Comunale di
Ragusa

Relazione del consiglio direttivo per l’anno 2019
L’anno appena trascorso ci ha visto impegnati in attività di carattere ordinario perché ripetitive rispetto
agli anni precedenti, ma occorre precisare che non per questo sono da considerare uguali alle precedenti,
piuttosto ogni cosa, ogni aspetto richiede ulteriori approfondimenti in alcuni casi anche delle correzioni.
Alle attività quotidiane si sono accompagnate una serie di iniziative che per quanto pensate ed ideate,
nella loro realizzazione richiedono una applicazione graduale ed una verifica passo dopo passo per ogni
fase di avanzamento di questi progetti.
L’ambizione di continuare una rivoluzione informatica, per potere offrire sempre migliori e più adeguati
servizi ai nostri donatori è alla base di un impegno che rappresenta una sfida difficile ma nello stesso tempo affascinante.
Nel corso del 2019 abbiamo acquisito attraverso i tablet ed il sistema per la firma grafometrica, i consensi dei donatori in applicazione del GDPR del 2016, abbiamo confermato l’apertura pomeridiana del
giovedì solo per appuntamento ed abbiamo aggiunto altri due pomeriggi al mese, individuati nella giornata del mercoledì. Il risultato di questa impostazione è stato ottimo e l’adesione dei nostri donatori è stata
superiore alle aspettative, con un chiaro apprezzamento della individuazione della giornata del mercoledì.
Abbiamo portato avanti il progetto “zero carta”, risparmiando circa 30.000 fogli di carta in sei mesi.
Abbiamo incrementato e consolidato il sistema di chiamata dei donatori con notevoli vantaggi per l’organizzazione del lavoro e per l’efficienza del sistema di registrazione delle singole esigenze dei donatori,
abbiamo incrementato il sistema di prenotazione della donazione ampliandolo anche agli orari mattutini,
dando assoluta precedenza ai donatori che si sono prenotati impegnandosi a rispettare l’orario e la data
della prenotazione, dedicando a loro un medico, lettini e infermieri, progetto che abbiamo chiamato progetto attesa zero.
Dopo una serie di attività propedeutiche complesse, difficili e del tutto innovative, abbiamo attivato la
consegna dei referti delle analisi on line per i donatori che hanno optato di avere le analisi con una mail,
questo servizio ha avuto una adesione sempre crescente che supera il 50%, c’è una continua richiesta dei
donatori di usufruire di tale servizio, attualmente qualcosa di unico e oserei dire perfetto, se si pensa che
dopo 24 ore dalla donazione, il donatore riceve il referto completo di lettera di accompagnamento personalizzata del direttore sanitario nella propria mail.
Dall’undici giugno data in cui è iniziata la spedizione online dei referti, su 10.119 referti soltanto 4367
sono stati spediti per posta, con un risparmio di circa 7000 euro solo per i francobolli, un risparmio economico al quale va aggiunto il costo della carta ma soprattutto la scelta per “Ambiente”, sarebbe però
riduttivo se non mortificante limitarsi all’aspetto economico.
Abbiamo attivato un servizio di sms attraverso il quale viene confermata al donatore la prenotazione effettuata per fare la donazione, poi gli viene ricordata dell’appuntamento il giorno prima della data
fissata, infine il giorno dopo la donazione un altro sms con cui gli si chiede se ha avuto problemi dopo la
donazione.
In pratica un sistema che i donatori hanno apprezzato in maniera particolare e che dimostra l’attenzione dell’Avis nei loro confronti, creando di fatto un canale di comunicazione utile al donatore ma anche
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all’associazione che ha in tempo reale il controllo della situazione, con la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di necessità.
Le impressioni sul gradimento dei donatori al nuovo sistema viene corroborato dal test sulla soddisfazione somministrato nello scorso novembre con il risultato che il 99% dei donatori sono soddisfatti su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sistema di convocazione e sulla cortesia e la disponibilità del personale che effettua la convocazione,
cortesia e disponibilità del personale di segreteria,
sul confort sala d’attesa,
sulla riservatezza area compilazione questionari,
tempo di attesa per il colloquio col medico, cortesia e disponibilità del medico,
chiarezza delle informazioni ricevute e sul tempo di attesa per la donazione,
cortesia e disponibilità del personale infermieristico, assistenza alla donazione,
tutela dei dati personali sanitari,
tempo di attesa per l’invio del referto, modalità di invio del referto,
utilizzo dei tablet per la gestione dei consensi,
donazione su prenotazione,
invio del referto via mail.

•
•
•
•
•
•

Sono stati chiesti eventuali suggerimenti ecco le risposte:
nessuno tutto perfetto,
personale molto valido,
servizio ottimo, continuare così,
niente ottima organizzazione, continuate così,
svolgete un lavoro eccellente!
la vostra gentilezza e la vostra cortesia mi ha fatto sempre sentire a casa tra amici.

Abbiamo approvato un progetto per il controllo dell’osteoporosi nelle donatrici con età compresa tra i
50 e 70 anni, facendo una convenzione con la Clinica del Mediterraneo, analogamente a quanto fatto per
il progetto sulla salute della prostata per i donatori di sesso maschile, progetto che ha già avuto una adesione notevole, infatti sono state effettuate in soli tre mesi 249 MOC, invece per la prostata sono state 382
i donatori che hanno usufruito del progetto, ovviamente entrambi in maniera gratuita.
Nel corso del 2019 sono state realizzate tante iniziative per i donatori, tra queste desidero ricordare il 14
febbraio giorno di San Valentino, l’otto marzo
festa della donna, il 19 marzo festa del papà,
il 10 maggio festa della mamma, il 14 giugno
giornata internazionale del donatore, il 21
giugno giornata della donazione in divisa che
ha visto partecipare tutte le massime autorità
della città e della provincia, S.E. il Prefetto, il
Sindaco, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Comandante provinciale
della Guardia di Finanza, il Comandante della
Capitaneria di Porto, il Comandante della Polizia Penitenziaria, il Comandante della Polizia
Stradale, il Comandante dei Vigili Urbani di
Ragusa.
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Natale in casa Avis, prima edizione, con la partecipazione di altre ODV: ANFAS, Raggio di Sole, ADMO, AIL ecc,
festa degli over 65, torneo Avis scuola che ha visto la partecipazione di tutte le scuole superiori di secondo grado
della città con oltre 500 atleti e più di 80 gare disputate,
compreso il torneo di scacchi, evidenza alla giornata contro la violenza sulle donne nella nostra pagina Facebook,
nella quale abbiamo superato 8000 followers.

Abbiamo messo nella nostra pagina Facebook il servizio di RAI 3 trasmesso il12 novembre a buongiorno
regione, il servizio di RAI 1 trasmesso nel TG 1 delle 9.00 il 2 novembre, il servizio trasmesso da RAI 3 il 31 ottobre nel TG 3 delle 19.30, l’articolo fatto da “Repubblica” il 22 ottobre, hanno fatto registrare un successo
clamoroso che fa onore a Ragusa con le 12 UDR, ma anche alla Sicilia ed ai tanti ragusani e siciliani, dando
una immagine di questa terra solidale e generosa e con un alto senso civico, l’hanno seguito in tutta Italia
oltre 97000 persone TG1, il servizio del TG3 quasi 40.000 persone, il servizio di “Repubblica 30.000 persone.
Il 14 agosto donazione associazione “siemu a peri”, 12 agosto festa
spiaggia con la partecipazione di oltre 500 persone tra bambini genitori e nonni che hanno fatto insieme i giochi del cortile organizzati da Valentina, Flavia, Federica e Marco del servizio civile, abbiamo concluso
il corso ginnastica mentale 29 giugno, 25 giugno abbiamo offerto una
simpatica collaborazione alla festa della Guardia di Finanza, il 1 giugno
abbiamo fatto la premiazione della prima edizione del concorso grafico
pittorico rivolto alle scuole elementari e scuole medie, un successo straordinario che ha visto la presenza
di oltre settecento persone tra studenti, Insegnanti e genitori, grazie
al Sindaco per il suo aiuto e la sua vicinanza, domenica 26 maggio abbiamo registrato 105 donazioni record assoluto, 23 dicembre idem ma
cosa ancora più importante ci sono state 14 prime donazioni, abbiamo
sviluppato un rapporto con l’Ente Nazionale Sordomuti e con l’Unione
Italiana Ciechi offrendo un defibrillatore per la loro sede, il 12 maggio marcialonga con la partecipazione di 1400
persone, una grande festa per bambini
e genitori, il 12 aprile abbiamo avuto
in dono le poltrone della sala donazione da parte delle sorelle Damanti
alle quali rinnoviamo il nostro apprez3

zamento e ringraziamento, 5 aprile abbiamo premiato i detenuti vincitori del
torneo di calcio che l’Avis ha sostenuto,
l’11 marzo abbiamo offerto al reparto di
pediatria Ragusa una serie di palloncini
portando un po’ di allegria e colore tra
i bambini, nel corso di una cerimonia, il
6 marzo abbiamo registrato una giornata avisina con alcune donazioni
ed iscrizioni della squadra del Ragusa Calcio, il 18 febbraio donazione di
gruppo dell’associazione “amunì”, il 16 febbraio abbiamo ospitato una
delegazione dell’Avis di Partinico, il 25 gennaio abbiamo inaugurato la
nuova sede dell’Avis di Monterosso alla quale Ragusa ha offerto un sostegno che ha consentito di fare i lavori di adeguamento, il 24 gennaio inaugurazione dell’opera di Guido Van Helten artista di fama mondiale della
street art, con servizio di RAI3, il 14 febbraio donazione di gruppo dell’associazione “siemu a peri”, donazione di gruppo dei Vigili Urbani, il 22
novembre abbiamo avuto in visita una delegazione dell’Avis di Godrano.
Non ci siamo limitati a questo, questo è l’elenco delle iniziative fatte in città che hanno visto la presenza
dell’Avis con il proprio banner e le bottigliette di acqua offerte:
A.S.P.D. No al doping e alla droga - campionato Regionale Cross 2019 24 febbraio 2019
CSI - campionato regionale tennis tavolo 17 marzo 2019
Asd bike & co. - manifestazione ciclistica marathon parco degli iblei IX Edizione 19 maggio 2019
Polizia municipale - XII coppa città barocca giugno 2019
Le masserie - X edizione festa dello sport 07/08/09 giugno 2019
Ragusa rugby - XVI trofeo g. cappello mini rugby 26 maggio 2019
Basaki - associazione judo-ki ssd manifestazione cambio cintura 07 giugno 2019
Parrocchia S. Pietro apostolo festeggiamenti 28-29 giugno 2019
Parrocchia S. Giuseppe artigiano grest 2019 17 giugno/13 luglio 2019
Csi giornata nazionale dello sport 2 giugno 2019
Csi 4° memorial Fausto Ciamponi 04 luglio 2019
Gruppo giovani avis ragusa “city friday” 05-12-19 luglio 2019
“3° memorial mirko divita” c/o lido della polizia caucana dal 03 al 11 agosto 2019
A.s.p.d. no al doping e alla droga - 12° la filippide da Chiaramonte a punta secca 04 agosto 2019
Casa circondariale Ragusa “festa del 202° anniversario corpo polizia penitenziaria 19 settembre 2019
Leo club “XI edizione torneo calcio a 5” 25 agosto 2019
Parrocchia ss. Ecce Homo 2° torneo calcio a 3 “giocare per donare” dal 1 al 10 ottobre 2019
Csi manifestazione by by estate 21 settembre 2019
Ragusa rugby placca l’omofobia 22 settembre 2019
Siemu a peri - camminata ecologica walk-trail ibleo 2019 29 settembre 2019
Associazione union Ragusa - ripuliamo la città (vallata santa domenica) 12 ottobre 2019
Torneo calcio a 5 “6° winter championship” da ottobre 2019 a maggio 2020
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Parrocchia S. Paolo apostolo - “autunn cup” 31 ottobre 2019
Polisportiva club erea - 1° trofeo barocco nuoto master Ragusa - 22
dicembre 2019
Ragusa volley - festa di natale -20 dicembre 2019
Csi - giornata mondiale della disabilita’ 03 dicembre 2019
Csi - a passi di stelle - 30 dicembre 2019
Nella consapevolezza che riuscire a mantenere il livello di donatori e donazioni sarebbe già un grande
risultato, a fronte delle tante attività realizzate e dell’impegno profuso, registriamo un grande successo su
tanti parametri.
Abbiamo avuto 10603 donatori con un incremento di 62, le donazioni sono state 15667 con una crescita di 243 unità di sangue, i donatori attivi sono 9463 con una crescita di 38 donatori, dato importante se si
considera che le sospensioni definitive sono state 393 con aumento di 76 donatori, li consideriamo donatori e non ex donatori perché un donatore di sangue rimane tale per tutta la vita con l’esempio e la cultura
che diffonde, le iscrizioni totali 1055 con un incremento di 33 iscrizioni, di questi i giovani diciottenni che
si sono iscritti sono 364 con una crescita di 23 studenti, questi risultati non arrivano per caso, richiedono
un impegno armonico e sinergico di tante componenti avisine.
Per questo desidero ringraziare prima di tutto i donatori per
la loro sensibilità, la loro apertura mentale e la capacità di sposare le nuove tecnologie, per l’attaccamento che hanno sviluppato
negli anni nei confronti dell’Avis, grazie ai volontari soci non donatori che sostengono con il loro tempo e la loro attività la nostra
associazione, in particolare al dottor Vincenzo Spadola, a Carmelina Rizza ed a Bruno Accardo, ai consiglieri che si sono prodigati
nelle diverse attività, in particolare a Natalino Blundetto Pippo
Tetti, per la gestione del magazzino, a tutto l’esecutivo, Turi Schininà, Maria Elena Salerno, Pippo Antoci, Attilio Gregna, Emiliano
Privitera ed Elio Accardi, a tutti i professori di educazione fisica
che con passione e professionalità guidano e coinvolgono i ragazzi nei tornei Avis-scuola.
Ringrazio le istituzioni che ci sono vicine sostenendoci nelle iniziative, il Prefetto, il Sindaco,
il Questore, il Comandante dei Carabinieri, il Comandante della Guardia di Finanza, il Comandante della Polizia Stradale, il Comandante dei Vigili
Urbani, il Comandante della Polizia Provinciale,
ringrazio il nostro personale professionisti di primissimo livello, persone dotate di un grande senso
di umanità ed una carica di simpatia inesauribile,
ringrazio il gruppo di professionisti che si occupa
del progetto informatico e della privacy, per tutti
il dottore Massimo Iacono ed il dottore Domenico Arezzo, Valentina e Flavia ragazze meravigliose
che hanno svolto in modo impareggiabile il servizio civile, la professoressa Marina Simonelli che
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mette a disposizione dell’Avis la sua intelligenza e la sua esperienza, la professoressa Elvira
Ferrara che con competenza e serietà hanno
portato avanti il progetto grafico-pittorico,
Carmelo Arezzo direttore del nostro giornale,
il nostro addetto stampa Pippo Suffanti, il dottore Angelo Aliquò direttore generale dell’ASP,
il dottore Giovanni Garozzo direttore del SIMT,
ho lasciato per ultimo il dottore Piero Bonomo, senza la sua competenza, la sua passione, la sua dedizione e la sua assidua presenza quotidiana, l’Avis
di Ragusa non avrebbe raggiunto i risultati conseguiti.
A conclusione devo esprimere una preoccupazione per il prossimo anno, sarà molto difficile riuscire
a mantenere questi livelli, ma con le risorse umane, le professionalità ed i volontari di cui l’Avis dispone,
tutto è lecito, anche sognare di fare ulteriori passi avanti.

Ragusa 22 febbraio 2020 		
Dott. Paolo Roccuzzo
Presidente Avis comunale di Ragusa
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31/12/2019

ATTIVITA'
Anno 2019

Anno 2018

1) Macchine d'ufficio (sede)

€ 46.210,89

€ 55.604,68

2) Automezzi

€ 46.614,05

€ 46.614,05

3) Software

€ 27.012,92

€ 27.012,92

a) Sede

€ 109.945,72

€ 98.033,65

b) Centro Fisso

€ 267.981,38

€ 237.648,71

€ 377.927,10

€ 335.682,36

€ 83.746,10

€ 83.746,10

a) Sede

€ 49.570,60

€ 49.375,90

b) Centro Fisso

€ 24.812,69

€ 24.812,69

€ 74.383,29

€ 74.188,59

€ 31.240,48

€ 31.240,48

€ 1.238.638,08

€ 1.238.638,08

€ 1.925.772,91

€ 1.892.727,26

4) Impianti e attrezzature

Totale
5) Impianto Fotovoltaico
6) Mobili e arredi:

Totale
7) Arredi attrezz. ricev. in dono
8) IMMOBILE: SEDE
TOTALE ATTIVITA'

PASSIVITA' E NETTO
Anno 2019

Anno 2018

1) Fondo ammortamenti
a) macchine d'ufficio

€ 46.210,89

€ 55.604,68

b) automezzi

€ 46.614,05

€ 46.614,05

€ 461.673,20

€ 419.428,46

d) mobili e arredi

€ 74.383,29

€ 74.188,59

e) Software

€ 27.012,92

€ 27.012,92

€ 655.894,35

€ 622.848,70

€ 31.240,48

€ 31.240,48

€ 1.238.638,08

€ 1.238.638,08

Totale

€ 1.269.878,56

€ 1.269.878,56

TOTALE PASSIVITA'

€ 1.925.772,91

€ 1.892.727,26

c) impianti e attrezz.

Totale
2) Fondi da contributi enti vari
a) per arredi e attrezz.
b) per sede
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31/12/2019

ATTIVITA'
1) FONDO CASSA
2) BANCHE:
a) BAP
b) UNICREDIT
c) BANCA CREDITO PACHINO
TOTALE
3) RESIDUI ATTIVI:
a) Crediti per cauzioni
b) Crediti diversi
c) AZIENDA ASP
d) Crediti verso Ass. GENERALI per TFR
e) Credito imposta rivalutazione TFR
Totale
TOTALE ATTIVITA'
PASSIVITA'
RESIDUI PASSIVI
a) Fornitori diversi:
da anno
anno precedente
b) Residui passivi
Carta di credito
Residui 2017
Residui 2018
Residui 2019
Retribuzioni dipendenti
INPS c/contributi dipend.
IRPEF
Totale
c) Fondo Manutenz. sede
d) Fondo Ristrutt. auditorium
e) Fondo spese personale
f) Fondo acq. autoemoteca
g) Fondo ristrutturazione sede
h) Fondo riscatto terreno sede
h) Fondo per imp. future riv. polizza TFR
i) Fondo ampliamento magazzino
Totale
l) Fondo accantonamento TFR
TOTALE PASSIVITA'
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Anno 2019
€ 157,33

Anno 2018
€ 285,44

€ 285.144,24
€ 97.788,25
€ 90.000,00
€ 472.932,49

€ 345.872,41
€ 100.343,27
€ 90.000,00
€ 536.215,68

€ 645,57
€ 34.615,80
€ 260.377,30
€ 504.145,50
€ 77,35
€ 799.861,52
€ 1.272.951,34

€ 645,57
€ 30.749,00
€ 254.042,46
€ 470.632,84
€ 756.069,87
€ 1.292.570,99

Anno 2019

Anno 2018

€ 40.534,15
€ 6.004,00

€ 18.821,85
€ 8.942,00

€ 43,90

€ 2.158,72
€ 37.409,01
€ 100.421,73

€ 6.295,82
€ 117.590,99
€ 24.089,54
€ 23.351,00
€ 12.052,90
€ 183.424,15
€ 168.090,73
€ 114.891,58
€ 45.000,00
€ 45.438,96
€ 138.422,27
€ 27.000,00
€ 538.843,54
€ 504.145,50
€ 1.272.951,34

€ 23.476,61
€ 22.314,00
€ 12.797,56
€ 226.341,48
€ 116.597,39
€ 115.093,08
€ 45.000,00
€ 45.438,96
€ 57.070,23
€ 164.201,89
€ 27.000,00
€ 25.195,12
€ 595.596,67
€ 470.632,84
€ 1.292.570,99

CONTO ECONOMICO 2019
ONERI

PROVENTI

ANNO 2019

ANNO 2018

Spese di Funzionamento

ANNO 2019

ANNO 2018

Contributi

€ 2.100,23
€ 5.669,27
€ 3.142,08

Manutenzione automezzi
Manutenzione locali
Manut.macchine d'ufficio

€ 48.110,97
€ 6.302,72

Postali, ENEL, TELECOM, GAS
Cancelleria
Acquisto mobili arredi macchine
elettroniche
Spese carburante
Spese diverse-

€ 975.979,50
€ 41.525,00
6.326,01

€ 52.873,00 Contributi energia imp.fotovolt.
€ 7.580,57
Totale

€ 4.444,02

€ 7.498,58 Proventi vari

€ 1.102,00
€ 4.881,43

€ 1.517,35 Sopravvenienze da residui passivi
€ 5.915,65 Rendim.lordo polizza TFR

€ 31.143,00

Quote associative

€ 603,98 Rimborsi da convenzione
€ 8.615,10 Contributi vari
€ 1.766,56 Erog.quote 5 xmille

€ 30.961,96 Interessi attivi su c/c

Ampliamento magazzino

Totale

€ 26.522,41

€ 20.310,82

€ 4.454,25
€ 1.612,50

€ 5.407,85
€ 1.110,00

€ 139.484,88

€ 24.340,00
€ 168.501,42

Iniziative di marketing

€ 56.392,50

€ 27.540,75

Convegni,corsi formaz,seminari

€ 602,52
€ 15.773,25

€ 4.468,03
€ 15.894,40
€ 2.218,00
€ 22.024,15

Totale

€ 4.462,90
€ 22.177,06
€ 13.231,58
€ 8.098,00
€ 7.445,00
€ 2.198,43
€ 15.046,00
€ 145.427,24

€ 121.814,06

Totale

€ 8.000,00
€ 8.000,00

€ 6.000,00
€ 6.000,00

€ 143.459,10
€ 265.260,79
€ 36.132,86
€ 123.905,62
€ 66.126,12

€ 124.530,64
€ 269.353,14
€ 36.698,37
€ 117.134,47
€ 55.281,02

Totale

€ 1.508,16
€ 636.392,65

€ 150,00
€ 603.147,64
€ 9.702,96

Totale

€ 11.410,96
€ 3.501,06
€ 14.912,02

€ 14.614,03

€ 44.374,46
€ 19.685,55

€ 12.681,58
€ 35.330,45

€ 50.738,33
€ 2.631,54

€ 44.593,15
€ 2.752,81

€ 6.852,85
€ 5.407,84
€ 129.690,57

€ 6.273,15
€ 4.809,65
€ 106.440,79

€ 1.031,24
€ 3.458,00

€ 962,80
€ 3.080,70

Contratti di manutenzione
Assicurazioni varie
Servizio Civile

€ 964.294,75
€ 3.995,00
6.295,82

€ 9.167,30
€ 1.032.997,81

€ 10.831,03
€ 985.416,60

€ 33.629,81
€ 11.078,36

€ 27.005,90
€ 10.424,43

€ 690,62
€ 45.398,79

€ 1.714,51
€ 39.144,84

€ 1.078.396,60

€ 1.024.561,44

Progetto esami on line
PRIVACY
Totale
Spese propaganda e promozione

Spese promozione scuole e tornei
Medaglie e distintivi
Stampa e diffus.AVIS IBLEA
Manifestazione OVER 65
40^ Anniversario di fondazione
Organizzazione Marcialonga
Giornata del donatore
Screening donatori

€ 40.146,52
€ 9.522,21

Organizzazione Assemblea
Stampa bilanci-Serata per donatori

Costi di lavoro
Stipendi personale dipendente
Stipendi personale addetto UFR
Accantonam.TFR
Oneri Previd. (INPS-INAIL)
Prest.prof.vari
Spese x personale
Corsi formaz.personale

€ 4.911,07

Spese rappresentanza
Spese attiv.ist.e rappres.
Attività Gruppo Giovani

Gestione unità di raccolta
Acquisto attrezz.tecn.scient.
Acquisto materiale per la raccolta
Spese per ristoro donatore
Utilizzo unità mobile
Varie
Manut.attrezz.sanitarie
Totale
Imposte tasse e oneri vari
Spese bancarie varie
Tasse Dirette e indirette
Imposte rivalut.polizza TFR
Totale

TOTALE ONERI

€ 4.489,24
€ 1.078.396,60

€ 4.043,50
€ 1.024.561,44 TOTALE PROVENTI

PARTITE DI GIRO
Assicurazione da convenzione ASP

€ 24.721,50

€ 22.900,67 Rimborso ass.ne da conv. ASP

€ 24.721,50

€ 22.900,67

Smaltimento rifiuti speciali/trasp.sangue

€ 12.106,49
€ 36.827,99

€ 9.890,84 Rimb. rifiuti speciali/trasp.sangue
€ 32.791,51
Totale

€ 12.106,49
€ 36.827,99

€ 9.890,84
€ 32.791,51

Totale

9

BILANCIO FINANZIARIO 2019
ENTRATE

PREVISIONI
1

Contributi
Rimborsi da convenzione

SOMME ACCERTATE
2
3
Riscossioni
Somme da
riscuotere

TOTALE
4
Accertamenti
(2+3)

VARIAZIONI
5
6
Differenza colonna 1 e 4
+
-

€ 940.000,00

€ 718.097,25

€ 257.882,25

€ 975.979,50

€ 35.979,50

€ 0,00

€ 41.225,00
€ 6.326,01
€ 9.167,30
€ 774.815,56

€ 300,00

Totale

€ 3.000,00
€ 5.000,00
€ 8.000,00
€ 956.000,00

€ 258.182,25

€ 41.525,00
€ 6.326,01
€ 9.167,30
€ 1.032.997,81

€ 38.525,00
€ 1.326,01
€ 1.167,30
€ 76.997,81

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Totale

€ 2.000,00
€ 9.000,00
€ 1.000,00
€ 968.000,00

€ 33.629,81
€ 11.078,36
€ 690,62
€ 820.214,35

€ 258.182,25

€ 33.629,81
€ 11.078,36
€ 690,62
1.078.396,60 €

€ 31.629,81
€ 2.078,36
€ 0,00
€ 33.708,17

€ 0,00
€ 0,00
-€ 309,38
-€ 309,38

€ 2.495,05

€ 12.106,49
€ 24.721,50

€ 2.495,05

€ 36.827,99

€ 6.106,49
€ 4.721,50
€ 0,00
€ 10.827,99

€ 0,00
€ 0,00
-€ 3.000,00
-€ 3.000,00

Contributi vari
Contributi 5 x mille
Contributi energia imp. Fotovolt.
Proventi vari
Proventi vari
Rendimento polizza TFR
Interessi attivi su c/c

Rimborsi x rifiuti speciali/trasp.sangue
Rimborsi x assicurazione da conv.
Partite di giro AVIS capofila
Totale

PARTITE DI GIRO
€ 6.000,00
€ 9.611,44
€ 20.000,00
€ 24.721,50
€ 3.000,00
€ 29.000,00
€ 34.332,94
Il Presidente
Dott. Paolo Roccuzzo

Il Tesoriere
Dott. Giuseppe Antoci
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Il Presidente dei Sindaci Revisori

Dott.ssa Giuseppina Potestà

BILANCIO FINANZIARIO 2019
USCITE
PREVISIONI
1

SOMME IMPEGNATE
2
3
Somme da
Pagamenti
pagare

TOTALE
4
Impegni (2+3)

Spese di Funzionamento

VARIAZIONI
5

6

Differenza colonna (1 e 4)
+

-

Manutenzione automezzi

€ 1.000,00

€ 2.100,23

€ 2.100,23

€ 1.100,23

€ 0,00

Manutenzione locali

€ 1.000,00

€ 5.669,27

€ 5.669,27

€ 4.669,27

€ 0,00

Manut.macchine d'ufficio

€ 3.000,00

€ 3.142,08

€ 3.142,08

€ 142,08

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 44.622,74

€ 48.110,97

€ 0,00

-€ 1.889,03

Postali, ENEL, TELECOM, GAS

€ 3.488,23

Cancelleria

€ 6.000,00

€ 6.302,72

€ 6.302,72

€ 302,72

€ 0,00

Acq. mobili arredi e macchine elettroniche

€ 2.000,00

€ 4.444,02

€ 4.444,02

€ 2.444,02

€ 0,00

Spese carburante

€ 1.000,00

€ 1.102,00

€ 1.102,00

€ 102,00

€ 0,00

Spese diverse-Varie

€ 5.000,00

€ 4.881,43

€ 4.881,43

€ 0,00

-€ 118,57

Quote associative

€ 30.000,00

Contratti di manutenzione

€ 20.000,00

Assicurazioni varie
Totale

€ 24.592,59

€ 31.143,00

€ 31.143,00

€ 1.143,00

€ 0,00

€ 1.929,82

€ 26.522,41

€ 6.522,41

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 4.454,25

€ 4.454,25

€ 0,00

-€ 545,75

€ 124.000,00

€ 101.311,33

€ 36.561,05

€ 137.872,38

€ 16.425,73

-€ 2.553,35

€ 21.440,77

€ 56.392,50

€ 36.392,50

€ 0,00

€ 602,52

€ 0,00

-€ 3.397,48

€ 9.664,40

€ 4.664,40

€ 0,00

€ 6.108,85

€ 0,00

-€ 891,15

Spese propaganda e promozione
Iniziative di marketing

€ 20.000,00

€ 34.951,73

Convegni,corsi formaz,seminari

€ 4.000,00

€ 602,52

Spese per propaganda scolastica

€ 5.000,00

€ 7.514,40

Spese per organizzazione Tornei

€ 7.000,00

€ 6.108,85

€ 2.150,00

Organizzazione Marcialonga

€ 9.000,00

€ 7.445,00

€ 7.445,00

€ 0,00

-€ 1.555,00

Manifestaz.soci OVER 65

€ 3.000,00

€ 13.231,58

€ 13.231,58

€ 10.231,58

€ 0,00

Varie (distintivi)

€ 2.000,00

€ 4.462,90

€ 2.462,90

€ 0,00

Stampa e diffus.AVIS IBLEA
Giornata del donatore
Prevenzione salute prostata/moc
Attività gruppi donatori

€ 4.462,90

€ 10.000,00

€ 22.177,06

€ 22.177,06

€ 12.177,06

€ 0,00

€ 3.000,00

€ 2.198,43

€ 2.198,43

€ 0,00

-€ 801,57

€ 3.000,00

€ 4.562,00

€ 15.046,00

€ 12.046,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 10.000,00

€ 10.484,00

€ 10.000,00

40^ anniversario

€ 8.098,00
Totale

€ 76.000,00

€ 106.889,57

€ 8.098,00
€ 38.537,67

€ 145.427,24

€ 77.974,44

-€ 16.645,20

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Organizzazione Assemblea
Stampati e manifestaz.
Totale
Costi di lavoro
Stipendi personale dipendente

€ 138.000,00

€ 134.588,10

€ 8.871,00

€ 143.459,10

€ 5.459,10

€ 0,00

Stipendi personale addetto UFR

€ 270.000,00

€ 250.041,79

€ 15.219,00

€ 265.260,79

€ 0,00

-€ 4.739,21
-€ 34,99

Contributi INAIL
Accantonam.TFR
Oneri Previd. (INPS)
Prest.prof.vari
Corsi di formazione
Servizio Civile
Totale

€ 4.000,00

€ 3.965,01

€ 3.965,01

€ 0,00

€ 36.000,00

€ 13.698,56

€ 22.434,30

€ 36.132,86

€ 132,86

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 96.589,61

€ 23.351,00

€ 119.940,61

€ 0,00

-€ 30.059,39

€ 50.000,00

€ 48.682,04

€ 17.444,08

€ 66.126,12

€ 16.126,12

€ 0,00

€ 2.000,00

€ 1.508,16

€ 1.508,16

€ 0,00

-€ 491,84

€ 2.000,00

€ 1.612,50

€ 1.612,50

€ 0,00

-€ 387,50

€ 652.000,00

€ 550.685,77

€ 87.319,38

€ 638.005,15

€ 21.718,08

-€ 35.712,93

€ 2.000,00

€ 2.793,46

€ 707,60

€ 3.501,06

€ 1.501,06

€ 0,00

€ 2.000,00

€ 2.793,46

€ 707,60

€ 3.501,06

€ 1.501,06

€ 0,00

€ 8.000,00

€ 9.545,96

€ 1.865,00

€ 11.410,96

€ 3.410,96

€ 0,00

€ 8.000,00

€ 9.545,96

€ 1.865,00

€ 11.410,96

€ 3.410,96

€ 0,00

Attività gruppo giovani
Attività gruppo giovani
Totale
Spese rappresentanza
Spese attività istituz. e rappresentanza
Totale
Gestione unità di raccolta
€ 7.000,00

€ 37.767,36

€ 6.607,10

€ 44.374,46

€ 37.374,46

€ 0,00

Acquisto materiale per la raccolta

Acquisto attrezz.tecnico/scient.

€ 25.000,00

€ 19.398,83

€ 286,72

€ 19.685,55

€ 0,00

-€ 5.314,45

Spese per ristoro donatori

€ 40.000,00

€ 48.552,86

€ 2.185,47

€ 50.738,33

€ 10.738,33

€ 0,00

€ 3.000,00

€ 5.407,84

€ 5.407,84

€ 2.407,84

€ 0,00

Manutenzione attrezz. sanitarie
Spese varie

€ 7.000,00

€ 6.852,85

€ 6.852,85

€ 0,00

-€ 147,15

Utilizzo unità mobili

€ 4.000,00

€ 2.631,54

€ 2.631,54

€ 0,00

-€ 1.368,46

Spese bancarie varie

€ 1.000,00

€ 1.031,24

€ 1.031,24

€ 31,24

€ 0,00

Tasse varie/affiss. Acqua Spazz.

€ 3.000,00

€ 2.721,00

€ 737,00

€ 3.458,00

€ 458,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 8.000,00

€ 124.363,52

€ 9.816,29

€ 134.179,81

€ 51.009,87

-€ 14.830,06

€ 172.040,14

-€ 69.741,54

€ 24.721,50

€ 4.721,50

€ 0,00

€ 12.106,49

€ 6.106,49

€ 0,00

€ 0,00

-€ 3.000,00

€ 10.827,99

-€ 3.000,00

IRES

€ 8.000,00
Totale

TOTALE

€ 98.000,00

€ 968.000,00 € 895.589,61 € 182.806,99 € 1.078.396,60
PARTITE DI GIRO

Assicurazione da convenzione ASP

€ 20.000,00

€ 24.721,50

Smaltimento rifiuti speciali/trasp.sangue

€ 6.000,00

€ 9.611,44

Partite di giro AVIS capofila

€ 3.000,00
Totale

Il Presidente
Dott. Paolo Roccuzzo

€ 29.000,00

€ 34.332,94

Il Tesoriere
Dott. Giuseppe Antoci
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€ 2.495,05

€ 2.495,05

€ 36.827,99

Il Presidente dei Sindaci Revisori
Dott.ssa Giuseppina Potestà

BILANCIO FINANZIARIO 2019
USCITE
PREVISIONI
1

SOMME IMPEGNATE
2
3
Somme da
Pagamenti
pagare

TOTALE
4
Impegni (2+3)

Spese di Funzionamento

VARIAZIONI
5

6

Differenza colonna (1 e 4)
+

-

Manutenzione automezzi

€ 1.000,00

€ 2.100,23

€ 2.100,23

€ 1.100,23

€ 0,00

Manutenzione locali

€ 1.000,00

€ 5.669,27

€ 5.669,27

€ 4.669,27

€ 0,00

Manut.macchine d'ufficio

€ 3.000,00

€ 3.142,08

€ 3.142,08

€ 142,08

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 44.622,74

€ 48.110,97

€ 0,00

-€ 1.889,03

Postali, ENEL, TELECOM, GAS

€ 3.488,23

Cancelleria

€ 6.000,00

€ 6.302,72

€ 6.302,72

€ 302,72

€ 0,00

Acq. mobili arredi e macchine elettroniche

€ 2.000,00

€ 4.444,02

€ 4.444,02

€ 2.444,02

€ 0,00

Spese carburante

€ 1.000,00

€ 1.102,00

€ 1.102,00

€ 102,00

€ 0,00

Spese diverse-Varie

€ 5.000,00

€ 4.881,43

€ 4.881,43

€ 0,00

-€ 118,57

Quote associative

€ 30.000,00

Contratti di manutenzione

€ 20.000,00

Assicurazioni varie
Totale

€ 24.592,59

€ 31.143,00

€ 31.143,00

€ 1.143,00

€ 0,00

€ 1.929,82

€ 26.522,41

€ 6.522,41

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 4.454,25

€ 4.454,25

€ 0,00

-€ 545,75

€ 124.000,00

€ 101.311,33

€ 36.561,05

€ 137.872,38

€ 16.425,73

-€ 2.553,35

€ 21.440,77

€ 56.392,50

€ 36.392,50

€ 0,00

€ 602,52

€ 0,00

-€ 3.397,48

€ 9.664,40

€ 4.664,40

€ 0,00

€ 6.108,85

€ 0,00

-€ 891,15

Spese propaganda e promozione
Iniziative di marketing

€ 20.000,00

€ 34.951,73

Convegni,corsi formaz,seminari

€ 4.000,00

€ 602,52

Spese per propaganda scolastica

€ 5.000,00

€ 7.514,40

Spese per organizzazione Tornei

€ 7.000,00

€ 6.108,85

€ 2.150,00

Organizzazione Marcialonga

€ 9.000,00

€ 7.445,00

€ 7.445,00

€ 0,00

-€ 1.555,00

Manifestaz.soci OVER 65

€ 3.000,00

€ 13.231,58

€ 13.231,58

€ 10.231,58

€ 0,00

Varie (distintivi)

€ 2.000,00

€ 4.462,90

€ 2.462,90

€ 0,00

Stampa e diffus.AVIS IBLEA
Giornata del donatore
Prevenzione salute prostata/moc
Attività gruppi donatori

€ 4.462,90

€ 10.000,00

€ 22.177,06

€ 22.177,06

€ 12.177,06

€ 0,00

€ 3.000,00

€ 2.198,43

€ 2.198,43

€ 0,00

-€ 801,57

€ 3.000,00

€ 4.562,00

€ 15.046,00

€ 12.046,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 10.000,00

€ 10.484,00

€ 10.000,00

40^ anniversario

€ 8.098,00
Totale

€ 76.000,00

€ 106.889,57

€ 8.098,00
€ 38.537,67

€ 145.427,24

€ 77.974,44

-€ 16.645,20

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Organizzazione Assemblea
Stampati e manifestaz.
Totale
Costi di lavoro
Stipendi personale dipendente

€ 138.000,00

€ 134.588,10

€ 8.871,00

€ 143.459,10

€ 5.459,10

€ 0,00

Stipendi personale addetto UFR

€ 270.000,00

€ 250.041,79

€ 15.219,00

€ 265.260,79

€ 0,00

-€ 4.739,21
-€ 34,99

Contributi INAIL
Accantonam.TFR
Oneri Previd. (INPS)
Prest.prof.vari
Corsi di formazione
Servizio Civile
Totale

€ 4.000,00

€ 3.965,01

€ 3.965,01

€ 0,00

€ 36.000,00

€ 13.698,56

€ 22.434,30

€ 36.132,86

€ 132,86

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 96.589,61

€ 23.351,00

€ 119.940,61

€ 0,00

-€ 30.059,39

€ 50.000,00

€ 48.682,04

€ 17.444,08

€ 66.126,12

€ 16.126,12

€ 0,00

€ 2.000,00

€ 1.508,16

€ 1.508,16

€ 0,00

-€ 491,84

€ 2.000,00

€ 1.612,50

€ 1.612,50

€ 0,00

-€ 387,50

€ 652.000,00

€ 550.685,77

€ 87.319,38

€ 638.005,15

€ 21.718,08

-€ 35.712,93

€ 2.000,00

€ 2.793,46

€ 707,60

€ 3.501,06

€ 1.501,06

€ 0,00

€ 2.000,00

€ 2.793,46

€ 707,60

€ 3.501,06

€ 1.501,06

€ 0,00

€ 8.000,00

€ 9.545,96

€ 1.865,00

€ 11.410,96

€ 3.410,96

€ 0,00

€ 8.000,00

€ 9.545,96

€ 1.865,00

€ 11.410,96

€ 3.410,96

€ 0,00

Attività gruppo giovani
Attività gruppo giovani
Totale
Spese rappresentanza
Spese attività istituz. e rappresentanza
Totale
Gestione unità di raccolta
€ 7.000,00

€ 37.767,36

€ 6.607,10

€ 44.374,46

€ 37.374,46

€ 0,00

Acquisto materiale per la raccolta

Acquisto attrezz.tecnico/scient.

€ 25.000,00

€ 19.398,83

€ 286,72

€ 19.685,55

€ 0,00

-€ 5.314,45

Spese per ristoro donatori

€ 40.000,00

€ 48.552,86

€ 2.185,47

€ 50.738,33

€ 10.738,33

€ 0,00

€ 3.000,00

€ 5.407,84

€ 5.407,84

€ 2.407,84

€ 0,00

Manutenzione attrezz. sanitarie
Spese varie

€ 7.000,00

€ 6.852,85

€ 6.852,85

€ 0,00

-€ 147,15

Utilizzo unità mobili

€ 4.000,00

€ 2.631,54

€ 2.631,54

€ 0,00

-€ 1.368,46

Spese bancarie varie

€ 1.000,00

€ 1.031,24

€ 1.031,24

€ 31,24

€ 0,00

Tasse varie/affiss. Acqua Spazz.

€ 3.000,00

€ 2.721,00

€ 737,00

€ 3.458,00

€ 458,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 8.000,00

€ 124.363,52

€ 9.816,29

€ 134.179,81

€ 51.009,87

-€ 14.830,06

€ 172.040,14

-€ 69.741,54

€ 24.721,50

€ 4.721,50

€ 0,00

€ 12.106,49

€ 6.106,49

€ 0,00

€ 0,00

-€ 3.000,00

€ 10.827,99

-€ 3.000,00

IRES

€ 8.000,00
Totale

TOTALE

€ 98.000,00

€ 968.000,00 € 895.589,61 € 182.806,99 € 1.078.396,60
PARTITE DI GIRO

Assicurazione da convenzione ASP

€ 20.000,00

€ 24.721,50

Smaltimento rifiuti speciali/trasp.sangue

€ 6.000,00

€ 9.611,44

Partite di giro AVIS capofila

€ 3.000,00
Totale

Il Presidente
Dott. Paolo Roccuzzo

€ 29.000,00

€ 34.332,94

Il Tesoriere
Dott. Giuseppe Antoci
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€ 2.495,05

€ 2.495,05

€ 36.827,99

Il Presidente dei Sindaci Revisori
Dott.ssa Giuseppina Potestà

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

2020

ENTRATE
Rimborsi da convenzione

2020

USCITE

€ 970.000,00 Spese di funzionamento

Contributi
Contributiovari
energia elettrica impianto
fotovol.

€ 5.000,00 Manutenzione automezzi

€ 1.000,00

€ 8.000,00 Manutenzione locali

€ 4.000,00

Contributo 5 x mille

€ 6.000,00 Manut.macchine d'ufficio

Proventi vari
Totale

€ 3.000,00

€ 14.000,00 Postali, ENEL, TELECOM, GAS
€ 1.003.000,00 Cancelleria,moduli continui

€ 30.000,00
€ 5.000,00

Acquisto mobile arredi e macchine elettroniche

€ 2.000,00

Spese carburante

€ 1.000,00

Spese diverse-Varie

€ 5.000,00

Quote associative

€ 31.000,00

Contratti di manutenzione

€ 24.000,00

Progetto esami on-line e privacy

€ 57.000,00

Assicurazioni varie
Totale

€ 5.000,00
€ 168.000,00

Spese propaganda e promozione
Iniziative di marketing

€ 5.000,00

Convegni,corsi formaz,seminari

€ 4.000,00

Spese
scolastica
Spese per
per propaganda
organizzazione
tornei AVIS
scuola

€ 5.000,00

Concorso grafico pittorico per le scuole

€ 7.000,00

Concorso poesia e testi teatrali per le scuole

€ 7.000,00

Giornata del donatore

€ 7.000,00

€ 3.000,00

Marcialonga

€ 10.000,00

Varie (medaglie e distintivi)

€ 2.000,00

Stampa e diffus.AVIS IBLEA

€ 10.000,00

Manifestazione soci over 65

€ 6.000,00

Attività gruppi donatori

€ 2.000,00

Screning donatori
Totale

€ 20.000,00
€ 88.000,00

Totale

€ 8.000,00
€ 8.000,00

Organizzazione Assemblea
Stampati e manifestazione
Costi di lavoro
Stipendi personale dipendente

€ 408.000,00

Accantonam.TFR

€ 36.000,00

Oneri Previdenziali (INPS)

€ 150.000,00

Premio INAIL

€ 3.000,00

Servizio civile

€ 2.000,00

Prestazioni professionali

€ 40.000,00

Corsi di formazione
Spese attività istituzionale e
rappresentanza

Totale

€ 2.000,00
€ 641.000,00
€ 8.000,00

Attività Gruppo Giovani

€ 2.000,00

Gestione unità di raccolta
Acquisto attrezz.tecn.scient.

€ 7.000,00

Acquisto materiale per la raccolta

€ 25.000,00

Spese per ristoro donatore

€ 40.000,00

Utilizzo unità mobile

€ 4.000,00

Varie

€ 5.000,00

Manutenzione attrezz. sanitarie
Totale

€ 3.000,00
€ 84.000,00

Imposte tasse e oneri vari
Spese bancarie varie

€ 1.000,00

Tasse varie
Totale
TOTALE ENTRATE

€ 1.003.000,00 TOTALE USCITE

€ 3.000,00
€ 4.000,00
€ 1.003.000,00

PARTITE DI GIRO
Rimborsi per assicurazione da convenzione

€ 20.000,00 Assicurazione come da convenzione

Rimborsi per rifiuti speciali

€ 10.000,00 Smaltim.Rif.speciali

Partite di giro AVIS capofila
Totale

€ 3.000,00 Partite di giro AVIS capofila
€ 33.000,00
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€ 20.000,00
€ 10.000,00
Totale

€ 3.000,00
€ 33.000,00

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019
ED AL BILANCIO PREVENTIVO 2020
Signori Soci,

prima di iniziare l’analisi del bilancio consuntivo e preventivo, è opportuno precisare che,
con la riforma in atto del Terzo Settore, è stata prorogata la scadenza dell’adeguamento
degli statuti al 30 giugno del 2020 e non è stato ancora istituito il RUNTS il Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore, (D. Lgs. 117 del 03/07/2017 ed il D. Lgs. 105 del 03/08/18).

Fatta questa premessa, la nostra associazione, invece, ha già adeguato il proprio statuto alla
normativa degli Enti del Terzo Settore (ETS), non ha effettuato la registrazione al RUNTS,
perché non è ancora stato istituito.

Come ogni anno, con la presente relazione esporrò il contenuto del bilancio consuntivo
2019 e preventivo 2020.

Il bilancio consuntivo 2019, che viene posto al vostro esame e approvazione è il risultato

finale della gestione economica e finanziaria ed è stato redatto nel rispetto di quanto
disposto dalle vigenti disposizioni di legge.
E’ costituito dai seguenti prospetti:
a) Situazione Patrimoniale;
b) Situazione Economica;
c) Situazione Finanziaria.

a) La Situazione Patrimoniale rappresenta lo Stato dei capitali dell’associazione, ed è

costituita:

1) Situazione Patrimoniale: è il documento in cui confluiscono tutti i beni ed i valori,

attivi e passivi del Patrimonio, con esclusione dei valori finanziari;

2) Situazione Amministrativa: è il documento in cui confluiscono tutti i valori

finanziari, e precisamente il denaro in cassa, i depositi bancari, i residui attivi (crediti) ed i
residui passivi (debiti ed impegni vari).

b) La Situazione Economica, rappresenta il Conto Economico e contrappone per

competenza tutte le spese (oneri) e gli introiti (proventi) dell’anno illustrando l’andamento
economico della gestione.

c) La Situazione Finanziaria rappresenta il Bilancio Finanziario di competenza

dell’esercizio 2019, in cui sono esposte:
1)

le Entrate di competenza, suddivise nella fase dell’accertamento e della

2)

le Uscite di competenza, suddivise nella fase dell’impegno e del pagamento.

riscossione;
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Dopo aver illustrato teoricamente i vari prospetti che trovate allegati, esaminiamo i dati

e le variazioni dell’anno 2019.

Situazione Patrimoniale: rappresenta il nostro patrimonio che, al 31/12/2019,

ammonta a €. 1.925.772,91, suddiviso come si può rilevare, nell’immobile della sede

sociale, negli impianti, nelle attrezzature, nei mobili, negli arredi e nell’impianto
fotovoltaico.

Situazione amministrativa: rappresenta l’attività finanziaria della nostra

associazione ed è costituita dal denaro in cassa e dai depositi bancari che ammontano a €.

472.932,49, dai residui attivi che ammontano a €. 799.861,52, di cui i più rilevanti sono il
credito vantato nei confronti dell’ASP di Ragusa per €. 260.377,30, relativo alla nota del

quarto trimestre 2019 e il credito di €. 504.145,50, per premi versati nella polizza
assicurativa a garanzia del TFR maturato dal personale dipendente.

Fra le passività troviamo i debiti a breve, i residui passivi ed i fondi di

accantonamento suddivisi in:

Debiti verso fornitori, per €. 46.538,15; Residui passivi 2018/2019 per €. 123.886,81,

Fondo manutenzione sede per €. 168.090,73 che da quest’anno unificato con il fondo
ristrutturazione sede; Fondo ristrutturazione auditorium per €. 114.891,58; Fondo spese

personale per il rinnovo del CCNL per €. 45.000,00; Fondo acquisto autoemoteca per €.
45.438,96; Fondo riscatto terreno sede per €. 138.422,27, Fondo per imposte future dovute

sul rendimento della polizza TFR per €. 27.000,00; e Fondo accantonamento TFR per €.
504.145,50.

Conto economico: rappresenta tutta l’attività di competenza economica. I proventi

sono costituiti principalmente dalle donazioni dei nostri soci donatori, dalle offerte raccolte

dalle famiglie e devolute alla nostra associazione, dal 5 per mille e dai contributi prodotti
dall’impianto fotovoltaico. Quest’anno abbiamo ricevuto un contributo di €. 36.000,00 dalle

sorelle Marisa, Mirella e Clara Damanti che è stato utilizzato per l’acquisto di tutte le

poltrone della sala prelievi. Nei proventi vari, sono state rilevate le sopravvenienze attive

da residui passivi 2017 per €. 7.850,19, date dallo storno del fondo riscatto terreno sede,
per

€.

25.779,62,

dal

rendimento

lordo

della

polizza

assicurativa

relativa

all’accantonamento del TFR per €. 11.078,36 e dagli interessi attivi su c/c per €. 690,62.

Il conto economico si chiude a pareggio, perché il disavanzo della gestione di €.

25.779,62, è stato pareggiato prelevando l’importo dal fondo riscatto terreno sede, in
quanto è in delibera l’approvazione della proroga della concessione, da parte del Comune
di Ragusa che è il proprietario del suolo su cui è costruita la nostra sede.
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Nelle partite di giro sono evidenziate le somme che l’AVIS deve pagare per

l’assicurazione di tutte le Unità di Raccolta della provincia, lo smaltimento dei rifiuti

speciali prodotti ed il trasporto del sangue, che ci vengono integralmente rimborsate
dall’ASP di Ragusa.

Come emerge dai documenti contabili sottoposti alla vostra attenzione e

approvazione, la nostra associazione mantiene sempre la capacità economica per
raggiungere e realizzare gli obiettivi e gli scopi sociali.

Il Bilancio preventivo, per l’anno 2020, sottoposto al vostro esame e approvazione, è

stato predisposto con la rilevazione prudenziale delle entrate e la ripartizione delle spese

con lo scopo di mantenere la continuità dell’attività e di conseguire gli obiettivi che sono
stati sempre raggiunti.

Prima di concludere la mia relazione, voglio rivolgere un invito a tutti i soci

donatori, affinché valutino l’opzione della consegna degli esami on-line. Questo invito lo

voglio fare perché, nel corso degli ultimi due anni, abbiamo investito parecchie risorse
economiche nel progetto per la consegna degli esami on-line, sull’adeguamento alle

normative nazionali ed europee sulla privacy e nel progetto zero carta, pertanto scegliendo
questa opzione oltre ad avere una consegna certa e sicura degli esami in pochi giorni

successivi alla donazione, otterremmo di riflesso delle economie perché non sosterremmo

più i costi postali della consegna degli esami e soprattutto rispetteremo l’ambiente non
consumando carta.

Infine, un mio sentito ringraziamento va a tutti i soci donatori, perché non fanno

mancare il loro prezioso contributo, ai giovani donatori universitari che puntualmente
donano nei periodi delle vacanze, a tutto il personale della sede per l’attività che svolge

quotidianamente con dedizione e perizia e a tutti i soci che a qualsiasi titolo e
volontariamente, contribuiscono a gestire e sostenere tutte le attività dell’AVIS.
L’amministratore

Dott. Giuseppe Antoci
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI ALLEGATA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 ED
AL BILANCIO PREVENTIVO 2020 dell’AVIS Comunale di Ragusa.

Signori soci,
Il documento contabile, predisposto dall’organo amministrativo e sottoposto alla vostra
approvazione, riguarda innanzitutto il risultato della gestione per l’esercizio 2019.
I valori contenuti nei vari prospetti e con la classificazione utilizzata sono dimostrativi della
gestione avvenuta nel corso dell’esercizio 2019, i cui effetti si riverberano sia nella Situazione
Patrimoniale sia nel Conto Economico.
Il Bilancio consuntivo 2019 si chiude a pareggio, per come risulta sia dallo Stato dei capitali e
dal Conto Economico, sia dal Bilancio finanziario di competenza. Il pareggio di Bilancio è
stato ottenuto attraverso gli impegni stanziati dal Consiglio Direttivo, il quale ha tenuto conto
delle disponibilità dell’Ente derivanti dal computo degli incassi da ricevere ma di competenza
dell’anno in esame, tra cui spicca per la consistenza l’importo della Nota debito che l’AVIS
emette a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale, come da convenzione, per il quarto trimestre
dell’esercizio 2019, pari ad €.257.882,25.
Va sottolineato che, essendo l’AVIS comunale una associazione non avente il fine del lucro, è
opportuno che il risultato gestionale si chiuda a pareggio. Ciò significa che le “entrate”,
provenienti dal rimborso spese invio donatori e da contributi prevalentemente di Enti Pubblici,
sono state ben utilizzate per la realizzazione degli scopi istituzionali che l’ente si prefigge e per
gli obiettivi gestionali futuri.
Va considerato che, oltre alle spese impegnate nell’esercizio 2019, permangono alcuni
stanziamenti già appostati in Bilanci consuntivi degli anni precedenti, rimodulati in relazione
agli obiettivi futuri, e che rappresentano una risorsa non indifferente per il mantenimento e
l’incremento della efficienza dell’immobile e per altri investimenti afferenti l’attività che l’Ente
si propone.
Il Bilancio finanziario di competenza è suddiviso in due sezioni:
1) Nella sezione Entrate sono appostate somme accertate per un totale complessivo di
€.1.078.396,60 di cui:
a)

entrate accertate e già riscosse

b) entrate accertate

e da

per

€.820.214,35

riscuotere

per

€ 258.182,25;

c) entrate per partite di giro:entrate accertate già riscosse per €.34.332,94; da riscuotere €.2.495,05
d) uscite per partite di giro per €.36.827,99, di cui somme da pagare per €.2.495,05;
2) Nella sezione Uscite si hanno somme impegnate per un totale complessivo di Euro 1.078.396,60 e
così suddivise:
a)

Somme impegnate e già pagate per €.895.589,61

b) Somme impegnate ancora da pagare per €.182.806,99

Lo Stato dei Capitali, è suddiviso tra:
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1) Situazione Patrimoniale nella quale sono confluiti

i beni patrimoniali posseduti

dall’Associazione alla data del 31/12/2019, quali l’immobile strumentale, gli impianti, le
attrezzature, i mobili, le Macchine d’Ufficio, per un totale complessivo di €.1.925.772,91;
2) Situazione amministrativa nella quale sono confluiti i valori finanziari attivi, quali il Fondo
cassa, i Depositi bancari ed i Residui attivi (cioè i Crediti), per un totale complessivo di
€.1.272.951,34 ed i valori finanziari passivi costituiti dai Residui Passivi (cioè dai Debiti e
dagli impegni già assunti), per un totale complessivo di €.1.272.951,34
Lo Stato dei Capitali in sostanza comprende tutti i valori Patrimoniali, rettificati dai Fondi
ammortamento, e dai Fondi per contributi Enti vari, quindi nel complesso è una vera e propria
Situazione Patrimoniale dell’Associazione, che suddivide opportunamente i beni patrimoniali ed
i valori finanziari, attivi e Passivi.
Il Conto Economico 2019 in sostanza esprime la destinazione effettiva delle risorse volte allo
svolgimento delle funzioni di interesse comune e dimostra il grado di realizzazione degli
obiettivi che l’Ente si prefigge. Più specificamente si evidenzia che, oltre alle spese di
funzionamento ed i connessi costi del personale, l’Ente ha sostenuto spese di propaganda e
promozione per Euro 145.427,24, spese che vanno collegate con gli scopi istituzionali, tra cui
spicca proprio quello di propagandare la donazione gratuita.
A tale proposito questo organo di revisione e controllo, così come negli esercizi precedenti,
raccomanda sempre all’organo amministrativo che, nei limiti delle capacità di bilancio, riesca a
potenziare questa attività. Come già messo in evidenza nella relazione allegata al Bilancio
predisposta dall’amministratore, il Bilancio consuntivo per l’anno 2019 è stato redatto in
conformità a quanto prescritto dalla attuale normativa in materia.
Va notato peraltro che il Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017, ha dettato una nuova e
corposa normativa riferita alle aziende del terzo settore che ha già subito diverse modifiche e si
prevedono altre probabili variazioni.
In ogni caso si fa rimarcare che l’AVIS Comunale di Ragusa, così come ha redatto i Bilanci di
esercizio degli anni precedenti, costituiti da: Situazione Patrimoniale, Conto economico e
Situazione finanziaria, ha continuato anche per l’esercizio 2019 utilizzando gli stessi schemi,
che permettono di illustrare in modo compiuto gli esiti della gestione. Si evidenzia che tutti i
valori e i dati espressi contengono opportunamente anche i dati dell’esercizio precedente, cioè
dell’esercizio 2018, al fine di avere un quadro comparativo con i dati della gestione precedente.
Il Bilancio dell’associazione è destinato a dare le necessarie informazioni non solo a tutti i soci
donatori, ma è altresì destinato ad informare la collettività e la Pubblica amministrazione.
Si ritiene opportuno far rilevare che, a differenza del Bilancio di una società commerciale che
tra i vari scopi si prefigge anche quello di comunicare ai soci il Risultato economico (risultato di
esercizio) che rappresenta la misura del rendimento del capitale investito, nel caso dell’AVIS,
non è assolutamente preminente l’aspetto economico, in quanto nessun Utile si prefigge
l’Associazione e non esiste nessun obiettivo riguardante il rendimento sul capitale investito.
L’aspetto economico è quindi davvero marginale, o meglio ininfluente, mentre invece l’aspetto
finanziario è preminente e sostanziale. Conseguentemente i principi contabili che sovrintendono
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alla redazione del bilancio di esercizio dell’associazione non possono tutti coincidere con i
principi contabili che sovrintendono alla redazione del Bilancio delle imprese e delle società
commerciali, fermo restando che il principio di trasparenza, di correttezza, di integrità, restano
principi validi cui ispirarsi.
A tal proposito appare opportuno precisare che il rimborso spese che si riceve dall’Asp di
Ragusa è stato contabilizzato per l’importo che effettivamente si è ricevuto, scaturente dalla
convenzione appositamente stipulata.
Questo Collegio ha effettuato gli opportuni riscontri sui valori delle varie voci del Bilancio
consuntivo sottoposto alla vostra approvazione e può affermare senz’altro che i suddetti valori
corrispondono ai valori scaturenti dalla contabilità generale dell’ente. Informa l’assemblea che
nel corso dell’esercizio 2019 ha effettuato le periodiche verifiche prescritte dalle vigenti
disposizioni di legge e che non sono state riscontrate irregolarità.
Pertanto esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio 2019.
Per quel che concerne i valori espressi nel Bilancio Preventivo per l’anno 2020, questo organo
di controllo ritiene congrui i valori appostati in relazione alle presunte disponibilità ed al
fabbisogno previsto. Va sottolineato che tra le Spese di propaganda e promozionali, spese che
vanno tenute nella debita considerazione per l’importanza che rivestono nell’attività
istituzionale dell’ente, nel senso che sono destinate a far conoscere a tutti l’importanza e la
necessità della donazione, sono appostati stanziamenti che riguardano, oltre che “Iniziative di
marketing”, “Convegni e seminari”, “Stampa e diffusione Avis Iblea”, anche “Spese per “Propaganda
scolastica”, quindi spese il cui obiettivo è quello della educazione e della formazione della prossima
generazione.
Per le suddette considerazioni, il Collegio dei sindaci revisori esprime parere favorevole per
l’approvazione del Bilancio Preventivo 2020.

Ringrazia per la fiducia accordatagli, formula il più caloroso augurio per l’avvenire e rivolge al
Presidente del Consiglio Direttivo ed a tutti gli altri componenti un plauso per il lavoro svolto,
per l’impegno profuso nella cura della gestione dell’AVIS comunale di Ragusa, che, soprattutto
a motivo delle dimensioni e degli obiettivi fin qui raggiunti, si presenta notevolmente
complessa.
Il Collegio dei sindaci revisori
Dott.ssa Giuseppina Potestà
Dott. Giorgio Cascone
Dott. ssa Carla Occhipinti
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RELAZIONE SANITARIA ANNO 2019
AVIS COMUNALE DI RAGUSA
Carissimi donatori,
il 2019 per la nostra Avis è stato un anno d’importanti traguardi e di ulteriori innovazioni tecnologiche di
grande rilevanza scientifica, ma soprattutto l’anno delle grandi evoluzioni digitali per facilitare LA
COMUNICAZIONE CON I DONATORI E MIGLIORARE IL COMFORT DELLA DONAZIONE.
anche quest’anno desidero come al solito ricordare gli amici avisini prematuramente scomparsi, Rosario
Digrandi nel 2004, Giovanni Cultrera nel 2009, Giuseppe Salerno e Nino Ilardo nel 2012. Sono stati avisini
speciali, esempio illuminato per tutti noi, da raccontare ai giovani che non hanno avuto il privilegio di
conoscerli.
Illustrerò, com’è ormai tradizione, i dati numerici in modo da far comprendere meglio cosa abbiamo fatto in
questo 42esimo anno della nostra attività associativa.
Lo farò anche quest’anno sia nella veste di Direttore sanitario AVIS che in quella di persona responsabile
dell’UDR e delle sue articolazioni organizzative provinciali.
DATI 2019
DONATORI ATTIVI
SANGUE INTERO
PLASMAFERESI
ERITROPLASMAFERESI
PLASMAPIASTRINOAFERESI
DOPPI ROSSI
NUOVI ISCRITTI
TOTALE UNITÀ INVIATE AL SIMT
DONATORI SOSPESI temporaneamente
DONATORI SOSPESI definitivamente
INDICE DI DONAZIONE

10. 603
9469
4. 538
653
877
0
1055
15.667
1110
393
1,65

DIFFERENZA
CON IL 2018
+62
+294
+228
-164
-114
-1
+32
+243
+146
+76
+0,00

Per il secondo anno fortunatamente si registra un incremento sia in donatori (+62) che in donazioni (+243).
Mantenere questi livelli è estremamente difficile per molteplici cause che vedono al primo posto
l’invecchiamento della popolazione e quindi dei nostri donatori e una riduzione del numero dei donatori nuovi
reclutabili in forza anche delle norme sempre più restrittive.
Il numero dei donatori attivi nel 2019 è di 9463 vs 9325 del 2018. I donatori che hanno superato i 24 mesi
dall’ultima donazione rimane abbastanza elevato e si attesta quest’anno a 723 rispetto ai 755 dell’anno
precedente.
Molta gente per vari motivi dona con meno slancio e abbisogna di maggiori sollecitazioni!
Nonostante il costante ed elevatissimo reclutamento di nuovi donatori che per il 2019 è stato di 1055 nuovi
iscritti tra cui 364 diciottenni (+12) siamo riusciti a far crescere il numero dei donatori attivi
solamente di 31 unità rispetto al 2018.
Con le 1055 nuove iscrizioni siamo stati in grado di garantire il turn-over e rimpiazzare gli anziani e i pentiti!!!
Le sospensioni per motivi di salute nel 2019 sono state 1.110 temporanee e 395 definitive attestandosi su
numero di poco superiore rispetto a quanto registrato nel 2018! Non dobbiamo demordere da un
reclutamento attivo e ingente per assicurare la crescita della nostra associazione e il rimpiazzo dei donatori
che vengono dimessi per raggiunti limiti di età o per problemi di salute anche in considerazione delle recenti
norme 2015 che risultano ancora più restrittive e prudenziali rispetto a quelle precedenti del 2005.
La nostra risorsa sono i GIOVANI e il loro reclutamento nelle scuole è stato magistralmente coordinato dal
Prof Elio Accardi che, con il Presidente Roccuzzo, hanno messo a disposizione dell’AVIS la loro enorme
esperienza nel mondo della scuola consentendoci un reclutamento del 50% dei diciottenni della città!
Credo che ciò non avvenga in nessuna parte del mondo!!!!!
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Siamo scesi a 1366 procedure di donazione multicomponente rispetto alle 1645 procedure tra rossi plasma,
plasma piastrine e doppi rossi del 2018 con un numero più basso di 279 rispetto al 2018 che ci ha fatto
attestare complessivamente a 5904 donazioni in aferesi contro le 5955 del 2018. (-51)
Nel corso della relazione 2018 avevo fissato in assemblea insieme con voi una serie di obiettivi in
collaborazione con il Servizio Trasfusionale relativi alla scomposizione ed alla plasmaproduzione.
Gran parte degli obiettivi sono stati raggiunti e l’analisi dei dati complessiva del SIMT con le sue articolazioni
organizzative provinciali ci indicherà nel dettaglio, sulla pubblicazione provinciale delle elaborazioni
statistiche 2019, come aggiustare il tiro per il 2020.
Desidero comunque esprimere a nome di voi tutti un segno di riconoscenza a tutti ai medici, tecnici ed
infermieri del servizio trasfusionale che ci consentono di non sprecare neanche una goccia del prezioso
dono compiendo un lavoro preciso, puntiglioso ed instancabile.
A tutto il personale dell’unità di raccolta di via Vittorio Emanuele Orlando, medici, infermieri, segretarie,
dirigenti ed al Dr. Garozzo, Direttore del SIMT di Ragusa, un grazie per averci aiutato a mantenere alti
standard di qualità utili, anzi, indispensabili per riottenere la conferma dell’accreditamento istituzionale delle
Unità di raccolta (12 fisse ed una mobile). L’accreditamento ottenuto nel 2018 sarà operativo fino al
novembre 2020 quando saremo nuovamente ispezionati per la verifica del mantenimento del possesso dei
requisiti.
Dal 2012 annualmente si continua a conseguire la Certificazione ISO 9001/2008 integrata (SIMT Ragusa,
Modica e Vittoria e le 13 UDR AVIS) che costituisce la base culturale e documentale per facilitare il
mantenimento dei requisiti minimi che la normativa impone alle strutture trasfusionali ai fini
dell’accreditamento istituzionale. Abbiamo superato in Dicembre anche quest’anno la vista ispettiva di
Certiquality con grande soddisfazione di tutti gli operatori ai quali non è stata notificata alcuna non conformità
né maggiore né minore ma solo raccomandazioni finalizzate al miglioramento del sistema di gestione per la
qualità.
Un grazie va sempre ai donatori che, dandoci piena fiducia, collaborano con la migliore implementazione
delle tecniche di modernizzazione organizzativa.
Il 37,68 % dei donatori ha donato nel 2019 con il separatore cellulare confermando la bontà di questo
modello di selezione che ha favorito moltissimo la donazione delle donne che continuano a rappresentare a
Ragusa percentuali prossime al 40% contro una media nazionale del 30%!
Il personale del servizio trasfusionale ha frazionato per il XXIV anno, il 2019, il 100% del sangue raccolto
filtrando (prestorage) prima della conservazione a 4°C tutte le unità di emazie inviate dalla nostra UDR nei
tempi concordati con il SIMT! Tale passaggio finalmente è divenuto obbligatorio su scala nazionale.
Con grande orgoglio e soddisfazione abbiamo cooperato per il reclutamento dei donatori di midollo osseo
che sono stati tipizzati per HLA presso il SIMT anche nel 2019. Tutto ciò viene reso possibile grazie alla
collaborazione dell’AIL (Presidente Cettina Migliorisi) e dell’ADMO (Presidente Claudio Cannì) che anche
per l’anno trascorso, ci hanno garantito, cooperando al meglio, livelli di reclutamento sempre più elevati.
Inoltre questo reclutamento, ottenuto grazie alla cooperazione tra l’AIL (Associazione Italiana per la lotta alle
leucemie), l’ADMO (Associazione donatori di Midollo osseo) l’AVIS ed il SIMT nel 2019 è risultato utilissimo
a che alla ST dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa venisse confermata la certificazione EFI
(European Federation of Immunogenetics), divenuta requisito minimo per potere continuare a gestire un
Centro di Tipizzazione di donatori di midollo osseo. Solo due Centri in Sicilia: SIMT Ragusa e SIMT
Ospedale Cervello di Palermo. Un merito particolare va riconosciuto al Dr. Roberto Distefano che con
grande professionalità ha portato l’equipe del SIMT a questo prestigioso traguardo per il settimo anno e al Dr
Garozzo che continua a spendersi per il mantenimento di questi obiettivi che hanno una grande ricaduta
positiva per l’intera popolazione ragusana.
BANCA EMOCOMPONENTI DI GRUPPO RARO Dal 2010 opera presso il SIMT di Ragusa una Banca per
gli emocomponenti di gruppo raro che è la seconda in Italia (Milano e Ragusa). È stata riconosciuta dalla
Regione come si evince dal piano sangue Regionale 2010-2012 pubblicato sulla GURS ed è stata finanziata
fortunatamente per altri tre anni con DA anche dal 2016 al 2018. Questa realizzazione è stata possibile
grazie alla ricchezza di donatori della nostra città e di tutte le Articolazioni organizzative della provincia.
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L’importanza di tale organismo, che consente di salvare tante vite, ci spinge a cooperare con il SIMT
invitando i nostri donatori a sottoporsi a questa speciale tipizzazione genetica per effettuare la quale essi
devono autorizzarci rilasciando un consenso informato dedicato e specifico. La necessità di tale consenso
scaturisce dal fatto che la tipizzazione genetica allargata si effettua sul loro DNA che va estratto dai globuli
bianchi ed utilizzato dal SIMT unicamente per questa finalità. Anche per il 2019 posso affermare che tutte le
richieste di sangue ed emocomponenti provenienti dal SIMT sono state evase dalla nostra AVIS in
tempi assolutamente brevi, senza mai creare allarmi nella popolazione o dare adito ad appelli drammatici
che spesso c’è dato di vedere nella nostra REGIONE non sempre così ben organizzata! E’ stata raggiunta
nel 2019 quota 20.000 donatori supertipizzati!!! E quet’anno festeggeremo i 10 anni!

SORVEGLIANZA SANITARIA Anno 2019
Donatori AVIS Comunale di Ragusa
Donatori Periodici
Sottoposti a 4 test EIA e ai Molecolari NAT
2 casi positivi
Epatite C

Nessun caso

A I D S:

2 casi

Epatite B:

Nessun caso

Sifilide:

Nessun caso

Epatite C:

Aspiranti donatori
(sottoposti solo ai 4 test sierologici EIA)
4 casi positivi
1 caso

AIDS:

Nessun caso

Epatite B:

2 casi

Sifilide:

1 caso

2 donatori su 10. 603 donatori in fase di donazione attiva periodica sono stati trovati affetti da:
Epatite C
o casi
Epatite B
0 casi
Sifilide
0 casi
AIDS
2 casi
ASPIRANTI DONATORI :
4 donatori su 1055 aspiranti donatori, sedicenti sani, sono stati trovati affetti da :
Epatite C
1 caso
Epatite B
2 casi
Sifilide
1 caso
AIDS
0 caso
Mi piace sottolineare questa importantissima funzione di controllo della salute che la donazione
finisce per determinare con grande efficacia su larghi strati della popolazione. Non posso non sottolineare
che rispetto agli anni passati il numero di donatori risultati positivi agli screening dei test infettivi è stato nel
2018 più basso del 2017! Questo è un segnale positivo anche se bisogna sempre vigilare su AIDS, epatiti e
sifilide tutt’altro che sconfitte o debellate. Bisogna insistere con i nostri giovani diffondendo adeguata
informazione.
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Lo screening delle dislipidemie (colesterolo, trigliceridi) è stato regolarmente effettuato su
tutte le donazioni e dal 2016 è stato inserito di routine il dosaggio del colesterolo HDL che è un utile
elemento per individuare il rischio aterosclerotico e vascolare. La valutazione dell’indice di rischio ci
consente di fornire ai donatori degli utili consigli per aggiustare la propria alimentazione e i medici
di famiglia avranno altri utili parametri per gestire al meglio la salute dei loro pazienti. Con l’adozione
del nuovo CRM è stata migliorata la comunicazione con i donatori adottando lettere personalizzate
con le quali si evidenziano i parametri fuori range e la contempo si consigliano le misure correttive
da adottare sempre attraverso il medico curante.
24 ANNI DI VISITE ANNUALI E SCREENING ELETTROCARDIOGRAFICI
Dal 1993, essendoci dotati di un elettrocardiografo, abbiamo iniziato uno screening delle
cardiopatie, sistematico dal 1995, dedicato a tutti i nuovi iscritti, agli ultra quarantacinquenni e a coloro che
alla visita denunciano qualche problema inerente l’apparato cardiovascolare.
ANNO

ECG

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1255
1600
1611
1615
1644
1894
2606
3211
3385
3636
3723
3485
3755
3776
4093
3889
4937
4319
4848
4685
4677
4288
4522
4328
4429

Andamento vs
anno precedente

+345
+11
+4
+29
+250
+712
+605
+174
+251
+ 87
-238
+270
+ 21
+317
-204
+1048
-618
+529
-163
-8
-389
+234
-194
+101

TOTALE VISITE ANNUALI ED ELETTROCARDIOGRAMMI I NEGLI ULTIMI 24 ANNI: 86.211
L'obiettivo del 2019 fissato come sempre in almeno 4000 esami elettrocardiografici è stato ampiamente
realizzato. Cercheremo di mantenere questi eccellenti livelli di screening anche per il 2020 anche se sarà
difficile raggiungere il livello di quasi 5000 ECG del 2011. Abbiamo portato avanti il servizio di
elettrocardiografia grazie alla collaborazione volontaria e benemerita del Dr Vincenzo Spadola, che con
grande professionalità, ha supportato nella lettura dei tracciati i nostri medici AVIS: Dr. Morando e Dr.
Stracquadanio che con regolarità sottopongono a visita annuale ed ECG i nostri donatori.
Il Dr Vincenzo Spadola, che ringrazio a nome mio personale e di tutta l’AVIS, ha valutato con molta
attenzione la salute cardiaca dei nostri donatori e ha fornito dati epidemiologici sulle malattie cardiache
riscontrate nei nostri donatori fornendo un prezioso servizio di medicina preventiva rispetto quella che
costituisce la prima causa di morte in occidente.
PREVENZIONE DEI TUMORI
In collaborazione con l’ASP abbiamo favorito l’adesione dei nostri donatori ai programmi di prevenzione dei
tumori del Colon della Mammella e dell’Utero previsti dal Ministero della Salute. Con un accordo allegato alla
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convenzione siglata nel marzo 2017 abbiamo varato un progetto specifico e dedicato ai donatori da 50 a 69
anni per la prevenzione delle patologie prostatiche.
Fare prevenzione FAI DA TE con il solo dosaggio del PSA non ha assolutamente alcun significato ed
espone a seri rischi di errata interpretazione del dato.
La prevenzione urologica maschile deve essere effettuata attraverso l'associazione di visita urologica
annuale con esplorazione digitale, eventuale ecografia prostatica trans rettale e dosaggio del PSA.
Il PSA ha dei riferimenti ma in realtà è un valore che, preso da solo, non è attendibile. Ci possono essere
tumori prostatici con valori di PSA di 1 ng/ml, e nessun tumore alla prostata con PSA >10 ng/ml, dal
momento che l'aumento del marcatore può essere dovuto a prostatite. Sappiamo dalla letteratura che il PSA
è utile nei pazienti operati di tumore prostatico ai quali è stata comunque asportata la prostata o a pazienti
sottoposti a radioterapia.
Grazie alla collaborazione delle divisioni di Urologia dell’ASP e della divisione dell’Urologia della Clinica del
Mediterraneo diretta dal Dr Cannata abbiamo sottoposto a controllo specialistico qualificato 679 donatori con
età variabile dai 50 ai 69 anni. Abbiamo anche nel 2019 portato avanti lo screening urologico avviando a
visita specialistica e strumentale 382 donatori. Avevamo progettato 400 visite e quindi l’obiettivo è quasi
totalmente raggiunto.
PREVENZIONE OSTEOPOROSI NELLE DONATRICI
Il consiglio direttivo ha voluto controbilanciare il progetto prostata dedicato ai donatori over 50 con il progetto
MOC (mineralometria ossea computerizzata) dedicato alle donne over 50.E’ stata un’iniziativa importante ed
impegnativa sia sul piano organizzativo che sul piano economico. Ci siamo avvalsi della collaborazione della
Clinica del Mediterraneo che con una RMN di ultima generazione gestita dall’ottimo Radiologo Dr Riva ci ha
consentito in soli 4 mesi di sottoporre ad un esame molto accurato 249 donne dai 60 ai 70 anni. L’esame
viene effettuato su due sedi: Anca e Spina Dorsale. L’esito riscontrabile può andare da assenza di
osteoporosi (14% dei casi) a presenza di osteoporosi in entrambe le sedi, in una sola sede o di un grado
iniziale di OSTEOPENIA in una o entrambe le sedi. Il referto della RMN è stato consegnato direttamente alle
donatrici e le ha messe in condizione di produrlo al medico di famiglia per adottare eventuali provvedimenti
terapeutici. Credo, ma ne sono certo, che il CD anche per il 2020 ci consentirà di portare avanti questo
progetto, risultato graditissimo alle donatrici, che rivolgeremo a classi di donne sempre più giovani fino ad
arrivare alle cinquantenni.

DONAZIONE POMERIDIANA
Dal 13 ottobre 2016 è stata varata la donazione pomeridiana con il duplice scopo di ampliare gli spazi
operativi dell’UDR troppo confinati nelle ore mattutine e di ridurre i tempi di attesa attraverso la prenotazione
personalizzata come ampiamente praticato nelle realtà avisine del nord d’Italia.
Notevole l’adesione dei donatori che hanno gradito l’iniziativa per varie ragioni, due le principali:

1)

non tutti possono venire al mattino per motivi di lavoro o di famiglia

2)

la prenotazione ad orario consente di abbattere totalmente l’attesa che in alcune mattine
presso la nostra UDR con molte presentazioni non programmate supera anche ’ora.
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LA DONAZIONE IN ESTATE
OBIETTIVO: AGOSTO UN MESE COME GLI ALTRI
Il fabbisogno di agosto è stato coperto soddisfacendo l’intera richiesta locale e riuscendo a garantire anche
quest’anno gran parte del fabbisogno dell’Ospedale Garibaldi e dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania.
NON DOBBIAMO DEMORDERE di fronte a questa sfida ardua e complessa ed il mio appello va a tutte le
Comunali senza mai sottovalutare il ruolo delle piccole AVIS che quest’anno hanno risposto benissimo
aumentando tutte le donazioni rispetto al 2017!
Siamo per la prima volta riusciti a superare la quota 3000 che è l’obiettivo perseguto dall’UDR Ragusa e
dalle sue articolazioni provinciali relativamente al progetto “ Agosto un mese come gli altri ” fin dal 2011.
Ragusa ha contribuito donando in AGOSTO 1157 unità.

E nel 2020?
•

Nel 2020 dovremo essere in grado di reclutare un numero adeguato di nuovi donatori che
possa garantire nuovamente la crescita cancellando la battuta d’arresto registrata per la
prima volta nel 2016 e recuperata dal 2018.

•

Nel 2019, sotto la guida del Direttore del SIMT Dr Garozzo e dei suoi collaboratori
responsabili della qualità, dovremo continuare ad adeguare il SGQ alle nuove norme
emanate dal Ministro nel novembre 2015 che ci hanno imposto tante novità, alcune
importanti altre meno, ma tutte cogenti.
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Un ringraziamento desidero fare alle Istituzioni che sono sempre vicine a questa splendida ONLUS salvavita
che è la nostra AVIS e alla Direzione Aziendale dell’ASP 7 che ci ha consentito di svolgere il nostro ruolo al
meglio senza lesinare risorse e collaborazione.

OBIETTIVI AVIS –SIMT 2020
Puntare a 15.690 donazioni con la seguente composizione: 9.700 il numero di
donazioni di sangue intero, 4.700 le plasmaferesi, riportando almeno a 650 le
eritroplasmaferesi, 10 i doppi rossi e 650 le plasmapiastrinoaferesi
# Mantenere il frazionamento del sangue al 100%
# Avviare al frazionamento industriale ALMENO 7.000 litri plasma
* Eseguire almeno 4.000 esami elettrocardiografici
* Riuscire a coprire il fabbisogno di agosto pur mantenendo i medesimi livelli di
esportazione su Catania
# * Implementazione sempre più completa del nuovo sistema informatico ottimizzando
i sistemi di chiamata e implementando la refertazione on line e il SW ZEROCARTA
fino alla compilazione dei questionari privacy e sanitari su tablet.
# * 200 tipizzazioni tissutali HLA per la donazione di midollo osseo Progetto AVIS AIL
ADMO SIMT
# * Mantenimento della certificazione ISO 9001/2008 anche nel 2019 per le 12 UDR AVIS
e per la UOCC con le sue tre articolazioni di Ragusa Modica e Vittoria.
# * Contribuire alle 3.000 tipizzazioni estese di GR e PLT da effettuare su base annuale
arruolando tutti donatori di Ragusa che rientrano nei criteri
# * Estendere alla rete la donazione su prenotazione in orari e giorni precisi favorendo
il progetto ATTESA ZERO anche potenziando la donazione pomeridiana
*
#
#*

obiettivi prevalentemente dell’AVIS
obiettivi prevalentemente del SIMT
obiettivi comuni

Per mantenere fede a questi Ambiziosi propositi è necessario che i donatori continuino a seguirci con
l’entusiasmo di sempre ed i nuovi dirigenti associativi eletti nel 2017, magistralmente coordinati dall’ottimo
Presidente Dr Paolo Roccuzzo, lavorino mantenendo l’entusiasmo iniziale, innovando, ma al contempo
tesaurizzando quanto di positivo è stato realizzato negli anni passati.
GRAZIE A VOI TUTTI

Dr. Pietro Bonomo
Direttore Sanitario Avis Comunale Ragusa
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SIMT Ragusa

di cui 135.962 Aferesi

446.754
DONAZIONI
STELE donata dal sindaco
Di Pasquale a Ragusa
“città dei donatori di sangue”

42 anni di attività dell’AVIS
Comunale di Ragusa

Comunale
Ragusa
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22063
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21865
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22998

Controlli
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22464
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22614

2016

22749

Donazioni

2014

23126

2018

22438

Idoneità

2017

22360

2019

22809

Presentazioni presso la
UDR AVIS Ragusa
(Media 73 donatori al giorno)
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4465

5573
6501
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donazioni
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7300

Comunale
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MASCHI;
6447; 61%

FEMMINE;
4156; 39%

10.603 donatori
2019

Comunale
Ragusa

DONATORI DIVISI PER SESSO
Donatrici in Italia < 30%
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SIMT Ragusa

A-; 412; 3,9%

B+; 1100; 10,4%

B-; 130; 1,2%

AB+; 340; 3,2%

AB-; 28; 0,3%

A+; 3525; 33,2%

Totale Donatori
10.603

0-; 500; 4,7%

0+; 4568; 43,1%

Donatori divisi per Gruppo sanguigno
2019

Comunale
Ragusa
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Oltre 45

Da 36 a 45

Da 26 a 35

Da 18 a 25

0
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2299
2385
2472
2501
2549
2585
2507
2476
2391
2332
2385
2305

2775

2345

4367

4255

4116
4000

1999
2175
2313
2415
2554
2679
2777
2918
3054
3171
3295
3472

2706
2640

1836
1944
2034
2121
2259
2359
2451
2528
2553
2601
2672
2737

1788

2085
1984

2000

1497

1515

1497

1406

1504
1446
1389
1371
1373
1297
1273
1240
1162
1112
1086
1117

4973

Fasce di età
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DONATORI DIVISI PER ETA'
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57
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87
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82
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131
143
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200

185
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248

300
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dal 1989 al 2019

350

341
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364

ISCRIZIONI DI 18enni

400

2010

Totale 18enni

2009

SIMT Ragusa
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16,4

800

143

17,9

777

140

2011

18,0

2013

18enni reclutati

2012

dal 2009 al 2019

Nuovi donatori 18enni reclutati
sul totale dei 18enni ragusani del 2019
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185
27,0

898
185
20,6

887
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2014

32,0

697
254

2016

2017
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% donatori reclutati/totale 18enni

2015

36,4

672
248
36,9
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341
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364
2019

50,1
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Comunale
Ragusa

Record
nel 2017
51,4%
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782 762
748 91
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39
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833
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NUOVI ASPIRANTI DONATORI
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Idonei ; 922

83

Varie; 50

Coombs positivo; 1
Hb bassa; 5
Sifilide; 1
HIV FP +; 3

Sideropenia; 45

HCV falsi pos +; 2

Cardiopatie; 9

HBV +; 2

Emopatie; 10

Peso basso ; 4
HCV Ab+; 1

Hanno donato nel 2019 : 610 pari al 62,5 degli idonei

Iscrizioni 2019: 1055
Non idonei 133 pari al 12,6%

SIMT Ragusa
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2 casi
Nessun caso
Nessun caso

A I D S:

Epatite B:

Sifilide:

Sifilide:

Epatite B:

AIDS:
1 caso

2 casi

Nessun caso

Aspiranti donatori
(sottoposti solo ai 4 test sierologici EIA)
4 casi positivi
Epatite C:
1 caso

Nessun caso

Epatite C

Donatori Periodici
Sottoposti a 4 test EIA e ai Molecolari NAT
2 casi positivi

Comunale
Ragusa

SORVEGLIANZA SANITARIA Anno 2019
Donatori AVIS Comunale di Ragusa
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Comunale
Ragusa

Richiesta di accertamenti cardiologici
Applicazione orecchini, tatuaggi
Interventi chirurgici maggiori
Motivo clinico o di labor.non codificato
Gravidanza
DONATORE FUORI SEDE
Endoscopia (anche colpo ed artro)
Siderocarenza
Assunzione di altri farmaci -specificare
Su richiesta del donatore
Etero con rapporti con partner occasion.
Soggiorno zona malarica s.profilassi
Donatore/trice sottopeso
Assunzione di antibiotici o antimicotici
Etero con più di un partner ultimi 6 m.
HCV Falso positivo
Rischio infezione Zika virus
Richiesta ulteriori accertamenti
ASP. DON. CON ESAMI DA RIPETERE
Terapie odontoiatriche
Aborto
Valori di Hb inferiori ai richiesti
HIV Falso positivo
Consigliato accertamento specialistico
Transaminasi elevate temp.
Coombs diretto positivo
Coombs indiretto positivo
Alterazioni coagulative
Varie

1110 Sospensioni temporanee nel 2019
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SIMT Ragusa
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Su richiesta donatore o sezione
Cardiopatia
Neoplasie
Motivo clinico o di laboratorio no cod
Età
Donatore fuori sede
Aspirante donatore non vuole donare
Assunzione cronica di farmaci
Donatore irreperibile
Malattie autoimmuni
Malattie vascolari arteriose /venose
Hb bassa
Emopatie
Allergia a farmaci
HCV falso positivo
Diabete I.D.
HIV falso pos.
Coombs positivo
HIV positivo
Etero con rapporti a rischio
HBV positivo
Varie

Comunale
Ragusa

393 Donatori sospesi definitivamente
nel 2019
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Sicurezza

SIMT Ragusa

3. ZERO CARTA = Ecosostenibilità

2. ZERO ATTESA =Comfort/ Qualità

1. ZERO PENNA =

La politica dei tre zeri

Comunale
Ragusa

43

ZERO PENNA

44

I. P.
Campo Maria
18

Comunale Ragusa

Sistema Informativo

Personal identification card

Strip barcode donor
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GIORNO PRECISO ORARIO PRECISO

ZERO ATTESA
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CRM Customer Relationsip Management Avis

SOFTWARE ASSOCIATIVO CHE INTERAGISCE CON
SISTEMA REGIONALE OTTIMIZZANDO LA CHIAMATA
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SIMT Ragusa

Plasmaferesi; 288;
42,04%

Comunale
Ragusa

NO
ATTESA

SOLO SU
PRENOTAZIONE

DAL 2020 tutti MERCOLEDI’ e i GIOVEDI!!!!!

Plasmapistrine; 32;
4,67%

Rossi plasma; 16; 2,34%

TRE TURNI
h 15.00
h 16.00
h 17.00

Sangue intero; 349;
50,95%

delle quali 49,05 in aferesi

( +160 vs 2018)

DONAZIONE POMERIDIANA 2019
TUTTI I GIOVEDI A RAGUSA
685 donazioni
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4. IL PIENO RISPETTO DELLA VOLONTA’ DEL DONATORE
SULLE SINGOLE SCELTE EFFETTUATE SUL
QUESTIONARIO PRIVACY

3. LA IMMEDIATA RINTRACCIABILITA’ UNIVOCA DEL
DOCUMENTO E LA SUA POSSIBILE STAMPA

2. LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DIGITALE DEL
DOCUMENTO CON VALIDITA’ MEDICO LEGALE PER 30
ANNI

1. POTERE ACQUISIRE UNA FIRMA DIGITALE VALIDA DA
PARTE DEL DONATORE A CONFERMA DI QUANTO
DICHIARATO

I PROBLEMI DA RISOLVERE PER TUTTI I
12 PUNTI DI RACCOLTA DELLA RETE RAGUSANA

ZERO CARTA
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Dr. P Bonomo

Responsabili
esterni

Consulenti Esterni

Dr M. Iacono

Amministratore di
Sistema

Dr P. Roccuzzo

Responsabile
Trattamento dati
Sanitari

Dr. D. Arezzo

Data Protection
Officer

Titolare del
trattamento

ESTRATTO DA ORGANIGRAMMA AVIS DI AREA PRIVACY

Cosa fare per il rispetto del regolamento EUROPEO e del
Dlgs 101 del 10/08/2018

SIMT Ragusa
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Comunale
Ragusa

consensi PRIVACY raccolti su tablet con
firma grafometrica dal 11-6 al 31-12

20774

51

SIMT Ragusa

5)Invio PW per visionare referto

Comunale
Ragusa

4)Richiesta informazioni 24 h dopo su
malesseri ? !accusati fuori da UDR

3)Invio PW per convalidare dati mail

2)Invio promemoria per appuntamento
Giorno e ora Donazione 24 h prima

1)Invio conferma appuntamento
immediatamente dopo la telefonata
della segretaria Avis

5 tipologie di sms automatici inviati dal
CRM Customer Relationsip Management Avis
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(3)

(4)

10:30

Invio campioni

Prelievo

Visita selezione

Ingresso AVIS

09:30

09:15

09:00

(2)

(1)

53

(8)

18:30

09:00 +24 h

(7)

15:30

12:30

(6)

(5)

Referto via MAIL

Validazione
AVIS

Validazione
Emonet

Qualificazione
biologica

SIMT Ragusa
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52,26%
dei referti inviati via mail dal
11 giugno al 31 dicembre 2019

Comunale
Ragusa
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SIMT Ragusa
1.255
1.600
1.611
1.615
1.644
1.894
2.606

Totale ECG 86.211

Elettrocardiogrammi
dal 1995 al 2019

3.211
3.385
3.636
3.723
3.485
3.755
3.776
4.093
3.889
4.937
4.319
4.848
4.685
4.677
4.288
4.522
4.328
4.429
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Comunale
Ragusa

SIMT Ragusa
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Effettuate 382 ! -18!

OBIETTIVO 2019
400 VISITE UROLOGICHE!

Nel 2018 - 449 DONATORI SONO STATI VALUTATI

DAI 50 AI 69 ANNI

In Collaborazione con l’ASP e con La Clinica del Mediterraneo
ha varato un progetto di screening per le patologie prostatiche e
dell’apparato urogenitale da dedicare ai donatori o ex donatori

L’Avis ha collaborato con l’ASP per fare aderire i donatori ai
Programmi di screening ministeriali LEA:
• Tumore del COLON
• Tumore MAMMELLA
• Tumore UTERO

Comunale
Ragusa

PREVENZIONE DEI TUMORI

57

SIMT Ragusa

NORMALI
35 (14%)

42

53

119

RISULTATI
PATOLOGICI
214 (86%)
oSTEOPOROSI 2S OSTEOPOROSI 1 S OSTEOPENIA

SOTTOPOSTE A MOC SU ANCA E COLONNA

249 DONNE DAI 60 AI 70 ANNI NEL 2019

Comunale
Ragusa

PREVENZIONE DELL’OSPEOPOROSI
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SIMT Ragusa

Plasma
Piastrine; 989;
6,41%

Plasmaferesi;
4310; 27,94%

Doppie
Piastrine; 1;
0,01%
Piastrine; 1;
0,01%

Eritroplasma;
653; 4,23%

Doppi Rossi; 1;
0,01%

Sangue intero;
9469; 61,39%

2018 (Aferesi 38,6)

Plasma
Piastrine; 877;
5,60%

Eritroplasma;
489; 3,12%

Plasmaferesi;
4538; 28,97%

Doppi Rossi; 0;
0,00%

Sangue intero;
9763; 62,32%

2019 (Aferesi 37,68)

Suddivisione per tipo di donazione
delle 15.667effettuate nel 2019 presso l’Avis di Ragusa
(+243 donazioni vs 2018)

Comunale
Ragusa
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SIMT Ragusa

0

500
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151

275 219

482

647

845

920 966

1187

2149
2056
18921829
1868
18031856
17861835
1645
1620
1516
1436
1366

DONAZIONI MULTICOMPONENT
DAL 1997 AL 2018

28.393

Comunale
Ragusa

2.000

3.000

-

1.000

Donazioni
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2011

2012

2013

2014

Anni

2015

2016

2017

2018

Donazioni agosto dal 2011 al 2019

UDR Ragusa e A.O.

2019

61

Comunale
Ragusa

Nuova visita ispettiva prevista per Dicembre 2020
.
SIMT Ragusa

L’accreditamento del sistema della rete di raccolta
sangue AVIS della provincia di Ragusa
è stato rinnovato con successo e soddisfazione
di tutti gli operatori grazie all’esito
positivo dell’AUDIT degli ispettori
regionali del CRS del 28- 11- 2018
GURS D.D.G. n. 2249/2018
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350
300
250
200
150
100
50
0

56

86
54

107

177

Media nazionale donazioni 49.71 per 1000 ab

69

Donazioni 2019

Media provinciale donazioni 126 per 1000 ab

126

316
213
113

MEDIA RG 126

60

127 126

L’AVIS IN PROVINCIA DI RAGUSA DONAZIONI OGNI
1000 ABITANTI

63

SIMT Ragusa

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101

JOB

Comunale
Ragusa

IL LAVORO CONGIUNTO TRA IL SIMT E LA UDR SARA’ PREZIOSO PER LA MESSA A NORMA
NEL 2019 DELLA OPERATIVITA’DI TUTTI I 12 PUNTI DI RACCOLTA RISPETTO A QUANTO
DISPOSTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

JOINT

JJ
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SIMT Ragusa

Comunale
Ragusa

Puntare al mantenimento di 15.690 donazioni con la seguente composizione: 9.700 il
numero di donazioni di sangue intero, 4.700 le plasmaferesi, riportando almeno a 650
le eritroplasmaferesi, 10 i doppi rossi e 650 le plasmapiastrinoaferesi
# Mantenere il frazionamento del sangue al 100%
# Avviare al frazionamento industriale ALMENO 7.000 litri plasma
* Eseguire almeno 4.000 esami elettrocardiografici
* Riuscire a coprire il fabbisogno di agosto pur mantenendo i medesimi livelli di
esportazione su Catania
# * Implementazione sempre più completa del nuovo sistema informatico ottimizzando i
sistemi di chiamata e implementando la refertazione on line e il SW ZEROCARTA fino
alla compilazione dei questionari privacy e sanitari su tablet.
# * 200 tipizzazioni tissutali HLA per la donazione di midollo osseo Progetto AVIS AIL ADMO
SIMT
# * Mantenimento della certificazione ISO 9001/2008 anche nel 2019 per le 12 UDR AVIS e
per la UOCC con le sue tre articolazioni di Ragusa Modica e Vittoria.
# * Contribuire alle 3.000 tipizzazioni estese di GR e PLT da effettuare su base annuale
arruolando tutti donatori di Ragusa che rientrano nei criteri
# *Estendere alla rete la donazione su prenotazione in orari e giorni precisi favorendo il
progetto ATTESA ZERO anche potenziando la donazione pomeridiana
*
obiettivi prevalentemente dell’AVIS
#
obiettivi prevalentemente del SIMT
#*
obiettivi comuni

OBIETTIVI AVIS –SIMT 2020

Avis Ragusa 1

