
 

 

 

 

 

 

 

63ª ASSEMBLEA ORDINARIA DI AVIS PROVINCIALE PERUGIA 

18 marzo 2023 

 

 

 

 

 

 



 

 

Signori Delegati, Presidenti e gentili Ospiti, 

vi rivolgo un caloroso saluto ed un ringraziamento a nome mio e del Consiglio Direttivo di 

Avis Provinciale Perugia per la vostra partecipazione.  

Vengono di seguito riportati i dati generali delle sedi Avis della Provincia di Perugia (sono 

stati riportati i dati degli ultimi 5 anni per consentire un confronto anche rispetto al periodo 

pre-pandemia):  

 Anno Soci donatori Donazioni 

sangue 

Donazioni 

plasma 

(PL + AF) 

Donazioni totali 

2018 24791 29692 1960 31652 

2019 23954 29056 2364 31420 

2020 23879 27169 2763 29898 

2021 24072 29688 2560 32248 

2022 24360 29823 2301 32124 

 

Nel 2022 il numero di soci donatori è 24360, dato in leggero aumento rispetto al 2021 

(nota: i dati di alcune comunali è in attesa di conferma sulla piattaforma di AVIS 

nazionale). Il saldo delle donazioni è negativo rispetto al 2021, in questo contesto si 

delineano però due scenari differenti: le donazioni di sangue hanno un leggero aumento 

rispetto al 2021, mentre le donazioni di plasma sono scese considerevolmente facendo 

registrare il valore più basso degli ultimi 4 anni. 

    



 

 

 

 

Il 2022 ha visto due momenti di fortissima carenza di sangue, il primo nel mese di maggio 

ed il secondo meno marcato ad agosto. Il grafico qui sotto riporta il totale delle sacche 

disponibili nella regione Umbria nel 2022 (campionamento basato sui dati del sabato). 

 

 

 

Il dato delle carenze diventa più evidente considerando l’andamento dei singoli gruppi 

sanguigni. I momenti di carenza registrano soprattutto una forte flessione di alcuni gruppi. 

In particolare 0+, ma anche A- e B- hanno mostrato periodi di bassissima disponibilità. 



 

 

 

I livelli delle scorte di sangue sono migliorati nella seconda parte dell’anno grazie ad un 

parziale recupero del numero delle donazioni. 

 

AVIS provinciale ha dato supporto alle comunali durante lo svolgimento delle assemblee 

per il rinnovo degli statuti, richiesti dalla normativa del III settore. 

 

Lo statuto di AVIS provinciale è stato aggiornato con assemblea straordinaria in data 

15/10/2022. 

 

 

Vengono riportate inoltre le principali attività svolte divise per ambito di lavoro: 

 

Ambito di lavoro: Segreteria 

Nel 2022 la segreteria di AVIS Provinciale ha dato supporto alle segreterie delle AVIS 

comunali che ne hanno fatto richiesta. Il supporto anche quest’anno è stato dato sia con 

incontri presso le singole sedi comunali, sia con incontri tenuti presso la sede di AVIS 

Provinciale. Le principali difficoltà evidenziate dalle sedi sono state: la carenza dei soci 

collaboratori, la scarsa conoscenza del software AssoAvis, la difficoltà nella gestione dei 

soci e nella chiamata alla donazione. 

 

Per cercare di superare le difficoltà legate alla scarsa conoscenza del software AssoAvis 

sono stati organizzati una serie di 8 incontri da remoto svolti con il supporto di un 

formatore della società MESIS; a ciascuna delle sessioni ha partecipato un numero medio 

di circa 4 Avis (con uno o più volontari per sede). 

Gli argomenti principali trattati sono stati: la gestione del socio, la gestione della chiamata 

e delle ricerche. 



 

 

La gestione del socio è un argomento di centrale importanza; le nozioni trattate hanno, a 

nostro avviso, consentito di evitare errori comuni nella gestione delle anagrafiche che 

possono portare ad avere dati non consistenti relativamente alla base associativa. 

 

Il sistema di ricerche messo a disposizione da AssoAvis si è dimostrato un valido 

strumento sia per consentire la selezione mirata dei donatori da contattare durante i 

periodi di carenza sia per consentire una migliore gestione dei donatori dopo periodi di 

inattività di alcuni mesi. 

 

La segreteria di AVIS Provinciale nel 2022 ha effettuato 2579 prenotazioni, in parte 

relativamente all’attività di supporto alla chiamata e in parte per donatori che non 

riuscivano a contattare la propria comunale o aspiranti nuovi donatori (189 nuovi e 66 

riammissioni). 

 

 

Prenotazioni effettuate da Avis Provinciale Perugia 

Mese Prenotazioni 
 

 
 

     Gennaio 170 

      Febbraio 226 

      Marzo 218 

      Aprile 215 

      Maggio 203 

      Giugno 265 

      Luglio 187 

      Agosto 203 

      Settembre 231 

      Ottobre 260 

      Novembre 173 

      Dicembre 228 

       

 

Ambito di lavoro: Tesoreria e bilanci 

Nel 2022 il gruppo di lavoro tesoreria ha realizzato una nuova versione del file Excel di 

contabilità. In questa nuova versione sono state corrette e aggiunte alcune formule. Il 

gruppo di lavoro ha inoltre dato supporto a 21 AVIS comunali, parte delle quali anche nella 

provincia di Terni, per la realizzazione del bilancio consuntivo e patrimoniale dell’anno 

2022. Gli incontri con le AVIS che ne hanno fatto richiesta sono stati fatti principalmente in 

modo telematico, per ciascuna sede sono stati tenuti mediamente due appuntamenti. 

 

Acquisto materiale associativo 

Avis Provinciale ha provveduto all’acquisto di Kit di materiale promozionale distribuito in 

modo proporzionale alle comunali. Questa attività è stata fatta utilizzando le eccedenze di 

bilancio dello scorso esercizio, così come deliberato dall’assemblea dello scorso anno. 

Alcune AVIS comunali hanno preferito non ricevere questo materiale associativo. 

Ambito sanitario 



 

 

Avis Provinciale ha tenuto incontri con i Presidenti ed i responsabili dei CRF / SIT per 

affrontare problematiche organizzative e sanitarie sotto la supervisione del direttore 

sanitario Dott. Romano Graziani. 

È stato necessario rivedere periodicamente gli orari delle prenotazioni presso i SIT / CRF, 

soprattutto a seguito delle chiusure causate dalla carenza di personale. 

 

È stato revisionato il vademecum del donatore di sangue. Il prodotto è stato distribuito in 

formato elettronico con un formato grafico disponibile per la stampa. 

 

Una tematica estremamente importante è legata alle giornate di apertura dei CRF “minori”. 

In particolare nella zona del Lago dove il centro di Passignano ha un’unica apertura 

settimanale. Sono state organizzate giornate di apertura “straordinarie” con un numero di 

donatori superiore alle comuni giornate di apertura. Riteniamo comunque che iniziative di 

questo tipo debbano rimanere “straordinarie” e vengano ripristinate un numero di aperture 

settimanali adeguate per i vari centri. Mi permetto di sottolineare come in alcuni centri gli 

spazi delle prenotazioni vengono riempiti anche con 3 / 4 settimane di anticipo. Mostrando 

spazio di recupero delle donazioni. 

 

Nel 2022 è stato avviato un progetto sperimentale per la donazione di plasma pomeridiana 

presso il SIT di Foligno. Il progetto è stato coordinato da AVIS provinciale, la quale ha 

cercato un coinvolgimento di tutte le AVIS comunali afferenti al SIT assieme alle quali 

sono stati stabiliti gli obiettivi di donatori da convocare per ciascuna seduta. Crediamo che 

organizzare delle giornate specifiche mirate alla donazione di plasma sia molto importante 

perché permette di focalizzare l’attenzione su un tema estremamente cruciale e che risulta 

a volte difficile da trasmettere al donatore. 

AVIS provinciale ha realizzato delle locandine e materiale promozionale mirato ad 

incentivare la donazione di plasma, questo materiale inizialmente studiato per la 

donazione di plasma pomeridiana presso il SIT di Foligno è stato distribuito anche presso 

gli altri centri. 

L’esperienza di Foligno ha mostrato l’importanza anche del coinvolgimento del personale 

medico nella promozione del dono del plasma, e di come possa essere efficace dare al 

donatore indicazioni sulla donazione plasma anche quando questo si reca al centro di 

raccolta per donare sangue. 

Mi permetto di ringraziare tutti coloro che hanno condiviso questo progetto anche da parte 

di AVIS provenienti da zone normalmente non afferenti al SIT di Foligno. 

 

Comunicazione 

L’attività di comunicazione si è concentrata sulla presenza della nostra associazione su 

social network come Facebook e Instagram. In entrambi i casi AVIS Provinciale ha 

promosso comunicazioni istituzionali o a supporto di iniziative territoriali finalizzate 

principalmente alla promozione della donazione di plasma o delle giornate di donazione 

domenicali e straordinarie. 

 

Servizio Civile 

Il 2022 è stato il primo anno in cui la sede di Avis Provinciale ha potuto accogliere un 

volontario di Servizio Civile Universale che ha svolto le varie attività previste dal progetto 

e, previa specifica formazione, si è sostanziata nella partecipazione ad incontri con le 



 

 

scuole e nella attività di supporto alla segreteria. Il servizio del bando 2022/2023 scadrà il 

26 giugno 2023. 

Inoltre, il volontario si è candidato ed è stato eletto come delegato regionale nella 

rappresentanza di tutti i volontari di Servizio Civile Universale (Organo del Dipartimento 

delle Politiche Giovanili). 

. 

Attività di supporto diretto alle sedi 

Il 2022 ha visto AVIS Provinciale in una attività di supporto e collaborazione con alcune 

sedi che affrontavano difficoltà temporanee. 

- Spello, attivata deviazione di chiamata per le prenotazioni ed attivato il supporto alla 
chiamata dei donatori per consentire la riorganizzazione della sede che sta 
proseguendo anche nei primi mesi del 2023; 

 

 

 

 



 

 

Gruppi di lavoro 

AVIS Provinciale Perugia ha costituito nel 2022 dei gruppi di lavoro per aree tematiche, 
ciascuno dotato di un proprio referente, allo scopo di esercitare la propria attività di 
coordinamento. 
 
I gruppi di lavoro sono: 

 
Sanità 
Questo gruppo avrà lo scopo di verificare le problematiche presenti nei vari SIT e nelle 
Unità di Raccolta, di cui alcune già presenti da anni, per cercare delle soluzioni; 
Il gruppo inizierà la propria attività con incontri suddivisi per territorio e/o SIT-UR di 
appartenenza, in modo da condividere in maniera più puntuale e precisa le situazioni 
più critiche da risolvere 
Fra le priorità già individuate ci sono: 
- cercare di uniformare quanto più possibile il percorso del neo-donatore (tempi e 

modi degli esami di idoneità ed Ecg); 
- gli esami della donazione (sia il tipo che l’invio dei referti). 
 

Membri del gruppo 
 
Graziani Romano  Direttore Sanitario ( direttoresanitario.perugia.prov@avis.it ) 
Mancini Roberto 
Meniconi Giorgio 
Quartini Davide 
Umbrico Mauro (referente) ( referentesanita.perugia.prov@avis.it ) 

 
Comunicazione 
Questo gruppo avrà lo scopo mantenere aggiornato il sito web e i profili social di AVIS 
provinciale Perugia promuovendo anche le attività delle AVIS comunali. 

 
Membri del gruppo 
 
Lombardo Francesco 
Sara Minestrini 
Tagliavento Paolo (referente) 

 
Sport 
Questo gruppo avrà lo scopo dare supporto e collaborare con la realizzazione di 
manifestazioni sportive che abbiano anche carattere promozionale per la donazione di 
sangue. 
Chiediamo di indicare eventuali iniziative già programmate per il 2023 ed eventuali 
squadre con cui le comunali hanno già avviato una collaborazione. 

 
Membri del gruppo 

 
Coricelli Pietro 
Santarelli Mauro 
Toppetti Adelio (referente) 
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Scuola 
Questo gruppo avrà lo scopo dare supporto e collaborare con la realizzazione di attività 
presso le scuole. 
Chiediamo di indicare eventuali iniziative già programmate per il 2023. 

 
Membri del gruppo 
 
Oliovecchio Antonella 
Settimi Patrizia 
Sforna Carlo (referente) 

 

Grazie per l’attenzione. 

 

                                                                                              Il Presidente di Avis Provinciale 

Perugia 

                                                                                                                  Giorgio Meniconi 



 

  



 

  


