personale Medico/Tecnico
• Accettazione Donatori
• Documentazione

RONCHI EMANUELE
(Unità di Raccolta)
• Magazzino
• Trasporto e logistica

TRANGONI OSCAR
(Unità di Raccolta)
• Gestioni:
Centro “Vittorio Formentano”,
Apertuta/chiusura centro,
Ristoro

FORMENTON DAVIDE
(Segreteria Associativa)
• Area Segreteria
• Area Comunicazione
• Presidenza
• Consiglio Direttivo / Esecutivo
• Rapporti con Avis Regionale/
Nazionale
• Rapporti Istituzionali
• Avis Comunali
• Servizio Civile Nazionale
• Politiche Giovanili

BONSANTO KATIUSCIA
(Segreteria Associativa)
• Area Segreteria
• Documentazione

CROTTI RAFFAELLA
(Unità di Raccolta)
• Area Segreteria Sanitaria
• Accettazione Donatori
• Documentazione

RUSSO ASUNCION
(Unità di Raccolta)
• Gestioni:
Centro “Vittorio Formentano”,
Apertuta/chiusura centro,
Ristoro
GALIMBERTI ANGELA
(Amministrazione)
• Contabilità e bilanci
• Area amministrativa

Avis rispetta le esigenze e le aspettative dei dipendenti. Avis è attenta alle problematiche del singolo
dipendente. Si impegna nella formazione, sia individuale che collettiva dei dipendenti (corsi di informatica, di
inglese, corsi specifici sulla qualità, sulla comunicazione, su tematiche legislative e fiscali, sanitarie e sull’utilizzo
di specifici pacchetti software). Vengono effettuate periodicamente, secondo le vigenti norme, visite da parte del
medico del lavoro per prevenzione ed accertamento di eventuali danni fisici a seguito dell’attività lavorativa.
L’ambiente di lavoro è confortevole, pulito e dignitoso.
Nel 2009, la proprietà dello stabile dove ha sede il

Provinciale Milano e di Avis Provinciale di Monza e

Centro Avis “Vittorio Formentano” è passata dalla

Brianza (termine previsto nel 2010).

Provincia di Milano alla nuova Provincia politica di

Sono stati effettuati, nel corso di questi ultimi 5 anni,

Monza e della Brianza. La necessità di spazi lavorati-

lavori di ristrutturazione per migliorare gli ambienti

vi da parte del nuovo organo politico ha reso neces-

di ricevimento dei donatori (accettazione, sale medi-

sario un lavoro di riqualificazione che ha interessato

che, sale prelievo).

soprattutto il piano superiore dello stabile. Questo ha

I rifiuti sanitari vengono smaltiti, come previsto dalle

permesso la creazione di una nuova area adibita agli

vigenti norme, da una società certificata (Douglas

uffici di tutto il personale amministrativo di Avis

Ecology).

Governance, organizzazione e risorse

Il Direttore Sanitario

} 6 infermieri provenienti dalla Cooperativa
Assistance Services, con cui Avis ha avviato una

Il Direttore Sanitario, il dott. GIUSEPPE LOPEZ, è da

forma di collaborazione finalizzata alla ricerca di

considerarsi un collaboratore che presta la propria

personale sanitario adeguatamente formato ed

opera in regime di ritenuta d’acconto.

idoneo all’efficace e competente svolgimento delle

Tra i compiti del Direttore Sanitario figurano:

attività di raccolta di sangue e plasma.

} la supervisione delle attività associative di base,
attraverso il coordinamento e l’attività di formazione ed informazione dei Direttori Sanitari

Formazione dipendenti

comunali;
} attività di controllo dell’organismo sanitario delle

Una questione importante, legata alle risorse umane e

Unità di Raccolta associative e centri di raccolta di

in particolare al personale dipendente, è l’organizza-

cui è responsabile, stesura e revisione delle con-

zione di attività formative. Avis Provinciale Milano

venzioni con le A.O., nonché emanazione di proto-

riconosce l’importanza di investire tempo e risorse

colli per la gestione delle stesse;

sulla formazione dei propri dipendenti, in modo che

} attività di formazione ed aggiornamento del perso-

essi possano migliorare le proprie competenze, non-

nale tecnico - medico che opera nelle raccolte

ché la propria motivazione. La formazione erogata

direttamente gestite dall’Avis Provinciale;

viene in genere mutuata da strutture superiori oppure

} partecipazione al Comitato Medico Regionale, al

da enti formativi esterni. Di seguito indichiamo breve-

Consiglio Direttivo Provinciale e alle commissioni

mente i corsi di formazione a cui il personale ha par-

ospedaliere e commissioni paritetiche convenzio-

tecipato durante il 2009.

nali;
} collaborazione ed interazione con i responsabili
delle strutture trasfusionali pubbliche;
} elaborazione di protocolli di studio e di ricerca,
anche in collaborazione con le strutture trasfusionali pubbliche.
Il Direttore Sanitario è anche il responsabile del
Sistema Qualità.

Gli altri collaboratori

Le azioni di formazione coinvolgono sia personale interno che personale
esterno ed hanno come obiettivo quello di fornire strumenti di
aggiornamento ed accrescimento delle conoscenze e delle competenze.
Nel periodo 2009, Avis Provinciale Milano ha svolto le seguenti
attività:

Nei confronti del
personale medico/
tecnico interno

Addestramento sull’utilizzo del software ELIOT
Addestramento sull’utilizzo del software EMONET
Incontri di formazione avente come oggetto
“Analizzare, formare e dirimere dubbi inerenti il
processo di raccolta”
Corso formazione aggiornamento procedure per la
raccolta dei separatori cellulari (PCS2)

Nei confronti
del personale
amministrativo
interno

Corso di informatica di base e avanzato
Corso e certificazione Adobe Indesign
Corso di lingua inglese (c/o Avis Regionale Lombardia)

Nei confronti del
personale esterno

Corso di formazione per Volontari Avis Comunali che
operano nelle Unità di Raccolta

Le risorse umane comprendono anche altri collaboratori preposti allo svolgimento delle attività di raccolta
di sangue e plasma, che consentono ad Avis
Provinciale Milano di comporre le équipe necessarie
presso il Centro “Vittorio Formentano” e le altre
Unità di Raccolta del territorio provinciale; nello
specifico si tratta di:
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FORMAZIONE

} 16 studenti di medicina, assunti con contratto di
collaborazione (regime di collaborazione coordina-

Riteniamo utile dedicare qualche parola in più alla

ta a progetto);

formazione organizzata da Avis Regionale Lombardia

} 40 medici, in regime di ritenuta d’acconto;

per gli Operatori Locali di Progetto coinvolti nei pro-

} 3 infermieri professionali;

getti di Servizio Civile Nazionale.
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Il 22 ottobre si è svolto a Milano, presso la sede Avis

modo che possa comprendere al meglio il contesto

Regionale, il primo corso per gli Operatori Locali di

in cui opera.

Progetto (OLP) accreditati per il progetto “Donatori si
diventa 3” di Avis Regionale Lombardia. Queste figu-

Proprio per l’importanza strategica di questa figura

re, previste dalla normativa sul Servizio Civile

Avis Regionale Lombardia ha organizzato una giornata

Nazionale, sono i riferimenti principali dei volontari

formativa dedicata agli OLP, in cui sono state appro-

all’interno nell’ente. Il loro compito è quello di formare

fondite le caratteristiche di questa figura, le compe-

i volontari in servizio, guidandoli e addestrandoli in

tenze imprescindibili, ma anche gli elementi normativi

modo che possano anche essere supportati nel

utili per la corretta definizione di questo ruolo, in

momento del bisogno.

modo da poterlo ricoprire al meglio.

L’Olp in qualche modo è per il volontario in servizio

Anche l’operatore locale di progetto di Avis Provinciale

civile il “maestro”, colui che mette la sua esperienza

Milano ha partecipato all’iniziativa, utile per creare

e professionalità al servizio del volontario, per dargli

condivisione e collaborazione tra le strutture Avis

anche chiavi di lettura della realtà associativa, in

accreditate.

Risorse tecniche e strumentali

Da qui la necessità di informatizzare tutte le Unità
di Raccolta gestite da Avis Provinciale Milano,

52

Il progetto di informatizzazione
delle Unità di Raccolta

dotandole di una infrastruttura tecnologica idonea a
garantire la più elevata sicurezza e protezione possibile delle informazioni scambiate.
L’utilizzo di internet per lo scambio di informazioni

Avis Provinciale Milano ha avviato nel 2007 il progetto di

sensibili e riservate – soprattutto se non adeguata-

informatizzazione delle Unità di Raccolta sangue e/o

mente protetto – potrebbe creare elementi di debolez-

emoderivati, peraltro richiesto dalle normative vigenti. In

za rispetto alla sicurezza della trasmissione dei dati,

particolare, la legge n. 219 del 21 ottobre 2005

visto il numero sempre crescente di virus informatici

(Disposizioni relative alla qualità e sicurezza del sangue e

presenti nei sistemi IT.

dei suoi prodotti) prevede all’art. 21 che, “[a]i fini della
prevenzione dell’errore trasfusionale deve essere adotta-

Il progetto avviato da Avis Provinciale Milano prevede

ta ogni misura di sicurezza anche attraverso strumenti

una comunicazione diretta con le banche dati

informatici, ove possibile, per l’identificazione del pazien-

delle strutture trasfusionali di riferimento utilizzan-

te, dei suoi campioni di sangue e delle unità assegnate,

do reti VPN (Virtual Private Network). Questo tipo di

sia nel servizio trasfusionale che nel reparto clinico”.

reti sfrutta la tecnologia ADSL/sHDSL/Broadband,

Governance, organizzazione e risorse

rendendo necessario l’utilizzo di componenti hardwa-

bilità da parte delle Aziende Ospedaliere all’attiva-

re e software (quali firewall e PC di ultima generazio-

zione del processo di informatizzazione.

ne), nonché l’installazione di reti LAN all’interno delle

L’elevata complessità e il contenuto tecnologico del

strutture e un software antivirus.

progetto di informatizzazione fanno sì che il suo costo
sia particolarmente rilevante. L’impatto economico

Tale progetto, in continuo sviluppo, ha visto impegna-

deve però essere valutato nel medio/lungo termine,

ta Avis Provinciale Milano in tutto il 2009 e si prevede

trattandosi di un’infrastruttura complessa, della quale

una prossima conclusione e un completo aggiorna-

Avis Provinciale Milano e tutte le Comunali in rete

mento tecnico verso la fine del 2010. La piena attiva-

possono beneficiare nel tempo, aumentando la sicu-

zione del progetto sul piano operativo è chiaramente

rezza circa un corretto trattamento dei dati sensibili.

influenzata da elementi esterni, in primis dalla collaborazione che Avis Provinciale troverà nelle singole
Aziende Ospedaliere coinvolte.

Obiettivi anno 2010

Al momento risultano già informatizzate le Unità di
Raccolta del Centro Formentano e di Lazzate, che

Già lo scorso anno presso il Centro Formentano si

fanno riferimento all’Azienda Ospedaliera di

era provveduto ad attivare un totem multimediale

Garbagnate, le Unità di Raccolta di Besana

e visto il successo stiamo ampliando il progetto

Brianza e Cologno Monzese afferenti all’Azienda

su tutta la provincia.

Ospedaliera “San Gerardo” di Monza, nonché
tutte le Unità di Raccolta afferenti all’Azienda

Il primo obiettivo dell’anno 2010 e quello di rivisitare

Ospedaliera di Vimercate, per le quali è stato fatto

interamente il sistema di prenotazione che, grazie alla

il maggiore sforzo a livello economico per poter realiz-

collaborazione con la Provincia di Milano, verrà inse-

zare la rete di trasmissione dati (tramite una LAN -

rito in totem multimediali installati nei comuni della

Local Area Network) ed acquistare PC e stampanti.

Provincia. La nuova architettura permetterà di sce-

Gli sforzi compiuti da Avis Provinciale hanno permes-

gliere il luogo di raccolta, il giorno e l’ora preferita per

so di effettuare, fin dai primi mesi del 2008, raccol-

la donazione. Punto di partenza principale del sistema

te di sangue nei suddetti centri mediante l’utilizzo di

sarà il riconoscimento univoco del donatore, o candi-

apparecchiature informatiche. In questo modo è stato

dato tale, mediante l’utilizzo della CRS (Carta

possibile ottenere la centralizzazione delle infor-

Regionale dei Servizi), riducendo al minimo i rischi

mazioni.

di omonimia.

Per le altre Unità di Raccolta, Avis Provinciale ha già
acquistato le apparecchiature firewall necessarie a

Secondo progetto in atto, e che dovrebbe vedere la

garantire una maggiore sicurezza nella transazione

luce entro la fine di aprile 2010, è la realizzazione di

delle informazioni, in attesa di ricevere una disponi-

un sistema di digitalizzazione dei documenti cartacei
e la relativa indicizzazione in un gestionale documen-

Elenco delle Unità di Raccolta informatizzate

tale. L’archiviazione digitale riguarderà un innumere-

AZIENDA
OSPEDALIERA

UNITÀ DI
RACCOLTA

vole target di atti, a partire dalla cartella sanitaria per

Vimercate

Bernareggio, Meda,
Trezzo sull’Adda
e Vaprio d’Adda

re al versioning del Sistema di Qualità. Per implemen-

Garbagnate

Centro Formentano
e Lazzate

Monza

Besana Brianza
e Cologno Monzese

passare poi alla gestione del protocollo fino ad arrivatare tale soluzione, verrà installato un server IBM
dotato di un sistema di virtualizzazione delle macchine
(VMware) con l’obiettivo di rendere più facile un eventuale ripristino dei sistemi in seguito a Disaster
Recovery ed allo stesso tempo limitare i consumi di
energia elettrica.

53

Provinciale
Milano

Provinciale
Milano

Risorse finanziarie

totale passivo, con una variazione rispetto al 2008
pari a circa 91 mila euro.

Dall’analisi dello Stato Patrimoniale emerge, innanzi-

I “Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali”

tutto, che il totale attivo, a fine 2009, segna un

hanno avuto un incremento di circa euro 98 mila.

aumento di circa euro 202.083, rispetto al 2008,

Il “Fondo di dotazione” é rimasto invariato e rappre-

dovuto principalmente a:

senta circa l’11% del totale passivo.
Il peso dei debiti resta sostanzialmente invariato

} aumento delle immobilizzazioni materiali, per circa
euro 406.510

rispetto al 2008 (6,6% nel 2009 del passivo, contro
6.7% nel 2008) : all’interno di tale aggregato é oppor-

} aumento delle immobilizzazioni finanziarie, per circa
euro 252.492

tuno segnalare la quota di debiti verso altre strutture
AVIS che nel 2009 risultano pari a circa 130 milioni di

} diminuzione delle disponibilità liquide per		

euro e costituiscono il 44,5% del totale debiti.

euro 456.736
Per quanto attiene al Conto Economico, l’esercizio si
é chiuso con un pareggio tra ricavi e costi e, come nel
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Con riferimento alla composizione dell’attivo, si può

2008, anche l’esercizio 2009 ha registrato un flusso

osservare come la struttura sia caratterizzata da un

negativo dovuto alla differenza tra valore della produ-

elevato peso delle immobilizzazioni che valgono circa

zione e costi di gestione, pari a circa 86 mila euro. I

3,2 milioni di euro (71,4% del totale attivo) mentre i

saldi positivi nelle aree finanziaria (interessi attivi su

crediti e le disponibilità liquide costituiscono il 28,6%

titoli) e straordinaria (plusvalenze su titoli e oblazioni/

del totale attivo. I crediti sono essenzialmente verso

donazioni) consentono di pareggiare proventi e oneri

Aziende Ospedaliere.

d’esercizio. Tale risultato é dovuto anche al fatto che

La voce più rilevante del passivo è costituita dai

l’avanzo d’esercizio (euro 253.849) prodotto nel 2009

“Fondi per rischi ed oneri” pari a circa il 69% del

é stato interamente accantonato a Fondi del passivo.

Attività

2008

2009

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE

815.766,88
1.676.575,96
2.492.342,84

1.222.276,78
1.929.067,49
3.151.344,27

Rimanenze
Crediti verso clienti
di cui: verso Aziende Ospedaliere
Disponibilità liquide

35.443,34
807.530,62
730.191,82
874.679,72
1.717.653,68

11.783,69
831.007,55
763.172,75
417.943,70
1.260.734,94

TOTALE ATTIVITÀ

4.209.996,52

4.412.079,21

Passività

2008

2009

Fondo di dotazione (capitale netto)
Fondi ammort. immob. Materiali
Fondi per rischi ed oneri
TFR liquidazione dipendenti

498.668,34
361.674,82
2.956.203,92
94.415,92

498.668,34
460.806,00
3.047.870,91
93.501,24

Debiti verso fornitori
di cui debiti verso sedi AVIS
Debiti verso Erario
Debiti verso Istituti Previdenziali
Altri debiti

220.204,16
119.500,19
20.253,07
17.247,77
23.201,01
280.906,01
18.127,51
4.209.996,52

228.915,06
130.069,06
21.367,63
18.601,95
24.098,00
292.982,64
18.250,08
4.412.079,21

Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVITÀ

Nell’ambito dei proventi derivanti dalla gestione, il

La composizione degli oneri è più complessa e frazio-

ruolo assolutamente preponderante é costituito dai

nata su un numero maggiore di voci.

“Proventi da attività trasfusionale” (circa 2,7 milioni di

I “Costi di Gesione” - secondo un’accezione contabi-

euro nel 2009) che costituiscono l’ 84% del totale

le/bilancistica possono essere considerati come

proventi 2009.

“oneri tipici/caratteristici” della gestione - di fatto

I Contributi associativi ammontano a euro 245.000,

hanno costituito la totalità degli oneri.

pari al 7,7% dei proventi totali. All’interno degli stessi

La parte residuale dei proventi/oneri d’esercizio sono

vi sono euro 171.261 di contributi per i quali Avis

di natura finanziaria (interessi attivi/proventi su titoli,

Provinciale fa solamente da tramite, essendo somme

interessi passivi e spese bancarie/oneri fiscali su

girate ad Avis Regionale e Nazionale.

operazioni e proventi finanziari) e straordinaria.

Governance, organizzazione e risorse

2008

2009

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Proventi da attività trasfusionale
Rimanenze finali

2.551.920,21
35.443,34

2.661.372,50
11.783,69

RICAVI DI GESTIONE

2.587.363,55

2.673.156,19

59.679,98
226.165,60
51.916,61

72.864,27
244.673,87
162.181,74

2.925.125,74

3.152.876,07

489.087,48
219.083,89
68.652,60
365.766,60
12.654,98
31.879,18
35.443,34

504.218,70
236.194,67
75.380,79
357.177,99
13.080,54
13.474,09
4,88

1.187.124,73

1.234.970,12

4,88
38.660,06
65.961,28
104.969,18
32.399,95
447.360,68
374.332,55

378,57
41.509,54
55.088,70
92.626,39
42.365,02
516.237,11
417.483,87

1.063.688,58

1.165.689,20

139.807,33
380.673,34
259.551,40

169.942,63
253.848,73
414.255,53

3.030.845,38

3.238.706,21

-105.719,64

-85.830,14

44.041,01
15.114,83
-21.908,83

46.506,87
10.686,68
-13.329,32

Altri ricavi e proventi
Contributi associativi
Utilizzo fondi accantonamento
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DI GESTIONE
Rimborsi trasfusionali alle AVIS di base
Costi per sacca e donatore
Organizzazione prelievi
Materiale sanitario
Manutenzione automezzi
Costi materiali di consumo
Rimanenze iniziali
COSTI DI GESTIONE
Servizi per acquisti
Servizi industriali
Servizi associativi
Servizi amministrativi
Costi per godimento beni di terzi
Costi per personale dipendente e assim.
Costi per person. prestatore d'opera
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE
Ammortamento immob. materiali
Accantonamenti
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DI GESTIONE
VALORE PRODUZ. - COSTI GESTIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi su titoli
Proventi finanziari diversi
interessi e spese
SALDO AREA FINANZIARIA
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Oneri straordinari

37.247,01

43.864,23

91.510,77
-23.038,14

42.020,43
-54,52

SALDO AREA STRAORDINARIA
UTILE D'ESERCIZIO

68.472,63
0,00

41.965,91
0,00

Il 5 x 1000 destinato
ad Avis Provinciale di Milano
dai contribuenti

erogato nel dicembre 2009.
Avis Provinciale Milano ha gestito il progetto 5x1000
anche per i redditi relativi all’anno 2008 (dichiarazione dei redditi 2009), ma al momento non sono stati

Il 5 per mille è un meccanismo previsto dall’anno

resi disponibili i dati relativi al numero e all’entità delle

2006 che ha proposto la possibilità per i contribuenti

preferenze.

di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche a favore di determi-

Destinazione contributo 5x1000

nati soggetti legati al non profit e ad attività con
finalità di interesse sociale.

Il Consiglio ha deliberato di destinare il contributo

Il 5 per mille non è un’imposta aggiuntiva ma viene

relativo 5X1000 di €. 7.371,75 alla promozione della

decurtato da quanto dovuto allo Stato per destinarlo a

donazione nelle scuole e a un progetto mirato a

attività e soggetti specifici.

migliorare la permanenza dei Donatori durante la

Le preferenze assegnate ad Avis Provinciale Milano

donazione presso l’Unità di Raccolta Vittorio

per quanto riguarda i redditi 2007 sono state 215,

Formentano (acquisto di monitor LCD per la visione di

per un totale di € 7.218,98. Tale contributo è stato

canali di news, canali musicali e video associativi).
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Attività

Le attività
Come indicato nella parte relativa agli obiettivi e alle

dei propri Stakeholder. In questa parte del Bilancio

linee strategiche, Avis Provinciale è attiva in numerosi

Sociale le azioni realizzate vengono rendicontate per

ambiti operativi, ponendo in essere quotidianamente

Area di attività, al fine di evidenziarne più efficace-

azioni per il raggiungimento della propria missione e

mente la finalità e gli effetti sulle diverse categorie di

per il soddisfacimento degli interessi e delle esigenze

Stakeholder.

Attività istituzionale esterna
A tale area fanno riferimento le attività svolte per il rafforzamento dell’immagine associativa, nonché le attività di lobby
in ambito sanitario e concernenti il Terzo Settore, che possano consentire ad Avis di concorrere sul piano politicoistituzionale al perseguimento degli obiettivi di sostegno dei bisogni di salute dei cittadini e di tutela del diritto alla
salute dei donatori e dei riceventi.
Nel 2009, Avis Provinciale Milano ha svolto le seguenti attività:
Collaborazione con istituzioni e
partecipazione ad organismi del
sistema trasfusionale

Provincia di Milano
Regione Lombardia
Partecipazione alle riunioni di DMTE

Terzo Settore

Partecipazione al Forum del Terzo settore della Provincia di Milano

Centro Servizi per il Volontariato

Collaborazione con CSV provincia di Milano
Collaborazione con CSV Lombardia
Collaborazione con CSV Milano

Accoglienza Delegazioni
Internazionali

•
•
•

Visita Delegazione Marocchina
Visita Delegazione Argentina
Visita Delegazione Albanese

Le attività inserite in questo capitolo sono soprattutto

della Salute e dell’Associazione dei donatori di sangue

attività legate ai rapporti istituzionali con gli Enti e le

del Marocco (AMDS). Le sedi Avis coinvolte nel progetto

Istituzioni riportate nella tabella. Spendiamo qualche

erano le sedi regionali di Lombardia, Piemonte ed Emilia-

parola in più per spiegare invece i rapporti con

Romagna, già da tempo attive in progetti che mirino al

Associazioni di altri paesi e più in dettaglio la cornice

coinvolgimento dei cittadini stranieri in Associazione.

entro la quale queste attività devono essere inserite.
Avis Provinciale Milano è stata spesso coinvolta in
iniziative organizzate da livelli superiori (Avis Nazionale
o Avis Regionale Lombardia) relative a progetti di
cooperazione internazionale. Data la rilevanza del
Centro di Raccolta Vittorio Formentano e la sua peculiarità sul territorio esso è stato spesso indicato come
esempio virtuoso dell’organizzazione dell’attività Avis
in provincia di Milano e per questo degno di una visita
da parte delle delegazioni ospiti.
Nel corso del 2009 le delegazioni che hanno visitato
il centro sono state le seguenti:

Delegazione Marocchina
Dal 20 al 28 febbraio Avis Nazionale ha partecipato ad
un progetto che ha visto protagonista una nutrita delegazione proveniente dal Marocco, composta da medici,
infermieri, farmacisti, dirigenti e funzionari del Ministero
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Il progetto è stato concepito per permettere alla

Delegazione Albanese

Delegazione di conoscere il sistema trasfusionale e le
attività di promozione del dono volontario, gratuito e

Il progetto di collaborazione con l’Albania fa capo

periodico del sangue.

invece alla sede Regionale Lombardia, in collabora-

Avis Lombardia ha quindi organizzato per i delegati

zione con la European School of Transfusion Medicine.

suoi ospiti una visita anche al centro Vittorio

In questo caso si tratta di un gemellaggio con l’Alba-

Formentano in cui sono stati illustrati i metodi opera-

nia, della durata di tre anni, sostenuto dal Ministero

tivi della raccolta e dell’attività associativa.

degli Esteri. Scopo dell’iniziativa è quello di sviluppare

Delegazione Argentina

attività di reciproco scambio e diffusione della cultura
della solidarietà e del dono, anche tra i cittadini albanesi residenti in Lombardia. Il 2009 è stato il secondo

Analoga iniziativa per otto amici argentini che hanno

anno di questa iniziativa e tra le varie iniziative orga-

partecipato alla 73° Assemblea Avis Nazionale a

nizzate vi è stata anche la visita di un piccolo gruppo

Roma.

di amici Albanesi al Centro Formentano, per conosce-

Anche in questo caso si tratta di un progetto di coo-

re da vicino la realtà associativa italiana e l’Avis in

perazione internazionale sostenuto da Avis Nazionale.

particolare.

La loro visita in Italia è cominciata il 22 maggio con
un incontro all’Ambasciata Argentina alla presenza
dell’Ambasciatore argentino. Quindi il saluto in
Campidoglio dove la dott.ssa Gabriella Fernandez Cid,
responsabile del progetto sangue argentino, ha sotto-
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lineato l’utilità per il paese sudamericano della collaborazione con Avis per la crescita della cultura del
volontariato del sangue.
Quindi i delegati argentini, dopo aver seguito i lavori
assembleari, hanno iniziato un percorso formativo
presso le Avis provinciali di Milano, Verona, Ferrara e
Padova. Al Centro Formentano hanno partecipato ad
una giornata dedicata a conoscere il funzionamento e
l’importanza di un centro di raccolta associativo.

Attività

Attività istituzionale interna
Le attività rientranti in tale area mirano al perseguimento della diffusione e del rafforzamento delle Avis associate,
attraverso l’offerta di servizi, l’armonizzazione e il coordinamento della loro attività, nonché le azioni di raccordo
all’interno del Sistema Avis.
Nel 2009, Avis Provinciale Milano ha svolto le seguenti attività:
Supporto alle Avis

Prestazione di servizi dedicati alle organizzazioni socie (servizi amministrativi,
supporto per campagne informative, gestione delle pratiche per l’autorizzazione
sanitaria delle UR delle Avis Comunali, supporto per eventuale attività di chiamata
dei donatori e gestione delle UR, ecc.)
Messa a disposizione dell’Autoemoteca o di altri strumenti utili per lo svolgimento
delle attività associative delle Avis Comunali
Rapporti con Provincia di Milano e Regione Lombardia
Partecipazione alle riunioni di DMTE

Raccolta ed elaborazione
dei dati del Sistema Avis,
del Sistema Sanitario e del
territorio di riferimento

Coordinamento informativo e assistenza alla compilazione e raccolta della scheda
notizie di Avis Regionale Lombardia
Coordinamento informativo e assistenza alla compilazione e raccolta della scheda
di mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato

Altre attività per il sistema Avis

Formazione per i dipendenti Avis
Promozione del Servizio Civile Nazionale

Partecipazione alla Progettazione SCN per il prossimo bando
Il supporto dell’Avis Provinciale alle Avis Comunali è dato in modo continuativo nel corso dell’anno e si sostanzia
in una serie di servizi, che attengono all’ambito amministrativo, della promozione e sensibilizzazione, delle
attività formative.
SOSTEGNO OPERATIVO

SUPPORTO TECNICO-STRUMENTALE

Gestione dei gazebo messi a disposizione per manifestazioni e
feste

Messa a disposizione di gazebo, strutture per
la promozione e materiale informativo vario

Assistenza per le pratiche burocratiche presso gli uffici locali delle
Agenzie delle Entrate

Videoproiettore a disposizione per convegni
e riunioni

Assistenza per compilazione on-line della scheda di
rendicontazione socio-sanitaria di Avis Regionale Lombardia

Spazio su sito internet e newsletter per
iniziative di tipo locale

Assistenza civilistica e fiscale attraverso la collaborazione di esperti
Assistenza nella compilazione e della trasmissione del Registro
Soci di Avis Provinciale Milano
Iscrizione di nuove Avis costituite all’Albo Regionale del Volontariato
e assistenza nella compilazione della scheda per il mantenimento
dei requisiti per rimanere iscritti all’Albo (per le Avis già iscritte)
Assistenza per procedure 5x1000
Assistenza per compilazione conto economico e stato patrimoniale
Produzione di materiale promozionale messo a disposizione
gratuitamente (manifesti, volantini, sito internet istituzionale, sito
internet Donatore subito)
Organizzazione di seminari e convegni formativi (di tipo
amministrativo, fiscale, legale, associativo)
Assistenza alla costituzione di nuove Avis comunali
Apertura e gestione modifiche al codice fiscale
Tra le tante attività a supporto delle Avis riteniamo interessante approfondire ulteriormente l’attività che riguarda il 5 per mille. Questa attività risulta di grande interesse per le Avis Comunali perché permette di trovare fonti
di finanziamento alternative per i vari progetti gestiti dalle strutture Avis.
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Il progetto 5x1000

ambiti di rilevanza sociale, tra cui rientrano anche le
organizzazioni di volontariato. La scelta si fonda sul

Come noto, la legge finanziaria per il 2006 (Legge

meccanismo della “segnalazione” da parte del contri-

23.12.2005 n. 266) all’art. 1, comma 337 ha intro-

buente – in sede di dichiarazione dei redditi – del

dotto la facoltà per i contribuenti di scegliere di desti-

codice fiscale del soggetto (ente o organizzazione) al

nare una quota dell’imposta sul reddito – pari al 5 per

quale decide di destinare tale quota.

mille – a soggetti ed organizzazioni che operano in
Le principali azioni svolte da Avis Provinciale per la gestione del 5x1000
1
Raccolta delle
domande delle
Avis Comunali per
l’iscrizione all’elenco
degli aventi diritto al
contributo
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2
Invio dei dati in forma
telematica all’Agenzia
delle Entrate

3
Raccolta dalle
Avis comunali
delle informazioni
necessarie per il
completamento
del secondo atto di
iscrizione

4

5

Invio dei documenti
con raccomandata
A/R alla Direzione
Regionale dell’Agenzia
delle Entrate

6

Consultazione degli
Risoluzione dei
elenchi per verifiche su problemi legati alla
eventuali discordanze mancata iscrizione
di alcune sedi o
all’iscrizione presso
l’Ufficio delle Entrate di
riferimento

Avis Provinciale si occupa di raccogliere le domande

prende anche la raccolta delle informazioni necessarie

delle Avis comunali che decidono di aderire al progetto

per la certificazione dei requisiti, la consultazione e la

del 5x1000, fornendo loro tutte le informazioni e la

verifica delle pubblicazioni degli elenchi, la risoluzione

documentazione necessarie e si fa altresì carico

di problemi legati alla mancata iscrizione di alcune

dell’invio dei dati in modalità telematica all’Agenzia

sedi (ad esempio, anagrafiche non corrispondenti con

delle Entrate. Di fatto, però, l’assistenza è svolta in

i database della Direzione Regionale) e il controllo della

modo continuativo nel corso dell’anno, in quanto com-

liquidazione dei contributi.

La formazione per le Avis

Promozione del Servizio Civile
Nazionale

Tra i principali momenti formativi organizzati da Avis
Provinciale Milano e riservati agli operatori volontari

Al momento della pubblicazione del bando di SCN

delle Avis Comunali che operano nelle Unità di

(aperto dal 26/06 al 27/07/2009) anche Avis

Raccolta si segnalano:

Provinciale Milano ha partecipato alle attività di pro-

} Incontri di formazione aventi come oggetto “ana-

mozione previste dal progetto e promosse da Avis

lizzare, formare e dirimere dubbi inerenti il proces-

Regionale Lombardia. La sede regionale (quale capo-

so di raccolta”

fila del progetto ed ente accreditato) ha predisposto

} Addestramento sull’utilizzo del software gestionale

dei materiali promozionali che sono stati distribuiti sul

ELIOT, utilizzato all’ospedale S. Gerardo di Monza,

territorio e tra i donatori del centro di raccolta:

rivolto agli operatori addetti alla raccolta di

Immagini campagna (locandine appese al centro

Cologno Monzese e Besana Brianza

Formentano, volantini distribuiti nel comune di

} Corso di addestramento EMONET, nuovo software che

Limbiate, nelle biblioteche, nelle sedi della banca di

ha vinto la gara d’ appalto a livello Regione Lombardia

Credito Cooperativo BCC, sul territorio…) La sede

e che dovrebbe sostituire il vecchio software ELIOT

regionale ha predisposto il materiale ma Avis

} Corso di formazione aggiornamenti alla procedura

Provinciale si è attivata per la diffusione sul territorio

della raccolta dei separatori cellulari (PCS2)
Il software EMONET e il software ELIOT gestiscono i
flussi informatici dell’attività di raccolta presso i
Centri Trasfusionali e i Centri gestiti da Avis.

della Provincia di Milano.

Attività

Settimana di promozione della
donazione ai volontari del
Servizio Civile Nazionale

Partecipazione alla progettazione
2010
In vista del bando di Servizio Civile 2010-2011 Avis

In occasione della settimana di promozione della

Regionale Lombardia ha avviato la nuova progettazio-

donazione di sangue, organizzata per la prima volta

ne che sarà conclusa entro l’inizio di marzo 2010,

nel 2009 da Ufficio Nazionale Servizio Civile, Centro

data in cui devono essere consegnati i progetti da

Nazionale Sangue e associazioni raccolte nel CIVIS

valutare.

(Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani

Per questo motivo si sono tenuti una serie di incontri

Sangue, e cioè Avis, Fidas, Fratres e Croce Rossa) è

presso la sede Regionale per stendere i nuovi proget-

stata prodotta da Avis Regionale Lombardia una

ti e lavorare quindi ad una progettazione condivisa.

locandina promozionale per invitare i volontari in ser-

Avis Provinciale Milano è stata chiamata ad esprimere

vizio civile a recarsi a donare presso i centri trasfusio-

le proprie esigenze, richieste e proposte, al fine di

nali e i centri di raccolta associativa sul territorio.

esprimere una proposta progettuale di alta qualità,

Avis Provinciale Milano ha partecipato all’iniziativa

vicina ai bisogni delle sedi coinvolte ed anche interes-

affiggendo la locandina nei propri centri di raccolta e

sante per i possibili candidati volontari.

distribuendo il materiale promozionale alle Avis
Comunali.
Promozione e sensibilizzazione
Le azioni di promozione e sensibilizzazione perseguono gli obiettivi di incremento del numero di donatori di sangue
ed emocomponenti, nonché di fidelizzazione dei donatori. In questa area rientrano manifestazioni ed eventi rivolti
alla cittadinanza o a specifici gruppi di soggetti per la diffusione della cultura del dono e della solidarietà, dei valori
del volontariato e delle cooperazione. In questo ambito Avis Provinciale Milano ha realizzato una serie di iniziative
in collaborazione l’Avis Regionale Lombardia e con AVIS Nazionale, specie per realizzare azioni di supporto di altre
organizzazioni non profit con cui condividono i valori del volontariato e la volontà di costruzione di una società solidale
e propensa al dono.
Nel 2009, Avis Provinciale Milano ha svolto le seguenti attività:
Nei confronti della cittadinanza

Giornata Mondiale e Nazionale del Donatore di sangue
Campagna di comunicazione progetto “DONATORESUBITO”
Attuazione del Progetto “Unità di Raccolta Mobile”
Partecipazione a manifestazioni varie:
} Festival di Villa Arconati (Castellazzo di Bollate)
} Salone COMPA (Comunicazione Pubblica Amministrazione)
} Bimbi in Fiera

Nei confronti dei giovani

Pubblicità su periodico BLOGMAGAZINE
Concerto Tiziano Ferro
Giornata giovani e Sport a Buccinasco (in collaborazione con l’Associazione
Studenti di Medicina Ospedale S. Paolo)

Nei confronti di altre
organizzazioni non profit, svolte
anche in partnership con altre
Avis e altri Enti

Progetto di Solidarietà Abruzzo: missione compiuta
Progetto “mezz’ euro” di solidarietà con AMREF
Progetto Fondazione Serena e Centro Clinico Nemo con UILDM e TELETHON
Progetto con ADMO, per la tipizzazione del registro donatori di Midollo Osseo
In piazza con UILDM
Collaborazione con AFOL (Agenzia Formazione Orientamento Lavoro) per stage di
ragazzi all’ultimo anno della scuola professione-lavoro
Collaborazione con Comune di Limbiate per borsa lavoro per persone con
problemi di disabilità
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Giornata Mondiale del Donatore di
Sangue

Milano si è tradizionalmente impegnata a favore delle
Avis Comunali della provincia; tuttavia negli ultimi
anni ha realizzato in occasione di questo evento spe-
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In occasione della celebrazione annuale della Giornata

cifiche azioni di promozione della donazione rivolte

Mondiale del Donatore di Sangue, Avis Provinciale

alla cittadinanza.

Anno

Attività

2005

Realizzazione manifesti per le Avis Comunali

2006

Realizzazione manifesti per le Avis comunali e distribuzione di piantine al Centro Formentano e nelle
piazze limitrofe

2007

Distribuzione di piantine al Centro Formentano e nelle piazze limitrofe

2008

1° Trofeo Blood Donors organizzato in collaborazione con gli Ospedali San Carlo, San Paolo e Sacco.
Un corteo di auto storiche partito da Limbiate (Centro Formentano) ha successivamente attraversato
le vie della provincia e di Milano, fino al parco “Spina Azzurra” di Buccinasco. Il percorso ha fatto
tappa presso tutti i centri trasfusionali degli Ospedali sopra citati. Il Centro Mobile di Avis Provinciale
Milano è stato presente per tutto il giorno al Parco “Spina Azzurra”.

2009

Serata Zelig “Donare con il sorriso”

Attività

Spettacolo Zelig
“Donare con il Sorriso”

Avis Provinciale Milano ha partecipato attivamente
all’iniziativa, dando un notevole contributo alla gestione logistica della serata, alla promozione dell’evento

Il 19 giugno 2009, la Provincia di Milano, in collabo-

ed anche un contributo importante per la copertura

razione con la neonata provincia di Monza e Brianza,

delle spese.

ha organizzato una serata con alcuni artisti di Zelig

La serata, svoltasi al Teatro Manzoni di Monza, ha

promossa da Avis Nazionale con il contributo della

visto protagonisti i comici Katia e Valeria, Max Pisu

Compagnia di San Paolo.

e il duo Pali e Dispari. La serata è stata presentata

L’obiettivo di Avis era quello di avvicinare i giovani alla

dal neopresidente della Provincia di Monza e della

donazione di sangue utilizzando un linguaggio a loro

Brianza, Roberto Saini, e dal Consigliere Nazionale,

abituale e associando al dono di sangue gioia ed allegria.

Sergio Valtolina.
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Festival Villa Arconati 2009

presenza del proprio logo su locandine, manifesti ed
inviti e con l’organizzazione di una serata, che

Una manifestazione molto importante e con ottime

quest’anno è coincisa con il concerto del cantante

ricadute in termini di sensibilizzazione e di visibilità

Pino Daniele.

sulla cittadinanza è il Festival di Villa Arconati, appun-

Sin dalle prime ore della sera i volontari delle Avis

tamento annuale che si svolge a Castellazzo di Bollate

comunali limitrofe a Castellazzo hanno fatto promo-

La collaborazione tra Avis Provinciale Milano e il Polo

zione presso gli “info point” dell’Avis allestiti per il

culturale “Insieme Groane” è proseguita anche

concerto.

quest’anno e ha raggiunto il culmine con la XXI

Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazio-

Edizione del Festival di Villa Arconati: 21 concerti

ne per la presenza di uno sponsor sociale forte come

all’aperto tra giugno e luglio a Castellazzo di Bollate.

Avis che con questa iniziativa ha ulteriormente raffor-

Da sei anni Avis collabora con il Festival creando un

zato la propria immagine sul territorio.

connubio tra musica e donazione di sangue con la
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Obiettivi del progetto

Sensibilizzare alla donazione di sangue gli spettatori del concerto attraverso la
distribuzione di materiale AVIS e la presenza di info point.
Sensibilizzare le persone che partecipano agli eventi durante la giornata
Provinciale del festival con la presenza di pubblicità AVIS sulla brochure
ufficiale (50.000 copie).

Risorse impiegate

Risorse umane: dirigenti e volontari di Avis Provinciale Milano; dipendenti e
volontari del Servizio Civile, volontari delle Avis Comunali aderenti.
Risorse economiche condivise con le Avis del Territorio

Modalità di
realizzazione

Collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Bollate (organizzatore
dell’evento) e con Insieme Groane (Consorzio dei Comuni del territorio del
Parco Groane).
Produzione di volantini personalizzati per l’evento-concerto e inserzione
pubblicitaria sulla brochure ufficiale del Festival.

Attività

Il Progetto “Unità di Raccolta
Mobile”

delle donazioni di sangue, con l’obiettivo di raggiungere e mantenere l’autosufficienza per il fabbisogno
delle Aziende Ospedaliere della metropoli milanese e

Questa è sicuramente stata una delle più importanti

della Provincia.

azioni di promozione realizzate da Avis Provinciale nel

Il progetto ha avuto inizio nel settembre 2006, ed è

corso degli ultimi anni: per sopperire alla carenza di

attualmente a pieno regime, per la raccolta e per la

sangue nelle Aziende Ospedaliere della Provincia di

promozione, su tutto il territorio provinciale, in accor-

Milano, abbiamo deciso di svolgere una particolare

do con i DMTE di competenza.

attività di sensibilizzazione itinerante in tutta la

L’Unità di Raccolta Mobile di Avis Provinciale non è

Provincia, specie ove non è presente una Sede Avis o

solo una struttura tecnica all’avanguardia a disposi-

una Unità di Raccolta fissa (in particolare nell’area

zione delle Avis Comunali e delle Istituzioni sanitarie

sud della provincia di Milano).

del nostro territorio, ma anche e soprattutto un esem-

L’obiettivo era quello di rafforzare l’immagine Avis in

pio itinerante del nostro impegno nei confronti di

tutta la Provincia, grazie alla forte visibilità dell’Unità

coloro che, meno fortunati, si aspettano da noi una

mobile, incrementando così il numero dei donatori e

risposta ai loro bisogni.

Riepilogo delle attività del Centro Mobile nel 2009:

98
uscite

546
donazioni

effettuate

335
idoneità

effettuate

Promozione con Centro Mobile,
un esperienza delle nostre Avis

226
nuovi

donatori

L’esperienza ha dimostrato come la sinergia tra diverse realtà territoriali possa portare a momenti di promozione condivisa che difficilmente può essere svi-

Grazie alla disponibilità della direzione del centro

luppata rimanendo nel proprio ambito comunale.

commerciale “Il Destriero” di Vittuone, le Avis comu-

Avis comunali di Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora

nali della zona hanno avuto l’opportunità di posiziona-

S.T., Casorezzo, Corbetta, Magenta, Marcallo C.C.,

re un gazebo all’interno della struttura, distribuendo

Mesero, Ossona, S. Stefano T., Vittuone.

materiale informativo sulla donazione del sangue,
contando su una platea di oltre 5000 visitatori di un
sabato pomeriggio.
Sul piazzale all’esterno stazionava il centro mobile
dell’Avis Provinciale di Milano, garantendo una grande
visibilità dell’Associazione per tutta la giornata di
shopping prenatalizio.
L’iniziativa, oltre a un buon numero di contatti di aspiranti donatori, ha visto concretizzarsi la collaborazione tra le
12 avis comunali della zona, con la realizzazione di
volantini con tutti gli indirizzi delle sedi e, durante i turni
di presenza al gazebo, uno scambio di idee e proposte di
ulteriori attività comuni da parte dei volontari coinvolti.
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Manifestazioni
Nell’ottobre 2009, Avis Provinciale Milano – in collaborazione con Avis Regionale Lombardia – ha partecipato al COMPA (Salone europeo della comunicazione pubblica), ove è stato allestito uno stand Avis per
l’attività di promozione e sensibilizzazione per i tre
giorni di durata della Manifestazione.

Obiettivi del progetto

Sensibilizzare alla donazione di sangue i visitatori della fiera attraverso la
distribuzione di materiale AVIS e la presenza di uno stand informativo.

Risorse impiegate

Risorse umane: dirigenti e volontari di Avis Provinciale Milano; dipendenti e
volontari del Servizio Civile, volontari delle Avis Comunali aderenti.
Risorse economiche investite da Avis Lombardia.

Modalità di
realizzazione

Collaborazione con Avis Regionale Lombardia e con Avis Comunale Milano.
Utilizzo di materiale promozionale e gadget Avis.

Bimbinfiera
66

Avis ha partecipato a Bimbinfiera, la più importante

stand per distribuire materiale informativo e gad-

fiera sulla prima infanzia, rivolta prevalentemente a

gets sempre nell’ambito della sensibilizzazione alla

un pubblico di donne in attesa e famiglie. Alcuni

donazione e della diffusione della cultura della

giovani volontari Avis erano ospiti all’interno di uno

solidarietà.

Obiettivi del progetto

Sensibilizzare alla donazione di sangue i visitatori della fiera attraverso la
distribuzione di materiale AVIS e la presenza di uno stand informativo.

Risorse impiegate

Risorse umane: dirigenti e volontari di Avis Provinciale Milano;.
Risorse economiche investite da Avis Provinciale Milano.

Modalità di
realizzazione

Attivazione del Gruppo Giovani Provinciale per gestire lo stand informativo.
Utilizzo di materiale promozionale e gadget Avis.

Attività

Campagne di comunicazione
Il progetto DONATORESUBITO è stato sviluppato a
partire dalla decisione di abbandonare una forma più
“classica” di comunicazione genericamente emotiva e
mirata principalmente a sensibilizzare le persone.
Avis Provinciale Milano, al contrario, ha deciso di
rivolgersi direttamente al possibile donatore, chiedendogli di entrare in contatto con Avis al fine di diventare donatore. Ha così sviluppato una comunicazione
che desse spazio e visibilità al contatto telefonico, ma
soprattutto creasse un contatto web (www.donatoresubito.it), per accogliere in modo semplice e veloce i
possibili donatori e indirizzarli verso le diverse Avis
Comunali. Il sito web è collegato ad un database di
Avis Provinciale Milano. Oltre al sito, sono stati realizzati 4 manifesti e un pieghevole (“porta un amico
all’Avis”) utile sia per la promozione ai cittadini, sia
per coloro che sono già donatori e che intendono
diffondere il messaggio dell’Avis.
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Sempre con riferimento alla sensibilizzazione dei giovani, è opportuno ricordare la collaborazione con
BLOGMAGAZINE, che prevede inserzioni pubblicitarie per sensibilizzare alla donazione di sangue un
target di giovanissimi (16-20 anni) delle scuole
superiori. Il periodico viene direttamente realizzato
dagli studenti e distribuito capillarmente negli istituti scolastici della Provincia.
Nel 2009 sono stati realizzati 4 numeri dove Avis
Provinciale Milano ha sempre avuto uno spazio pubblicitario.

Provinciale
Milano

Provinciale
Milano

ABRUZZO: un piccolo aiuto per
donare la speranza
Nel settembre 2009 una delegazione di Avis
Provinciale Milano ha fatto visita alle zone terremotate
dell’Abruzzo in occasione di un convegno sul sistema
trasfusionale aquilano. L’evento, organizzato dall’Avis
di Avezzano, rientrava nel programma dei festeggiamenti per il 50° Anniversario di fondazione.
Avis ha portato in dote, con questa missione, 4 com-
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puter già dotati di programmi e 2 stampanti per un

dalla Protezione Civile con una cinquantina di volonta-

totale di 2 mila euro. Questo piccolo contributo aiute-

ri che fanno capo a 14 diverse associazioni.

rà il collegamento fra le 33 Avis della Provincia abruz-

In particolare un PC portatile è stato destinato al

zese, disperse su un territorio montuoso e difficilmen-

nuovo desk Avis, allestito presso il Centro Trasfusionale

te raggiungibile (è la fascia centrale della Provincia

di Avezzano con 4.000 donatori. Mentre un altro com-

dell’Aquila, meno colpita dal terremoto, rispetto alla

puter servirà alla sede di Collarmele, un paese di

parte nord con il capoluogo). Inoltre questi PC saran-

1.000 abitanti con un centinaio di donatori, per

no di supporto ai quattro giovani volontari avisini del

modernizzare la struttura e collegarla meglio alle altre

“Servizio Civile per l’Abruzzo” che è stato attivato

Avis e alla sede Provinciale.

Una giornata tra i terremotati
di Silvia Apollonio, consigliera Avis provinciale Milano
È un noioso pomeriggio di agosto. Mentre sono in ufficio a sbrigare le solite pratiche ricevo una telefonata del presidente provinciale: “A settembre andiamo all’Aquila. Vuoi venire?”. Non ci ho nemmeno pensato: “Certo che vengo!”. Ho risposto d’impulso, con la curiosità di essere lì in mezzo, senza il filtro dei giornali, delle tv, dei commentatori che cercano di spiegare a parole che cosa sia successo in questi mesi, a
partire dalla notte del 6 aprile.
Siamo arrivati ad Avezzano venerdì pomeriggio e subito abbiamo partecipato a una tavola rotonda sul
sistema trasfusionale regionale. Una realtà come tante, diversa da quella della Provincia di Milano, ma con
meccanismi simili, con gli stessi problemi legati alle convenzioni tra Avis e ospedali, alle difficoltà legate al
territorio. In quella sala il tempo non si è fermato alla notte del terremoto: la gente si è rimboccata le maniche e cerca ogni giorno di riconquistare un pezzetto della quotidianità che il sisma si è portato via.
Il sabato veniamo invitati dal primario del Centro Trasfusionale dell’Ospedale San Salvatore (il dott. Luigi
Dell’Orso) a visitare i locali gravemente danneggiati. E questo forse è il momento più forte della nostra
visita all’Aquila: entrare nei locali distrutti dal terremoto e toccare con mano le ferite aperte dal sisma. Mura
distrutte dalle scosse, scaffali piegati su se stessi, cartelle cliniche buttate a terra alla rinfusa, in mezzo a
macchinari che non è stato possibile spostare in altro luogo. Il dott. Dell’Orso ci mostra anche l’attuale
sistemazione del Centro: alcune tende e container dove si svolgono i prelievi e le prime fasi della lavorazione delle sacche e un locale, in una zona dell’ospedale che non ha subito danni, in cui invece si trovano le
frigoemoteche per la conservazione delle scorte.
Non lontano dall’ospedale c’è la tendopoli del Campo Globo, dove da aprile si sono succeduti più di 200
volontari Avis da tutta Italia. Ci hanno accolto tanti volontari Avis provenienti da diverse regioni (Sardegna,
Campania, Lombardia, Veneto, Marche, Toscana) che, di settimana in settimana, assistono gli ospiti ancora
presenti al campo (ce ne sono ancora 500 a settembre), in stretta collaborazione con i vertici della
Protezione Civile, delle forze dell’ordine (Esercito, Marina, Carabinieri) e altri gruppi impegnati in questa gara
di solidarietà (soprattutto gli Alpini dell’Ana).

Attività

La sensazione è stata ben diversa rispetto alla visita dell’ospedale, dove il senso di distruzione è stato
molto più forte. Al Campo Globo invece ciò che ti accoglie è il calore dei volontari, il loro sorriso, anche in
mezzo a una situazione tanto precaria come quella di vivere in una tenda. Gli amici dell’Avis ci hanno accompagnato in giro per il campo, mostrandoci la loro attività di tutti i giorni, che ormai per alcuni si protrae da
più di cinque mesi: assistenza sanitaria, magazzino vestiario, ma anche solo un sorriso e un pizzico di
allegria per le tante persone che lo scorso aprile hanno perso tutto, ma non la loro dignità e la loro forza.
Infine i volontari hanno saputo stupirci con un invito che non ci saremmo mai aspettati: “Fermatevi a pranzo
con noi!”. Così abbiamo avuto la possibilità di mangiare con loro all’interno del campo, condividendo il
pranzo offerto dall’esercito e consumato tutti insieme, come una famiglia, sotto la grande tenda all’ingresso
del campo.
Siamo stati lì, in mezzo alla gente de L’Aquila, in mezzo a coloro che hanno visto infrangersi in pochi
secondi il frutto di una vita di lavoro, di rinunce, di sacrifici. In mezzo ai bambini che dopo la scuola tornano
alla loro tenda, dove nel pomeriggio fanno i compiti e giocano con gli amici.
Strano pensare che “debba” accadere una tragedia come questa per darci la possibilità di far nascere
nuove amicizie e di farci scoprire la fraternità della grande famiglia avisina. Infatti la sensazione più grande
che mi sono portata a casa è proprio questo senso di fraternità umana: senza eroismo, senza bisogno di
riconoscimento, solo con la semplicità del dire “Se adesso tu hai bisogno io sono qui. Con quel poco che
posso fare”.
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Anche Tiziano Ferro aiuta
l’Abruzzo
Il popolare cantante ha contribuito alla raccolta con il
continuo sostegno alla donazione di sangue e per
questo ha ricevuto una targa di ringraziamento.
L’incontro con Avis e molti ragazzi delle tendopoli è
avvenuto prima del concerto di Teramo l’8 luglio, dove
ai giovani terremotati ha dedicato il brano “Domani”.
(450.000 euro all’8 luglio, oltre 500.000 a settembre).
In particolare il contributo di Avis servirà per l’acquisto degli arredi interni della Nuova Casa dello
Studente.
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Tour Tiziano Ferro 2009

Grazie a questa collaborazione durante i tour del
cantante i giovani Avis possono essere presenti nei

Tra le molte iniziative che il sistema Avis rivolge ai

teatri e nei palazzetti ove si svolgono i concerti, per

giovani (con lo scopo di promuovere la donazione di

distribuire gadget e incontrare i giovani per promuo-

sangue e più in generale la solidarietà, da alcuni anni

vere il messaggio di Avis.

Avis Nazionale e in particolare la Consulta Giovani

Avis Provinciale Milano si è occupata di organizzare la

Nazionale hanno stretto un proficuo rapporto di colla-

promozione durante i due concerti di maggio presso il

borazione e amicizia con il cantante Tiziano Ferro.

Forum di Assago Milanofiori a Milano.

Tour 2009: un piccolo gesto … il regalo più grande
Non è lo slogan di Avis ma uno scippo a una canzone di Tiziano Ferro che ancora una volta ha confermato la sua amicizia ad Avis.
Nella tournèe musicale iniziata ad aprile e conclusasi a luglio 2009, a ogni concerto T.F. ha invitato tutti a
donare il sangue.
A maggio, in occasione del concerto al Forum di Assago, i volontari avisini hanno allestito un banchetto
con poster, volantini e adesivi per far conoscere alla gente cosa fa Avis e perché donare è un piccolo gesto
per chi dona e un grandissimo regalo per chi riceve. Durante il concerto, mentre la gente canta, balla e si
diverte, Tiziano Ferro ad un certo punto smette di cantare e parla ai suoi fan della donazione di sangue,
un piccolo grande gesto d’amore. E chissà, forse in quel momento qualcuno ha cominciato a pensare di
diventare donatore….

70

Tiziano testimonial Avis? Non lo sapevo!
È la domanda-risposta di molti dei diecimila fan accorsi al Forum di Assago (MI) per il concerto di Tiziano
Ferro “Alla mia età” il 4 maggio. Quale migliore occasione per parlare di Avis ai giovani? Così tanti in una volta
sola e in uno spettacolo così eccitante, brillante e pieno di energia?
È stato un concerto bellissimo con effetti speciali che avvolgevano di colore il grande palcoscenico, mentre due
maxischermi ingrandivano il viso sorridente del “nostro” cantante e ci davano la sensazione del contatto diretto.
Un momento reso ancora più speciale dal fatto che Tiziano ha parlato a tutti “dei suoi amici dell’Avis”. Che
emozione! Un grande volano di sensazioni positive il binomio Avis-Tiziano Ferro. Anche un membro della band
indossava il braccialetto dell’Avis che distribuivamo al banchetto. Così il successo è stato semplicemente una
bella dimostrazione che la solidarietà e il volontariato vanno di pari passo con il divertimento e la creatività.
Julia Cersovsky, volontaria del Servizio Civile Europeo presso Avis Varese

Attività

Attività di promozione nelle
scuole

coscienza civile e della consapevolezza di far parte di
una comunità più grande, in cui ognuno è responsabile anche di ciò che gli succede intorno.

Tra le attività di promozione un posto di riguardo

Nel corso del 2009 molti alunni delle scuole seconda-

spetta a quella nelle scuole. Da sempre Avis è attenta

rie della Provincia di Milano hanno visitato il Centro

a questo importante rapporto con le istituzioni scola-

“Formentano” ed hanno ascoltato con grande interes-

stiche, con la consapevolezza che la scuola è un

se tutte le spiegazioni date dai medici e dal personale

momento fondamentale per la formazione della

volontario.

Oltre alla consueta attività per le scuole che prevede la visita del nostro centro di raccolta, nel corso
del 2009 è stato recepito anche dall’Avis Provinciale di Milano un nuovo strumento per la promozione
della solidarietà all’interno delle scuole secondarie di I° grado. Il progetto “Apri gli occhi, fai la differenza”, prodotto da Avis Regionale Lombardia in collaborazione con L’Università Cattolica, viene presentato anche sul territorio della nostra provincia e riteniamo utile quindi presentarlo un po’ più nel dettaglio.
È stata fatta anche una giornata di presentazione alle Avis Comunali della Provincia.
Apri gli occhi, fai la differenza
di Giuliano Buratti – Consigliere Avis Regionale Lombardia
Nell’ambito della promozione della solidarietà e del volontariato, Avis Regione Lombardia in collaborazione con il Laboratorio di
Psicologia Sociale Applicata della Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica, ha prodotto per le Scuole Secondarie di I° grado
un DVD dal titolo “Apri gli occhi, fai la differenza”, contenente un
video e un questionario che parla di solidarietà.
Il video presenta due modi diversi di vivere le stesse situazioni di una giornata di un adolescente.
L’obiettivo è quello di mettere in luce come i nostri comportamenti provocano reazioni diverse su coloro che ci circondano.
Attraverso la visione di un video e alcune attività cooperative
(sotto forma di gioco) viene evidenziato come sia importante collaborare e fidarsi degli altri per raggiungere un obiettivo condiviso.
“Apri gli occhi, fai la differenza”veicola quindi non solo il valore della donazione, ma più in generale il valore della solidarietà,
per far sì che anche in una società individualista come quella
attuale i giovani e le nuove generazioni possano fermarsi a riflettere su valori forti e positivi.
Per noi la solidarietà assume soprattutto la forma della donazione, donazione di sangue, ma anche di una piccola parte del
nostro tempo, a favore di coloro che hanno assolutamente bisogno del nostro aiuto.
Avis, l’Associazione di cui faccio parte, non è solamente
donazione di sangue, plasma, piastrine o “multicomponent” ma è
soprattutto portavoce di solidarietà nei confronti del prossimo.
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Collaborazione con il terzo
settore per la creazione di valore
sociale

segreteria). Questo tirocinio formativo e di orientamento, svolto con l’affiancamento di un tutor in Avis,
offre allo studente una effettiva occasione di socializzazione e di contatto con il mondo del lavoro e

Particolarmente importante è la collaborazione, che

consente all’Avis di esprimere solidarietà nei confron-

prosegue da 5 anni, con l’Agenzia per la formazio-

ti di un territorio attento e riconoscente. Il progetto

ne, l’orientamento e il lavoro (ex Consorzio Nord

“Mezz’euro di solidarietà” è il frutto di una collabo-

Milano), con sede a Limbiate, che si occupa della

razione con AMREF, alla quale le Avis della provincia

formazione professionale e dell’inserimento nel

di Milano hanno assicurato un sostegno nella campa-

mondo del lavoro di ragazzi svantaggiati, di età com-

gna di raccolta fondi per la vaccinazione di bambini

presa tra i 14 e i 18 anni.

del sud del mondo. Anche questa iniziativa è resa

L’Avis Provinciale di Milano, ogni anno, offre uno

possibile dal senso di responsabilità e dalla capacità

stage di tre mesi ad uno studente dell’Istituto presso

dei donatori avisini di esprimere il senso di solidarie-

gli uffici amministrativi della propria sede di Limbiate,

tà ben oltre la donazione di sangue; la valorizzazione

per consentirgli di applicare concretamente gli inse-

dell’impegno dei donatori è stata resa visibile affig-

gnamenti scolastici (utilizzo PC, data entry, archivia-

gendo i manifesti dell’iniziativa anche all’interno delle

zione, ricerche tramite internet e altre mansioni di

Sedi Avis e nei Centri Trasfusionali.

Obiettivi del progetto

Attività di raccolta fondi acquistare vaccini per i bambini del distretto di Gulu
(primo progetto) e successivamente di Kitgum e Pader nel nord Uganda.

Risultati raggiunti dal
progetto

In totale abbiamo raggiunto la somma di € 28.962,00
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Progetto NEMO

Il complesso è stato realizzato con il costante sostegno e la collaborazione di diversi partner, tra cui

Il progetto, avviato dalla FONDAZIONE SERENA, prevede

AVIS Nazionale, Avis Regionale Lombardia, Avis

la creazione di un Centro Clinico chiamato NEMO (Neuro

Provinciale Milano e Avis Comunale di Milano.

Muscular Omnicentre). Il Centro Clinico NEMO, inaugu-

I soci fondatori del Centro sono UILDM (Unione

rato il 30 novembre 2007 ed aperto al pubblico da gen-

Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), AISLA

naio 2008, è una struttura polifunzionale destinata a chi

(Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), la

soffre di malattie neuromuscolari, che sorge all’interno

Fondazione Telethon e l’Ospedale Niguarda.

dell’Azienda Ospedaliera Niguarda di Milano ed è gestito

Nel novembre 2009, in occasione del compimento del

direttamente dalla Fondazione Serena, che l’AVIS aveva

secondo anno di vita del centro, è stato inaugurato un

contribuito a fondare. La struttura costituisce un centro

nuovo reparto. Questo progetto ha trovato un grande

all’avanguardia dal punto di vista clinico e tecnologico

sostegno all’interno del Sistema AVIS, che ha aderito

per la terapia riabilitativa di patologie come la distrofia

con gioia ritenendo questa iniziativa molto importante,

muscolare e fornisce anche un importante servizio di

soprattutto per la possibilità di “fare rete” con altri

prevenzione, realizzato grazie alla consulenza genetica.

enti non profit.

Obiettivi del progetto

Miglioramento delle condizioni di vita delle persone affette da patologie
neuromuscolari e la cura dei relativi aspetti neurologici, pneumologici,
cardiologici e chirurgici.
Formazione di medici e studiosi per lo sviluppo della ricerca in ambito
neurologico.

Attività

Collaborazione con ADMO
(Associazione Donatori di
Midollo Osseo)
Sul fronte delle collaborazioni con altre organizzazioni
non profit, quella con ADMO assume un significato
particolare. Infatti, questa Associazione ha trovato in
AVIS le persone che l’hanno aiutata a nascere e che
ancor oggi l’aiutano a crescere, condividendone la
missione. In particolare, Avis Provinciale di Milano
si adopera quotidianamente per ADMO, offrendo ai
propri donatori di sangue l’opportunità di effettuare,
presso il Centro Formentano, il test di idoneità per
diventare donatore di midollo osseo. L’importante
ruolo che i donatori avisini hanno saputo giocare
anche sul fronte delle donazioni di midollo osseo è
testimoniato dai dati indicatici dallo stesso Presidente
dell’ADMO della Lombardia, con il quale l’Avis
Provinciale di Milano avrà certamente modo di continuare a collaborare, condividendo la logica di una
cittadinanza attiva e solidale.
Tipizzazioni
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Numero

Dal 01/01/2006 al 31/12/2006

20

Dal 01/01/2007 al 31/12/2007

9

Dal 01/01/2008 al 31/12/2008

4

Dal 01/01/2009 al 31/12/2009

6

In piazza con UILDM
(Unione Italiana alla Lotta contro
la Distrofia Muscolare)

all’aiuto dell’Avis Comunale di Sassari che si è unita al
progetto.
La sezione milanese della UILDM ha raccolto
23.000,00 euro (di cui un terzo grazie ad Avis) che

Per il quarto anno consecutivo l’Avis Provinciale di

serviranno per l’acquisto del quarto pulmino attrezza-

Milano, con le Comunali di Pero, Ornago, Paderno

to che servirà anche per trasportare le persone mala-

Dugnano, Rho, Carate Brianza e Vimercate, ha aderito

te alle sedute di fisioterapia e idroterapia.

alla campagna di sensibilizzazione della UILDM sezione di Milano.
Dal 3 al 5 aprile i volontari avisini sono andati in piazza nei paesi e nei centri commerciali a vendere le
farfalle di peluche dell’UILDM. L’iniziativa promozionale è continuata anche nei confronti dei donatori di
sangue nei centri di raccolta.
In cinque giorni sono stati raccolti 7.500,00 euro,
1.500,00 in più rispetto all’anno scorso, grazie anche
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Progetto ANNA
Il tuo sorriso per ridare un sorriso
Avis Provinciale Milano collabora già da qualche anno
con “PROGETTO ANNA”: un’iniziativa a favore dei
bambini poveri ed ammalati della Guinea-Bissau uno
dei Paesi più poveri al mondo (inserita dall’ONU tra i
paesi del cosiddetto “quarto mondo”).
Il progetto era volto alla costruzione della Clinica
BOR, per la quale Avis Provinciale ha contribuito ad
acquistare alcuni arredi.
All’interno di questa clinica sono state effettuale
12.906 visite, di cui 8.483 pediatriche; 334 sono stati
i ricoveri e 340 i day hospital.
Inoltre con i fondi raccolti è stato possibile proseguire
la costruzione della “Casa dei Volontari”.
Il supporto di Avis Provinciale Milano è stato quindi
molto importante per fornire medicinali, formare personale medico preparato e seguire i lavori di manutenzione della struttura ospedaliera.
Avis Provinciale Milano inizierà un programma di sen-
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sibilizzazione della donazione di sangue in Guinea
Bissau, per cercare di rendere autosufficiente anche
questa struttura ospedaliera.

Borsa lavoro comune di Limbiate
Nel suo percorso di responsabilità sociale Avis ha
stretto una collaborazione con il Comune di Limbiate,
attraverso il N.I.L. (Nucleo Inserimento Lavoro) di
riferimento, per una borsa lavoro riservata a utenti
inseriti in categorie protette. Grazie a questo accordo
Avis Provinciale di Milano potrà così avvalersi della
collaborazione di un utente con caratteristiche idonee
per i progetti, per un periodo di 6 mesi.

Attività

Raccolta di sangue:
i risultati del sistema Avis in provincia di Milano
Raccolta di sangue
L’attività di raccolta di sangue è dedicata alla gestione del ciclo delle donazioni, mediante la chiamata dei donatori fino alla gestione delle sacche di sangue e il loro invio al Sistema Ospedaliero.

Le attività istituzionali, promozionali e formative/infor-

i suoi valori associativi e promuovendo la solidarietà

mative sono tutte propedeutiche a quella della raccol-

- e vogliamo ora evidenziare il giudizio espresso sul

ta nel perseguimento della missione associativa.

piano qualitativo e quantitativo da alcuni dei nostri

Abbiamo visto che l’Avis Provinciale è particolarmente

Stakeholder coinvolti nel processo donazionale, ovve-

impegnata su questo fronte, poiché gestisce diretta-

ro i donatori e i direttori dei D.M.T.E.

mente l’intera “filiera” del processo donazionale ed è
responsabile delle attività donazionali svolte sia presso il Centro Formentano, dove è situata anche la sede

I nostri donatori e le nostre
donazioni

associativa, sia presso altre 20 UR della provincia di
Milano e mediante l’Unità Mobile.

Volendo evidenziare anche i risultati quantitativi,

I risultati registrati negli anni da Avis Provinciale

riportiamo di seguito i dati donazionali riferiti sia

Milano sono particolarmente importanti tanto in ter-

all’operatività diretta di Avis Provinciale, sia a quella

mini quantitativi, quanto qualitativi, grazie agli ingenti

delle altre Avis della provincia.

investimenti ed al rilevante sforzo organizzativo già

Emerge, in tal modo un dato relativo al “Sistema Avis”

descritto. Abbiamo già riportato le valutazioni di alcu-

della provincia di Milano estremamente rilevante in

ni Stakeholder esterni - a testimonianza del valore

relazione al contributo che esso è in grado di dare al

sociale che Avis Provinciale di Milano riesce a creare

livello regionale e nazionale.

in termini di cittadinanza attiva e solidale, esprimendo

Il contributo di Avis Provinciale Milano alla missione associativa (dati al 31.12.2008)
Tra le 11 Avis Provinciali attive sul territorio lombardo, Avis Provinciale Milano costituisce la realtà che concorre
in maggior misura ai risultati ottenuti a livello regionale dal Sistema Associativo:
i suoi 67.491 donatori attivi sono pari al 29,3% di quelli di Avis Regionale Lombardia (230.343) le 141.907
donazioni costituiscono il 29,7% delle unità di sangue e plasma fornite al Sistema Sanitario da Avis Regionale
Lombardia (476.451).
Il contributo di Avis Provinciale di Milano alla missione associativa perseguita dal Sistema AVIS è evidente
anche effettuando un confronto a livello nazionale.
I donatori di Avis Provinciale di Milano nel 2008 rappresentavano il 5,8 % dei donatori italiani, mentre la
quota di donazioni era pari al 7,5% (a questo proposito, si tenga conto che il peso della regione Lombardia è,
rispettivamente, del 19,5 % e del 25 %).
La sola provincia di Milano presenta quindi una dinamica molto vivace in termini di soci donatori attivi e numero di donazioni. In una ipotetica classifica dei donatori attivi per regione (compresa la Regione Svizzera e
considerando separatamente il Trentino e l’Alto Adige), mentre la regione Lombardia si posiziona nettamente
al primo posto, la sola provincia di Milano è al quinto posto assoluto – Lombardia esclusa – preceduta solo da
Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana. Allo stesso modo, in termini di numero di donazioni effettuate
nel 2008, il posizionamento di Milano è ancora di altissimo livello (4° posto assoluto, preceduta solo da EmiliaRomagna, Veneto e Piemonte).
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Il posizionamento di Avis Provinciale Milano rispetto alle Avis Regionali Italiane al 31.12.2008
N° di soci donatori attivi 2008
0
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N° di donazioni 2008
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Esaminando i dati puntuali, possiamo innanzitutto dire

A questi si aggiungono soci non attivi (non donatori) in

che il numero di soci donatori di Avis Provinciale

misura pari a 1.848. Come si può osservare, la pro-

Milano si assestava a 49.431 dopo il distacco della

porzione tra soci donatori attivi e soci totali è molto

Provincia di Monza e della Brianza, impossibile

significativa: a fine 2009 il 96,4% dei soci risultano

quindi fare un paragone con gli anni precedenti. I

donatori attivi.

donatori uomini sono circa circa 2/3 (68%).

Il totale soci a fine 2009 è così pari a 51.279.

Attività

Andamento della compagine associativa
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2432

2618

1848

* il calo dei donatori è dovuto al distacco della Provincia di Monza e Brianza

Distribuzione dei donatori attivi per fascia d’età e genere a fine 2009
Uomini

Suddivisione per età

18/25

7%

13%

Donne

11%

18/25
12%
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30%
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Suddivisione per età
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La fascia d’età dei soci donatori più attiva è quella

L’indice donazionale (dato dal rapporto tra totale delle

centrale (dai 36 ai 45 anni), mentre circa l’80% dei

donazioni e numero di soci attivi) è pari a 2.

donatori ha un’età compresa tra 26 e 55 anni. La
fascia più giovane (dai 18enni fino ai 25 anni) è quel-

Per quanto attiene all’indice di penetrazione (IP),

la meno rappresentata. Sui dati di composizione per

considerando il numero di donatori attivi del 2009

età non si osservano significative differenze di gene-

(49.431 unità) e la popolazione dei potenziali donato-

re, sebbene debba essere sottolineato che le donne

ri a fine 2009, possiamo determinare per Avis

donatrici attive incidano per il 32% sul totale dei

Provinciale di Milano un IP pari a 2,7%, dato non

donatori.

particolarmente elevato e soprattutto inferiore al dato

Con riferimento alle donazioni di sangue, nella

medio regionale (3,6% sul 2007).

provincia di Milano, nel corso dell’anno 2009 le
unità di componenti di sangue raccolte sono state

Con riferimento alla distribuzione dei donatori per

80.969, in tutti i centri attrezzati per la donazione

gruppo sanguigno, i dati del 2009 confermano una

(Ospedali, Unità di Raccolta e altri punti di raccolta).

maggiore presenza dei donatori di gruppo 0, che

Il totale delle donazioni è in costante crescita nell’ul-

costituiscono il 45% dei donatori, seguiti da quelli di

timo quinquennio (dati 2005/09), essendo passato

gruppo A (39%).

da 98.552 del 2008 a 99.757 del 2009 (+1,2% a

Per quanto attiene alla distribuzione per componente,

fronte di una crescita del 8,2% dei soci donatori

l’81% delle donazioni sono di sangue e il 17% di

attivi).

plasma.
Suddivisione gruppi sanguigni

Suddivisione per tipologia raccolta
438; 1%

78

1260; 1%

4%
Gruppo 0

12%

Gruppo A

Sangue

17085; 17%

Plasma

45%

Piastrine

Gruppo B
39%
Gruppo AB

80957; 81%

Multicomponent

Con riferimento alla distribuzione per luogo di dona-

alle donazioni medie rapportate al numero di donatori

zione, si osserva che il 56,4% delle donazioni avviene

uomini ed a 1,64 con riferimento alle donne. Questa

presso gli Ospedali, mentre Unità di Raccolta e altri

differenza, peraltro, è riconducibile anche a motiva-

punti di raccolta associativi pesano, rispettivamente,

zioni sanitarie e/o “fisiologiche” (le donne possono

per il 33,4 e il 10,3%.

donare meno frequentemente nel corso dell’anno),

La distribuzione delle donazioni vede più attivi gli

riconosciute dallo stesso Statuto dell’Avis.

uomini – evidentemente anche tenuto conto della loro

Si osserva però che le donne donano – in proporzio-

maggiore rappresentatività – i quali hanno effettuato

ne – molto più plasma rispetto ai donatori uomini:

il 73,8% delle donazioni; l’indice donazionale (rap-

infatti, il 30,8% delle donazioni effettuate da

porto tra numero di donazioni e donatori effettivi)

donatrici sono di plasma, e rappresentano il 47,08%

disaggregato per genere è pari a 2,2 con riferimento

dell’intero plasma raccolto nel corso dell’anno.

Attività

Raccolta di sangue:
informazioni dalla Direzione Sanitaria
Donatori periodici sospesi
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Nell’ultimo periodo si riscontra un calo di infezioni da

provincie di Mantova, Ferrara, Rovigo, Modena,

virus Epatite B in quanto è diventata obbligatoria per

Bologna, Reggio Emilia e Venezia, erano da ritenersi,

legge la vaccinazione per l’epatite B per tutti i nati

indipendentemente dalla presenza o meno di sintomi

dopo il 1979. E’ preoccupante invece l’aumento di

clinici sospetti, sospesi per un periodo di 28 gg. La

casi di HIV (AIDS) e malattie sessualmente trasmissi-

Direzione Sanitaria di Avis Provinciale Milano ha pron-

bili specie nelle persone eterosessuali, con di contro

tamente messo in atto, nelle proprie Unità di Raccolta,

un’incidenza minore in quelle categorie solitamente

le direttive impartite dall’Istituto Superiore della

ritenute in modo esclusivo a rischio (omosessuali,

Sanità relativamente a quanto indicato, anche perché

tossicodipendenti). Tutto questo potrebbe essere

era già sensibilizzata alla questione del WNV in quan-

ricondotto ad una diminuita attenzione alla problema-

to vigeva già la sospensione per quei donatori che

tica, associato all’idea comune che possano contrarre

avessero soggiornato negli Stati Uniti dove la proble-

tali patologie solo chi appartiene a “categorie” parti-

matica del WNV è perennemente presente.

colari: il rischio, non è legato all’appartenenza ad una

Il fatto che il WNV fosse una problematica poco cono-

categoria, ma nell’assumere comportamenti a rischio

sciuta da parte dei donatori ed in particolare per

senza le dovute precauzioni.

coloro che non effettuano solitamente viaggi all’estero

Considerazioni su Influenza H1N1
e West Nile Virus

356

181

ed allo stesso tempo, il fatto che il virus interessava
aree dell’Italia solitamente estranee a patologie che
potremmo definire “strettamente riservate” agli
esperti del settore, ci ha messo di fronte ad una diffi-

Nell’anno 2009 abbiamo dovuto affrontare le proble-

coltà a dover impiegare un tempo maggiore per poter

matiche derivanti dal riscontro di casi di infezioni

far accettare ai donatori la sospensione inattesa:

dovute al West Nile Virus e successivamente verso la

teniamo presente che non c’è stata una divulgazione

fine dell’anno dalla previsione del manifestarsi in

incisiva da parte dei mass-media.

forma epidemica, quasi pandemica, di un influenza

Il WNV non è assolutamente una malattia tanto grave

definita A/H1N1. Il rischio di contrarre l’infezione in

da comportare un rischio di morte per un soggetto

alcune aree ben identificate induceva a prendere delle

sano, se non in casi veramente eccezionali, mentre

decisioni in merito alla idoneità alla donazione dei

potrebbe diventare altamente pericoloso se trasmes-

donatori: le persone che avessero soggiornato nelle

so mediante trasfusione di sangue e/o emocompo-

ore serali e notturne e, per almeno una notte, nelle

nenti al paziente.
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Vaccinazione H1N1:
non ci abbiamo creduto. Perché?

} chi soggiorna in Paesi tropicali venga sospeso per
un periodo di tre mesi;
} chi soggiorna in Paesi a rischio malarico venga

A riguardo dell’influenza A/H1N1 non possiamo esi-

sospeso dalla donazione per 6 mesi indipendente-

merci dal fare una considerazione che può chiarire il

mente dalla somministrazione o meno della relati-

clima concitato di quanto avvenuto: il rischio di una

va profilassi.

infezione virale, pandemica (come prospettato

Non va trascurato, inoltre, il fatto che molti viaggi

dall’O.M.S.), che certamente avrebbe creato problemi

vengano effettuati a scopo sessuale e pertanto con

di carattere sociale, economico e di erogazione di

l’adozione di comportamenti e stili di vita non con-

servizi, ha costretto l’intero sistema ad agire in tempi

formi con la donazione. Comunque per chi è in

molto ristretti per una vaccinazione estesa (così come

vacanza è più facile che si possano creare situazioni

per la produzione e distribuzione di vaccini) che ha

relazionali che possono non essere compatibili con

indotto non poche confusioni e contraddittorietà.

la donazione.

Nonostante tutto comunque - per fortuna - l’influenza
H1N1 non si è manifestata nella gravità e nell’ampia
diffusione prospettata.

Sospensione a extracomunitari

Anche Avis Provinciale Milano ha seguito tutte le

80

direttive imposte dal CNS e dalla Regione Lombardia,

La Regione Lombardia nel maggio del 2005 ha emes-

nonostante la presenza di alcune discrepanze tra le

so una direttiva per definire raccomandazioni neces-

circolari diffuse. È da considerare il fatto che, comun-

sarie da adottare per poter accettare un cittadino

que, i donatori di sangue ed emocomponenti non

extracomunitario alla donazione di sangue ed emo-

rientravano fra quelle categorie da vaccinare per

componenti; in particolar modo:

prime, e al momento della loro possibile vaccinazione

1. Regolare residenza in Italia da almeno 2 anni: i

l’allarme influenza era già rientrato. L’Avis ha provve-

soggetti non regolari non possono essere accet-

duto, comunque, a dare tutte le informazioni e le

tati;

direttive necessarie ai donatori per metterli in condizione di potersi vaccinare, qualora l’avessero voluto,
nelle sedi ospedaliere preposte.

2. Regolare iscrizione al SSN e possesso del Codice
Fiscale;
3. Padronanza della lingua italiana: è essenziale che
i soggetti siano in grado di comprendere a pieno

Come sono cambiate le
sospensioni negli ultimi anni?
Aumento dei viaggi low cost…
e in zone endemiche.
Come sono cambiati gli stili di
vita in termini di sospensioni?

4. Conoscenza della tipologia della eventuale convi-

Le sospensioni alla donazione di sangue ed emocom-

5. Informazione sul Paese di provenienza e sull’even-

tutte le normative italiane, di condurre con dimestichezza un colloquio con il medico selezionatore,
di riferire dati anamnestici e di esprimere compiutamente un consenso responsabile alle procedure
di donazione;
venza;

ponenti in quest’ ultimi anni sono aumentate a seguito della possibilità di poter soggiornare in Paesi Esteri
con più facilità grazie all’ampia diffusione dei viaggi
low-cost.
Essere cittadini del mondo comporta il venire a contatto con numerosi virus e batteri non presenti solitamente sul territorio in cui si vive. Il Decreto Legge in
merito ai criteri di selezione del donatore alla donazione prevede infatti che:

tuale rientro periodico nei Paesi d’origine.

Attività

Distribuzione per unità di raccolta
Nella provincia di Milano, alle 20 Unità di Raccolta

“punti di raccolta” e quindi esulano dal totale sangue

esterne gestite da Avis Provinciale Milano, bisogna

raccolto presso le UR.

sommare il Centro “Vittorio Formentano” e le UR gesti-

Presso le 20 UR gestite da Avis Provinciale Milano nel

te direttamente dalle Avis Comunali (Milano, Legnano

2009 sono state raccolte 12.377 sacche di sangue.

e Parabiago), attive nella raccolta di sangue o altri

Considerando le altre UR possiamo rappresentare la

componenti (plasma, citoaferesi o multicomponent).

distribuzione delle donazioni.

I dati tuttavia, per la modalità di trattamento e archiviazione statistica degli stessi, considerano il totale

Di seguito si riporta la distribuzione delle unità di

delle donazioni effettuate presso le 20 UR gestite da

sangue raccolte nelle UR gestite direttamente da Avis

Avis provinciale Milano (+1 centro mobile) come

provinciale Milano, compreso il Centro Mobile.

0

500

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Albairate

Unità di raccolta
Barlassina
Bernareggio
Besana Brianza
Cassano d’Adda
Cassina de’ Pecchi
Cologno Monzese
Giussano
Gorgonzola
Gudo Visconti
Lacchiarella
Lazzate
Lentate sul Seveso
Meda

Rozzano
San Giuliano
Seveso
Trezzo sull’Adda
Vaprio d’Adda
Centro Mobile

Totale unità di sangue
raccolte

Anno 2008

Anno 2009

Albairate

366

345

Barlassina

205

232

Bernareggio

1.038

1.071

Besana Brianza

2.722

2.706

Cassano d’Adda

814

872

Cassina de’ Pecchi

286

313

1.860

1.948

Giussano

340

291

Gorgonzola

574

631

Cologno Monzese

Gudo Visconti

71

75

Lacchiarella

263

266

Lazzate

345

307

Lentate sul Seveso

270

328

Meda

290

349

Melegnano

566

557

Rozzano
Melegnano

Totale unità di sangue
raccolte

San Giuliano
Seveso

72

69

240

169

210

191

1.189

1.178

Vaprio d’Adda

347

392

Centro Mobile

115

87

12.183

12.377

Trezzo sull’Adda

TOTALE

Totale unità di sangue raccolte Anno 2008
Totale unità di sangue raccolte Anno 2009
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La raccolta presso il Centro
“Vittorio Formentano”
Presso il Centro Formentano le unità di sangue e

mente 13.022, distribuite come rappresentato nel

plasma raccolte nel 2009 sono state complessiva-

grafico successivo.

Unità di sangue e plasma raccolte nel 2009 presso il Centro Formentano
14.000
12.000

11280

12219

12758

12447

13022
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La 200.000ª Sacca di Plasma
raccolta:
82

Il 20 novembre 2009 è stata raccolta presso il

prestigio a dimostrazione del grande contributo

Centro Avis “Vittorio Formentano” di Limbiate la

del Centro che iniziò questa importante attività

200.000ª Sacca di Plasma. Un risultato di grande

nel 1985.

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI
UFFICIO STAMPA
Dott. Emanuele Torreggiani
200.000 sacche di plasma - 57.000 di sangue
Grazie Avis
L’Azienda Ospedaliera “G. Salvini” di Garbagnate Milanese riceverà nella giornata di venerdì 20 novembre la 200 millesima sacca di plasma e la 57 millesima sacca di sangue da parte dell’AVIS provinciale di
Milano che ha sede in Limbiate.
Il rapporto di indispensabile collaborazione tra Avis e A.O. Salvini, attivo da decenni, (dal lontano 1985)
raggiunge un grande traguardo per il quale si deve ringraziare il volontariato. Il sangue umano infatti è un
prodotto naturale, che non può essere riprodotto artificialmente in laboratorio. Ed è un organo indispensabile alla vita. Il donatore di sangue compie un atto volontario, assolutamente gratuito e nel pieno anonimato.
Il donatore di sangue lo si può vedere come un qualunque cittadino che nella sua opera di volontariato
esprime concretamente un dovere civico che esalta il valore della vita, abbatte tutte le cosiddette barriere
di razza, religione o ideologia e, nelle costanti analisi cui il sangue viene sottoposto prima di ogni trasfusione, il donare il sangue rientra appieno nel contesto di autentica medicina preventiva.
L’Avis Provinciale (in costante crescita di iscritti) nella figura del presidente Natale Casati manifesta
l’apprezzamento per la collaborazione con l’A.O. Salvini e rivolge il consueto appello ad essere generosi
“perché di sangue c’è sempre più bisogno”. In definitiva donare sangue regala la vita a chi lo riceve e salute al donatore.

Attività
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È interessante osservare che il 7,4 % della raccolta effettuata presso il Formentano (970 sacche sul totale
2009) proviene da donatori extra-provincia (extra Milano e Monza).
Confronto tra donatori in Provincia (MI + MB) ed extra Provincia
970; 7,4%

Provincia (MI + MB)
Extra Provincia

12052; 92,6%

Provinciale
Milano

Provinciale
Milano

Un focus sulle attività delle Avis Comunali
Quanto emerso finora relativamente ai dati della rac-

ste attività fanno parte del contributo dato all’attività

colta dipende in larga misura dall’attività di promozio-

associativa sul nostro territorio.

ne e sensibilizzazione operata dalle varie Avis
Comunali sul territorio.

Le risposte qui raccolte provengono sempre dai questionari raccolti dalle nostre Avis Comunali associate,

Si è deciso di dedicare uno spazio specifico alle atti-

che in 65 casi hanno risposto agli stimoli proposti.

vità svolte sul campo dalle nostre Avis Comunali.

La prima domanda riguardava l’utilizzo di strumenti di

A tale proposito riteniamo fondamentale aprire una

comunicazione e le tipologie di chiamata ai donatori,

parentesi su alcune attività svolte sul territorio dalle

con le risposte riassunte nei grafici seguenti:

Avis comunali nostre associate, in quanto anche queComunicazione con i donatori

Comunicazione con i consiglieri

18%

Lettera cartacea

E-mail

35%

Lettera cartacea

38%

E-mail
51%
22%

Sms

Telefonata

8%
9%

19%
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Sms

Telefonata

Come si può notare le Avis Comunali tendono ad uti-

utilizzati. Buono anche l’uso della telefonata, che è lo

lizzare ancora molto la lettera cartacea nel rapporto

strumento privilegiato anche nel rapporto con i diri-

con i donatori, mentre e-mail e sms sono ancora poco

genti associativi.

Comunicazione con altre Avis e con la sede Provinciale

33%

37%
Lettera cartacea
E-mail
Telefonata

30%

Nel rapporto con le altre sedi Avis si può vedere inve-

Per quanto riguarda invece la chiamata del donatore

ce una certa omogeneità nell’utilizzo di e-mail e lette-

abbiamo chiesto alle sedi comunali di indicarci se

re cartacee, la totale assenza dell’uso di sms, anche

viene effettuata, con quali strumenti e se essa viene

se infine prevale comunque l’uso della telefonata.

rispettata dei donatori.

Attività

Viene effettuata la chiamata?

In che modo effettuate la chiamata?

15%

Lettera

Sì
10%

E-mail

45%

No

43%
Sms

Sì, ma non
regolarmente
75%

Telefonata
6%

6%

Dai grafici emerge che la maggioranza delle nostre

contenuto) preferisce affidarsi alla telefonata, che

Avis effettua la chiamata al donatore: nel 75% dei

consente di ottenere immediatamente un feedback

casi in modo costante, nel 15% la chiamata viene

dal donatore. Molto diffuso anche l’uso della lettera

fatta ma senza regolarità, mentre il restante 10% non

cartacea, mentre gli strumenti solitamente più diffusi

effettua questa attività.

tra i giovani (mail e sms) sono ancora poco utilizzati

Anche per quanto riguarda la chiamata ai donatori c’è

sul nostro territorio provinciale (rispettivamente 6,18%

una certa varietà all’interno delle varie Avis interpella-

e 5,44% delle Avis che hanno risposto).

te: la maggioranza (anche se con un margine davvero
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Nuovi donatori iscritti per fasce di età
18/25

7%
12%

23%
26/35

36/45
25%
45/55
33%
oltre 55

Appaiono piuttosto confortanti i dati sull’età dei nuovi

buon percorso donazionale (se l’associazione sarà in

donatori iscritti: più della metà appartengono alle

grado di fidelizzarli in modo adeguato).

fasce d’età inferiori ai 35 anni e prospettano quindi un
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Percentuale donatori stranieri iscritti sul totale

Genere dei donatori stranieri

2%
23%

Stranieri

Uomini

Italiani

Donne

77%
98%

I dati sui donatori stranieri sono molto sommari e

Le nostre associate sono state interpellate anche per

ovviamente possono fornire solo un’indicazione di

conoscere le loro modalità di intervento operativo e

massima sulla presenza di cittadini “non italiani” tra i

soprattutto nell’ottica di poter costruire occasioni

nostri soci. La presenza di questi nuovi cittadini si

future di collaborazione

attesta su un 2%, con una netta prevalenza di uomini.
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Le Avis Comunali lavorano per progetti
6%
Sì
14%
Sì, ma solo parzialmente

40%

No
40%
Non so

Per prima cosa abbiamo chiesto alle Avis di indicarci

risulta molto interessante e dimostra la maturità delle

la loro dimestichezza con la tipologia di lavoro per

nostre Avis, che appaiono quindi già abituate a porsi

progetti: l’80% delle 65 Avis che hanno risposto

obiettivi, verificare i risultati raggiunti e compiere una

dichiara di lavorare in questo modo (nella totalità dei

rendicontazione dell’attività svolta.

loro interventi oppure solo in parte). Questo dato

Attività

Principali collaborazioni delle Avis Comunali

Abbiamo chiesto inoltre alle nostre Avis di indicarci quali

0

sono i loro principali partner, quali le principali collaborazioni poste in essere in particolare nel corso del 2009.

ni comunali, seguite dalle altre organizzazioni di volonta-

20

25

30

35

40

Avis Regionale Lombardia
Avis Provinciale Milano

Questo ad indicare la missione di promozione della soli-

Altre Avis della provincia

darietà soprattutto con le nuove generazioni e in collabo-

Centro di Servizio
per il volontariato (CSV)

razione con altre organizzazioni che operano anche in
Molto positivo anche il riscontro delle collaborazioni con

15

Avis Nazionale

riato e dagli Istituti scolastici di vario ordine e grado.

ambiti diversi.

10

Nessuno

La presenza capillare sul territorio porta le nostre sedi ad
avere molto spesso ottimi rapporti con le amministrazio-

5

Altre organizzazioni
Pubblica Amministrazione

la sede provinciale, mentre i livelli superiori appaiono

Istituti Scolastici

probabilmente più lontani. Appaiono ben avviati anche i

Imprese profit

rapporti di collaborazione tra varie sedi Avis, con proget-

Altro

ti ed attività portati avanti in modo condiviso. Poche sono
le Avis che si avvalgono dell’opera o della consulenza del

Rispetto alle collaborazioni con gli istituti scolastici, ci

Centro Servizi per il Volontariato, teoricamente una delle

sembra interessante distinguere quali siano gli istituti

strutture con cui ogni associazione di volontariato

coinvolti nei progetti di promozione del dono e della cul-

dovrebbe collaborare sul proprio territorio.

tura della solidarietà.

Realtà scolastiche coinvolte
45

Iniziative di promozione sul territorio
60

44

40

50

35
30

40

28

25

30

20
15

20

15

10

10

5

2

0

Elementari

Medie

Superiori

Università

0

Eventi e
manifest.

Eventi sportivi
e ricreativi

Eventi
culturali

Altro

Dal grafico risulta molto forte l’impegno di Avis all’interno

Per concludere questa analisi delle attività svolte dalle

delle scuole primarie (elementari), anche perché presen-

nostre sedi è importante dare uno sguardo anche alle

ti sul territorio di molte sedi comunali, anche quelle più

tipologie di iniziative svolte sul territorio. Nella mag-

piccole. Questo impegno è comune a ben 44 sedi comu-

gioranza dei casi si tratta di Eventi e manifestazioni

nali, ed è assolutamente coerente con i nostri obiettivi

(con gazebo e info point); buona anche la percentuale

associativi, per diffondere non solo la cultura del dono

di eventi sportivi e ricreativi (in cui spesso sono coin-

del sangue, ma più in generale della solidarietà.

volti anche i numerosi gruppi di ciclisti e marciatori).

Buone anche le collaborazioni con scuole secondarie
(di I e II grado), mentre sono ancora troppo poco
incisivi i rapporti con le università (solo 2 Avis hanno
collaborazioni in atto con atenei che hanno sede sul
nostro territorio).
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Obiettivi di miglioramento

Obiettivi di miglioramento
La chiusura di un Bilancio Sociale ci “obbliga” in

mazioni che ci riguardano e di effettuare in maniera

qualche modo a fare un rilancio sul futuro: l’analisi fin

costante un’analisi dei risultati raggiunti. In parte pos-

qui condotta non può e non deve rimanere lettera

siamo dire di aver raggiunto questo obiettivo, anche se

morta, ma deve invece essere utilizzata in modo pro-

la strada intrapresa può condurci ad approfondire

ficuo nel rapporto con i nostri Stakeholder e anche

ancora di più l’analisi, aggiungendo sempre nuovi para-

all’interno della nostra stessa associazione.

metri ed indicatori a quelli già presi in considerazione.

Primo obiettivo quindi è quello di diffondere il più

Su un piano più strettamente operativo invece, come

possibile questo documento, organizzando incontri di

accennato all’interno del documento, vogliamo poten-

approfondimento e di studio dei risultati raggiunti, in

ziare sempre più il rapporto con le nostre associate

modo che esso venga davvero valorizzato e apprezza-

anche nel campo della raccolta, soprattutto nell’ambi-

to non solo da chi si è occupato della stesura, ma dal

to dell’adeguamento del sistema informatico, ma

maggior numero di soci Avis e, speriamo, di

anche della prenotazione della donazione. Lo scorso

Stakeholder. Tutto ciò che è stato descritto nel bilan-

anno avevamo dichiarato l’obiettivo di favorire la

cio sociale può essere davvero utile solo se diviene

nascita di Centri Unici di Prenotazione coordinati,

occasione di confronto e dibattito, di riflessione intor-

anche se questo risultato non è ancora stato raggiun-

no al nostro modo di operare e di valutazione di pos-

to e rimane quindi nell’agenda di Avis Provinciale per

sibili nuovi scenari. Cercheremo di incrementare

i prossimi mesi.

anche gli incontri con le Avis Comunali per sviluppare
sempre più un percorso di condivisione, confronto e

Così come non possiamo che ribadire il nostro obiet-

dialogo, che crediamo essenziale alla crescita della

tivo principale, che non può mai essere considerato

nostra associazione.

raggiunto, ma sempre da tener presente, ovvero il
mantenimento dell’autosufficienza di sangue ed emo-

Già lo scorso anno avevamo segnalato la volontà di

componenti, lavorando assiduamente per poter rag-

ampliare e strutturare in maniera più adeguata le infor-

giungere a breve anche l’autosufficienza di plasma.
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Questionario di valutazione

Questionario di valutazione
Le chiediamo la cortesia di compilare il seguente questionario per poter migliorare le prossime
edizioni del nostro Bilancio Sociale
Ritiene importante che Avis Provinciale Milano pubblichi il Bilancio Sociale?
o SI, perché _____________________________________
o NO, perché _____________________________________
Esprima una valutazione sul Bilancio Sociale di Avis Provinciale Milano

Il bilancio sociale è:
Completo
Utile
Chiaro
Esaustivo
Gradevole nella grafica

Molto
negativa
o
o
o
o
o

La valutazione è:
Insufficiente Sufficiente
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Buona

Ottima

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Quali parti del Bilancio Sociale di Avis Provinciale Milano possono essere migliorate?
Argomenti del Bilancio Sociale:
Identità
La relazione con gli Stakeholder
La governance
Le risorse economiche
Le attività
Gli obiettivi di miglioramento

Per niente
o
o
o
o
o
o

Può essere migliorato:
Poco
Va bene così
Molto
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Moltissimo
o
o
o
o
o
o

Dalla lettura del Bilancio Sociale sono emersi aspetti di Avis Provinciale Milano che non conosceva?
o NO
o SI, in particolare __________________________________________
Nel Bilancio Sociale ha individuato aspetti particolarmente critici o non condivisibili?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Avis Provinciale Milano è…
Avis è:
Efficace nel cogliere gli obiettivi
Efficiente nell’impiego delle risorse
Utile alla collettività
Trasparente
Coerente con i valori dichiarati
Attenta nel gestire le attese degli
Stakeholder
Chiara negli obiettivi di miglioramento

La mia valutazione è:
Negativa Insufficiente Sufficiente Buona
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o

Ottima
o
o
o
o
o
o
o

Cosa si aspetterebbe dalla nostra Avis?
_____________________________________________________________________

#

(completare la compilazione sul retro della pagina)
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GRAZIE !!!
DATI SUL COMPILATORE
o

Socio di Avis Provinciale Milano
Donatore
Volontario
Dirigente

o

Dipendente di Avis Provinciale Milano

o

Socio di un’altra Avis ________________________________________

o

Socio di altra organizzazione non profit _____________________________

o

Esperto di bilanci sociali

o

Operatore Sanitario

o

Politico / amministratore

o

Giornalista

o

Altro (specificare) ___________________________________________

Il questionario può rimanere anonimo e quindi le seguenti informazioni sono da ritenere facoltative:
Nome e cognome del compilatore _____________________________________________
Professione _____________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________

92

Recapiti: Tel. ______________ Cellulare ________________

E-mail ________________

Attenzione: se vengono forniti dati personali, il compilatore deve autorizzarne il trattamento
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D. Lgs. 30.6.03, n. 196 e successive modificazioni
Data__________________

Firma___________________________________

Modalità di restituzione del questionario
(

Tramite fax 02 9967733

*

Per posta a: Avis Provinciale Milano - Via Bonaparte, 2 - 20051 Limbiate (MI)

@

Per e-mail a: milano.provinciale@avis.it

:

Scaricare il questionario dal sito www.avisprovincialemilano.it e seguire le istruzioni per l’invio

Realizzazione grafica: Ermanno Marconi - Milano
Stampa: Arti Grafiche Decembrio s.r.l. - Milano
Finito di stampare nel mese di settembre 2010
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UN SISTEMA DI BANCHE
D i f f e r e n t e per forza.
UN SISTEMA DI BANCHE
D i f f e r e n t e p e r f o rza.

dal 1953 BANCA...
dal 1953 BANCA...

di PERSONE
di PERSONE

LOCALE
LOCALE

di
di
PROSSIMITÀ
PROSSIMITÀ
ARESE
• BOVISIO
ARESE ••BARLASSINA
BARLASSINA• BARUCCANA
• BOVISIO M.di SEVESO
• CARONNO
P. •
MASCIAGO
CARONNO• PERTUSELLA
• CESANO
CESANO M. •• COGLIATE
LAINATE • LENTATE
s/S •
di Lentate
s/S •
MADERNO
COGLIATE
• COPRENO
• LIMBIATE
• MEDA
• MISINTO
LENTATE s/S• (Copreno)
(Via Monte
Rosa) •
ROVELLO •P. LENTATE
• SARONNO
• SEVESO
LAINATE
sul SEVESO
• LIMBIATE
• MEDA
SEVESO (Baruccana/Via
Montecassino)
SEVESO (Baruccana
/P.zza Unità
d’Italia)
Altopiano
MISINTO
• ROVELLO
PORRO ••SARONNO
• SEVESO

www.bccbarlassina.it
www.bccbarlassina.it

Avis Provinciale Milano ringrazia sentitamente la Banca di Credito Cooperativo di Barlassina per il contributo offerto per la stampa di questo Bilancio Sociale

