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DOMENICA 10 APRILE 2022 ORE 9.00
EX CERAMICA VACCARI 
SANTO STEFANO MAGRA (SP)



AVIS REGIONALE LIGURIA OdV
Associazione Volontari Italiani Sangue

Sede Legale: Corso Europa n. 183 – 16132 Genova

Sede Amministrativa: Via Famagosta, 1 – 17100 Savona, Tel. 019 824606

liguria@avis.it – www.avisliguria.it

Codice Fiscale: 80100970104
Iscritta Registro Regionale del Volontariato della Regione Liguria

Codice: SN-GE-ASO-119/94
Atto iscrizione Decreto n. 1410 del 14/12/94

Associazione con riconoscimento della Personalità Giuridica di Diritto Privato 
Decreto della Regione Liguria n. 928 del 20/04/2006

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento e nomina segretario dell’Assemblea;

2. Adempimenti statutari: Nomina dei Questori di Sala, della Commissione Elettorale,
della Commissione Mozione Finale;

3. Saluti Autorità;

4. Presentazione della Relazione di Missione 2021, del Bilancio consuntivo 2021 e del
Bilancio di Previsione per il 2022;

5. Relazione dei Revisori dei Conti;

6. Relazione della Commissione Verifica Poteri;

7. Relazione della Commissione Giovani Regionale;

8. Discussione su: Relazione di Missione, Bilancio consuntivo 2021 e Bilancio preventivo
2022;

9. Votazione unica su: Relazione di missione, Bilancio consuntivo 2021; 

10. Ratifica del Bilancio preventivo 2022 approvato dal consiglio; 

11.  Nomina  Delegati  Soci  Persone  Fisiche  alla  88^  Assemblea  Nazionale,  che  si
svolgerà a Perugia dal 20 al 22 maggio p.v.: votazione;

12. Lettura, discussione e votazione Mozione finale;

13. Varie ed eventuali
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INTRODUZIONE 

Autorità, Amiche ed Amici, 
a nome del Consiglio dell'A.V.I.S. Regionale Liguria Vi porgo un cordiale saluto ed un

ringraziamento per essere presenti a questa Assemblea.

Un  ringraziamento  particolare  va  all’Avis  Provinciale  della  Spezia  ed
all’Amministrazione di Santo Stefano Magra per averci dato l’opportunità di svolgere
la nostra assemblea in questa sede.

Prima di entrare nel dettaglio di quanto fatto dal consiglio durante il 2021, vogliamo
ricordare tutti i donatori e gli amici scomparsi nello scorso anno.

 
A loro vi chiediamo di dedicare un minuto di raccoglimento.

Grazie.

Il  manifesto  scelto  da  Avis  Nazionale  per  le  assemblee  di  quest’anno,  riportato
all’inizio  di  questo  documento,  è  volto  ad  invitare  tutte  le  strutture  ed  i  dirigenti
associativi  a  riflettere  sulla  mission  del  nostro  operato  cercando di  andare  “oltre”,
guardando la luna e non il dito che indica la luna, anche se spesso non è facile gestire
anche le più semplici criticità quotidiane.
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RELAZIONE DI MISSIONE

ASPETTI GENERALI

L’Avis Regionale Liguria è stata costituita in data 18 luglio 1971 come risulta dal
verbale di costituzione del consiglio regionale Avis della Liguria in stessa data. Erano
presenti i consigli direttivi delle Avis Provinciali di Genova, La Spezia e Savona ed in
rappresentanza  dell’AVIS  Nazionale  gli  allora  Vicepresidenti  Renato  Ripamonti  e
Sandro Fisso. Il tutto avvenne nella sede dell’Avis Provinciale di Genova in conformità
a quanto prescritto dallo Statuto Associativo e dalle norme transitorie approvate dalla
34° Assemblea AVIS Nazionale. 

L’Associazione “Avis Regionale Liguria” della Regione Liguria, Organizzazione di
Volontariato OdV, è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente,
periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Provinciali– e/
o equiparate – Comunali, di base ed equiparate di appartenenza. L’acronimo OdV
deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’Avis Regionale Liguria ha sede legale attualmente in Genova, sedi operative in
Savona  e  La  Spezia  ed  esplica  la  propria  attività  istituzionale  esclusivamente
nell’ambito della Regione Liguria. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito
dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

L’Avis  Regionale  Liguria,  che  aderisce  all’AVIS  Nazionale,  è  dotata  di  piena
autonomia  giuridica  e  di  autonomia  patrimoniale  e  processuale  rispetto  all’AVIS
Nazionale  medesima.  È  inscritta  al  Registro  Regionale  Liguria  del  Volontariato  al
numero 1410 dal 14/12/1994 con codice di iscrizione SN-SV-ASO-119/94. L’Associazione
fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) ‘AVIS Nazionale – Rete Associativa
Nazionale’, ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017,
n.117).

SCOPI SOCIALI

L’Avis  Regionale  Liguria  è  un’associazione  di  volontariato,  apartitica,
aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità,
religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, non ha fini di lucro.

L’Avis Regionale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero e/o di
una sua frazione, volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole,
intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo,
che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed
operatore  della  salute,  anche  al  fine  di  diffondere  nella  comunità  locale
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d’appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e
civile e della tutela del diritto alla salute.

Essa  pertanto,  in  armonia  con  i  propri  fini  istituzionali,  con  quelli  dell’AVIS
Nazionale, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

Sostenere  i  bisogni  di  salute  dei  cittadini  favorendo  il  raggiungimento
dell’autosufficienza  di  sangue  e  dei  suoi  derivati  e  dei  massimi  livelli  di  sicurezza
trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;

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

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

Promuovere un’adeguata diffusione delle  proprie associate su tutto il  territorio
regionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e
sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;

Favorire  lo  sviluppo della  donazione  volontaria,  periodica,  associata,  gratuita,
anonima e consapevole a livello regionale;

Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, anche attraverso
progetti di Servizio Civile;

Può promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le
pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;

Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di
cui al successivo Art. 3 del presente Statuto.

La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e
il funzionamento degli organi sociali di AVIS sono improntate al rispetto dei principi di
democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle
cariche sociali.

ATTIVITÁ

Per  il  perseguimento  degli  scopi  istituzionali  enunciati  nell’art.  2  del  presente
Statuto,  l’Avis  Regionale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  3  comma 1 dello
statuto nazionale, - coordinandosi con l’AVIS Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche
territoriali competenti, - svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una
funzione di indirizzo, di coordinamento, verifica e controllo per il raggiungimento degli
obiettivi  associativi  rappresentando i  propri  associati  nei  confronti  di  tutti  i  soggetti,
istituzionali, pubblici, privati, di livello regionale.

Per  il  perseguimento  dei  propri  fini  l’AVIS  Regionale  svolge  in  via  esclusiva  le
attività  di  interesse  generale  ai  sensi  dell’art.  5  del  Codice  del  Terzo  settore,  con
riferimento  a  interventi  e  servizi  sociali;  interventi  e  prestazioni  sanitarie;  prestazioni
socio-sanitarie;  ricerca  scientifica  di  particolare  interesse  sociale;  educazione  e
formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili,
sociali, nelle forme previste dal Regolamento nazionale.

In particolare, svolge le seguenti attività:
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Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali  a livello  regionale,  in
conformità al  disposto delle leggi vigenti  in materia,  rappresentando l’associazione
negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello regionale, fornendo direttive e
linee  di  indirizzo  alle  proprie  associate  per  l’attuazione  e  il  coordinamento  delle
politiche di settore sul territorio regionale;

Partecipa  all’elaborazione  delle  politiche  del  terzo  settore,  con  particolare
riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli
organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi
associativi di coordinamento;

Promuove  e  organizza  campagne  regionali  di  comunicazione  sociale,
informazione  e  promozione  del  dono  del  sangue,  coordinandosi  con  le  proprie
associazioni  aderenti  e  con  le  istituzioni  competenti,  nonché  tutte  le  attività  di
comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;

Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono
l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;

Coordina il flusso informativo a livello regionale;
Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso

la  stampa  associativa,  nonché  la  pubblicazione  di  riviste,  bollettini  e  materiale
multimediale;

Svolge attività  di  formazione nelle  materie  di  propria  competenza anche per
istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola
e delle Forze Armate;

Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali
ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed
allo  sviluppo del  settore socio-sanitario ed alla  realizzazione di  progetti  di  interesse
associativo;

Attività di chiamata ove sia gestita direttamente da AVIS Regionale;
Attività di raccolta

L’Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività
di interesse generale di cui ai precedenti comma 1 e 2, entro i limiti indicati dall’art. 6
del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto
dei  principi  di  verità,  trasparenza  e  correttezza  nei  rapporti  con  i  sostenitori  e  il
pubblico.

L’Associazione,  in  quanto  aderente  ad  AVIS  Nazionale  –  Rete  Associativa
Nazionale,  si  conforma  a  quanto  richiesto  dalla  Rete,  ai  fini  dell’attività  di
coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell’art.  41
del D.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

L’Avis Regionale Liguria ha come scopo principale un’attività di coordinamento
con le sedi Provinciali di La Spezia, Genova e Savona. Attualmente associata a Avis
Liguria vi è anche l’Avis Comunale di Imperia che è stata costituita nel febbraio 2020.
Quest’ultima  non  ha  carattere  di  provincialità  perché  pur  essendo  situata  nella
provincia  di  Imperia  è  attualmente  l’unica  sede e  per  poter  strutturare  una sede

Pag. 6 a 27
              

                                                                                                                  50^ ASSEMBLEA ORDINARIA
REGIONALE LIGURIA 

S.STEFANO MAGRA (SP) 10 APRILE 2022



provinciale  occorrono  almeno  tre  comunali;  come  operatività  l’Avis  Comunale  di
Imperia è seguita dall’Avis Provinciale di Savona. Al momento il consiglio regionale è
composto da 15 elementi  suddivisi  salomonicamente i  tre  parti  come le  provincie
rappresentate. Quando ha luogo l’elezione del consiglio (ogni 4 anni) viene anche
eletto  il  rappresentante  all’AVIS  Nazionale.  Questo  perché  è  il  Regionale  che
interloquisce con la struttura superiore e riferisce alle provinciali. 

L’Avis Regionale si fa propositivo nell’attività di propaganda e progettuale. Nelle
prime vengono proposti avvenimenti od eventi che pur avendo il patrocinio regionale
possono avere carattere provinciale mentre nelle seconde vengono proposti progetti
di  carattere  solidare  attinenti  ai  nostri  scopi  sociali  e  attitudinali.  Entrambi  saranno
espressi successivamente.

Qui di seguito la rappresentazione della forza associativa, nel corso degli ultimi
due anni.

ANNO 2020

Avis Regionale Liguria
Soci 

donatori
Soci non 
donatori

Totale 
Soci

PG
Sangue 
Intero

Plasma Altro Totale 

20.835     989           21.824     65              26.740     3.394        271           30.405     
di cui:
Avis Provinciale Genova 7.582        113           7.695        12              9.380        934           194           10.508     
Avis Provinciale Savona 6.758        495           7.253        30              9.552        1.042        52              10.646     
Avis Provinciale La Spezia 6.368        378           6.746        21              7.662        1.395        25              9.082        
Avis Comunale Imperia 127           3                130           1                146           23              -            169           

ANNO 2021

Avis Regionale Liguria
Soci 

donatori
Soci non 
donatori

Totale 
Soci

PG
Sangue 
Intero

Plasma Altro Totale 

20.151     830           20.981     63              26.550     3.254        247           30.051     
di cui:
Avis Provinciale Genova 6.922        114           7.036        12              9.069        1.028        174           10.271     
Avis Provinciale Savona 6.708        489           7.197        30              9.169        880           57              10.106     
Avis Provinciale La Spezia 6.401        220           6.621        20              8.196        1.327        16              9.539        
Avis Comunale Imperia 120           7                127           1                116           19              -            135           

Fonte: Intranet Avis Nazionale
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ATTIVITA’ASSOCIATIVA 2021 

DATI 2021 VS 2020

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

SOCI DONATORI PERSONALITA'
GIURIDICHE

SOCI
COLLABORATORI

2020 20.835 65 989
2021 20.151 63 830

A
SS

O
CI

A
TI

ISCRIZIONI 2020/2021

DIFFERENZE

SOCI DONATORI – 684

PERSONALITA’ GIURIDICHE -2 

SOCI COLLABORATORI - 159
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 -

 2.000
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GENOVA
2021

GENOVA
2020

SAVONA
2021

SAVONA
2020

LA SPEZIA
2021

LA SPEZIA
2020

IMPERIA
2021

IMPERIA
2020

ALTRO 174 194 57 52 16 25
PLASMA 1.028 934 880 1.042 1.327 1.395 19 23
SANGUE INTERO 9.069 9.380 9.169 9.552 8.196 7.662 116 146

nu
m
er

o 
sa

cc
he

TOTALE SACCHE RACCOLTE 2021 VS 2020

DIFFERENZE

                                                     

GENOVA SAVONA LA SPEZIA IMPERIA
S. INTERO – 311 S. INTERO – 383 S. INTERO + 534 S. INTERO -30
PLASMA + 94 PLASMA -162 PLASMA - 68 PLASMA - 4
ALTRO - 20 ALTRO +5 ALTRO - 9
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GENOVA SAVONA LA SPEZIA IMPERIA
2021 1,31 1,37 1,28 0,97
2020 1,24 1,41 1,2 1,15
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INDICE DONAZIONALE (SANGUE INT./N.DONATORI) 
2021 VS 2020

DIFFERENZE

GENOVA + 0,07

SAVONA – 0,04 

      LA SPEZIA + 0,08

                                            IMPERIA - 0,18
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SISTEMA TRASFUSIONALE REGIONALE

I dati sopra riportati evidenziano come a livello regionale nel corso del 2021, le
unità  raccolte  di  sangue  intero siano  state  il  minimo  indispensabile  per  garantire
l’autosufficienza regionale.

Per cause non imputabili alla nostra organizzazione e dovute essenzialmente alla
carenza  di  personale  sanitario,  i  cali  maggiori  si  sono  registrati  nella  Provincia  di
Savona e nell’area del comune di Genova.

Questa criticità per fortuna non si è riscontrata nella provincia della Spezia ed
entità più lieve nella provincia di Genova, al di fuori dell’area comunale di Genova.

A  causa  della  carenza  di  personale,  nella  provincia  di  Savona  sono  state
cancellate 213 raccolte, con una perdita stimata di 3600 sacche, mentre nell’area
della comunale di Genova sono state cancellate 87 raccolte, con una perdita stimata
di 1000 sacche di sangue intero. 

Nel corso del 2021 abbiamo portato questa problematica all’attenzione di tutte
le autorità competenti nostre interlocutrici: in regione Liguria, in Alisa, al CRS, in Avis
Nazionale.

Grazie agli sforzi profusi da parte di molti noi, qualche risultato è stato ottenuto.
Il personale sanitario “pubblico” può oggi partecipare alle raccolte associative in

regime di convenzione in Asl2 e Asl3.  Ci sono ancora alcune criticità con Asl4 che
auspichiamo vengano superate a breve.

Parallelamente ci siamo mossi anche con la Facoltà di medicina di Genova, per
ottenere  la  possibilità  di  impiego  da  parte  di  medici  specializzandi  nelle  raccolte
associative,  come già avvenuto  in  altre  realtà regionali,  dove sono state stipulate
idonee convezioni tra Avis e facoltà universitarie. 

Quest’ultimo punto è ancora in itinere e le leggi nazionali attualmente in vigore,
pongono  importanti  ostacoli  che,  grazie  all’operato  dei  nostri  volontari  ed  alla
disponibilità dei nostri interlocutori, stiamo cercando di superare.

Il problema non è solo ligure, ma è presente in molte realtà associative nazionali,
oltreché nell’ambito trasfusionale “pubblico”.
          In  ambito  nazionale,  segnaliamo  come  di  recente,  grazie  alle  proficue
interlocuzioni  con  il  MIUR  e  il  Ministero  della  Salute,  il  Senato  ha  approvato
l’emendamento  Boldrini  per  il  coinvolgimento  degli  specializzandi  nelle  attività  di
raccolta sangue. La misura dovrebbe diventare legge.

         Nella fattispecie, il testo approvato recita così: “All’articolo 19, comma 11, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‘‘fatte salve le
disposizioni  del  d.lgs  17  agosto  1999  n.368,  essi  possono altresì  prestare,  al  di  fuori
dell’orario  dedicato  alla  formazione  specialistica  e  fermo  restando  l’assolvimento
degli  obblighi  formativi,  la  propria  collaborazione  volontaria  a  titolo  gratuito  ed
occasionale,  al  di  fuori  dell’orario  dedicato  alle  attività  formative  agli  enti  e  alle
associazioni  che,  senza scopo di  lucro,  svolgono attività  di  raccolta di  sangue ed
emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del
Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell’attività di cui al
precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del
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Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’università  e  della  ricerca  e  il
Ministro dell’economia e delle finanze”. 

 
A nostro giudizio l’indicazione della collaborazione a titolo volontario e gratuito

ed  al  di  fuori  dell’orario  di  attività  formativa  rischia  di  inficiare  il  fine  stesso
dell’intervento, rendendolo di fatto nullo per quelle che sono le nostre esigenze.

Relativamente alla raccolta di plasma, la quantità raccolta nel corso del 2021 è
stata al di sotto dei quantitativi minimi previsti a livello regionale e pertanto lontano
dall’autosufficienza. 

Il  calo è comunque un dato comune alla maggior  parte delle altre regioni  e
rispecchia l’andamento generale a livello nazionale.

La  disponibilità  dei  donatori  a  recarsi  presso  i  centri  trasfusionali  per  la
plasmaferesi  non  è  ottimale  e  pertanto  è  nostro  compito  favorire  questo  tipo  di
donazione anche presso le nostre unità di raccolta associative.

Come approfondiremo in  seguito,  quanto  contenuto  nella  nuova convezione
non rappresenta comunque un incentivo alla raccolta associativa.

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

Nel corso del 2021 i rapporti con le istituzioni sono stati indirizzati verso il rinnovo
della convenzione e verso la criticità relativa alla carenza di personale, già analizzata
nelle pagine precedenti.

Circa il rinnovo della convezione regionale il percorso è nato dal nuovo accordo
CSR dell’8 luglio 2021, recepito dal DGR 881 del 5 ottobre 2021 e concluso con la
delibera di Alisa N.49 del 14 febbraio 2022.

Ci preme sottolineare come questo percorso sia stato caratterizzato dallo scarso
“peso”  politico  rivestito  dalla  nostra  associazione,  soprattutto  nei  confronti
dell’assessorato regionale alla sanità. Abbiamo impiegato quasi due mesi per ottenere
l’apertura del tavolo di lavoro, passati ad inviare mail, solleciti fatti tramite via ufficiali
ed ufficiose, telefonate in segreteria ecc. 

La contrattazione ha visto all’opera la parte associativa, Avis e Fidas e l’organo
tecnico rappresentato dal CRS nella figura della sua direttrice Dott.ssa Agostini, che in
questa  sede  ringraziamo  per  essersi  fatta  carico  anche  di  competenze  e
responsabilità non spettanti al suo ruolo. 

La parte politica è scesa in campo a cose fatte.
Il prossimo passo sarà quello di firmare a livello locale le varie convenzioni.

La parte economica è stata oggetto di approfondita contrattazione.
Il risultato finale non rispecchia in toto i nostri obiettivi, ma i margini di manovra

concessi  dall’accordo stato regioni erano molto limitati,  nell’ordine massimo del 5%
delle singole voci, fermo restando la spesa regionale complessiva, che non poteva
variare. Gli incrementi di molte voci non rispecchiano neanche l’adeguamento istat,
relativo agli  ultimi  anni  ed in alcuni  casi,  come ad esempio la raccolta di  plasma
presso i sit, si ha un saldo negativo.

A  livello  nazionale,  tramite  il  nostro  consigliere  Alessandro  Casale,  abbiamo
provato a chiedere alla segreteria i documenti relativi alla contrattazione fatta dalla
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apposita commissione istituita da avis nazionale, che ha condotto alla delibera del
CSR di cui sopra, ricevendo come riscontro che i documenti sono secretati.

Vi  sono  anche  aspetti  molto  positivi  e  la  nuova  convenzione  permetterà  di
valorizzare  maggiormente  la  donazione  differita,  recuperare  costi  legati  alla
prevenzione  del  donatore  e  migliorare  le  azioni  rivolte  alla  prevenzione
cardiovascolare (quest’ultimo punto sarà sviluppato quale allegato C in un apposito
progetto regionale).

In  ultimo  segnaliamo  come  in  questi  giorni  siamo  in  attesa  di  rinnovare  la
convenzione  con  l’Università  di  Genova,  finalizzate  alla  formazione,  non  solo  di
personalità specializzate, ma di cittadini per una società solidale e partecipata, oltre a
dare seguito alle nostre istituzionali mission di propaganda e di donazione del sangue.

 
PROPAGANDA SUL TERRITORIO  

A settembre si è svolta la quarta edizione dell’Open Water tour a Noli (SV), che ci
ha visto presenti insieme al Provinciale di Savona ed alla comunale di Noli, alla quale
facciamo i complimenti per la usuale puntuale organizzazione. E‘ un’occasione per
portare  il  nome  di  Avis  nello  sport,  grazie  ad  una  manifestazione  che  vede
partecipanti provenire da tutta Italia. Nel 2022, alla tradizionale presenza settembrina
a Noli, si terrà per la prima volta una tappa il 22 maggio a Genova.

Come Avis regionale saremo presenti ad entrambe le tappe in collaborazione
con le due strutture comunali.

Sempre a maggio, in collaborazione con la comunale di Genova, parteciperemo
alla Pegli  Freestyle  Show,  manifestazione  benefica  dedicate  alle  varie  disabilità
motorie,  all’interno della quale sarà presente la Moto terapia, la Bike Therapy e la
Jeep  Therapic.  Saremo  presenti  insieme  ad  ADMO,  nell’ottica  di  una  sempre  più
stretta  collaborazione  tra  le  nostre  associazioni,  organizzando  una  giornata  di
tipizzazione ed una di donazione su una delle nostre nuove autoemoteche.

Il tradizionale evento estivo Tuffati a donare è in calendario per luglio, ma la sua
realizzazione è sempre legata alla situazione pandemica. Al momento non sappiamo
se lo scenario ci consentirà la realizzazione dell’evento. 

Sicuramente  è  un’iniziativa  alla  quale  crediamo  molto,  sia  in  termini  di
propaganda tra i giovani sia in termini di partecipazione alla vita associativa da parte
della governance delle  varie strutture di  base.  E’  un’opportunità per stare insieme
all’insegna del divertimento senza dimenticare le finalità della nostra attività. 

Relativamente  agli  strumenti  di  propaganda,  anche  nel  2022  abbiamo
pubblicato il tradizionale  calendario associativo che, grazie alla collaborazione con
l’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica #lamialiguria, ha potuto contenere 12
foto del nostro splendido territorio.

Associata  alla  distribuzione  del  calendario  associativo,  vi  è  la  diffusione  del
bollettino di informazione Avis Liguria, meglio conosciuto come lo storico giornalino
associativo  “Qui  Avis  Liguria”.  Colgo  l’occasione  per  sollecitare  tutte  le  strutture
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presenti ad una maggiore collaborazione nella fase di stesura degli articoli, al fine di
utilizzare questo strumento per dare massima risonanza alle iniziative messe in atto sul
territorio durante l’anno.

Nel 2021 si è concluso il progetto  “Ripartiamo insieme”  proposto tramite bando
dalla regione Liguria e finalizzato a sostenere Enti del Terzo settore nella loro attività
durante  la  pandemia.  Sono  stati  acquistati  tre  purificatori/sanificatori  d’aria  che
andranno installati sulle nuove autoemoteche ed è stato possibile recuperare parte
delle spese sostenute per l’acquisto di DPI durante la pandemia.

 
COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA  

Nel  programma  di  mandato  approvato  dal  consiglio,  vi  è  l’implementazione
della  comunicazione  interna  ed  esterna,  già  punto  cardine  del  programma  del
precedente consiglio.

E’  in  fase  di  completamento  il  rinnovo  del  sito  web,  grazie  al  professionale
apporto  del  nostro  consigliere  Nino  Miano,  supportato  dalla  competenza  di
Alessandro  Casale  e  dalle  idee  di  Marta  Gambarini.  E’  nostro  obiettivo  quello  di
concepire  un  sito  “lineare  ed intuitivo”  per  l’utente,  nel  quale  siano  velocemente
raggiungibili le informazioni in esso contenuti e che consenta un facile aggiornamento
da parte nostra. 

 
Dinapp,  l’applicazione  associativa  nata  con  il  progetto  donatore  2.0  ed

implementata  nel  corso  dello  scorso  mandato  è  pressoché  ultimata.  La  fase  di
collaudo ha visto alcune criticità che d’accordo con la software house sono in via di
risoluzione. 

A breve sarà pertanto usufruibile da tutte le strutture.  E’ nostra idea testarla sul
campo, invitando tre strutture (una grande, una media ed una piccola) della nostra
regione a fare da “cavie”. Attendiamo fiduciosi eventuali volontari.

Dinapp  sarà  uno  strumento  importante  di  fidelizzazione  del  donatore
all’associazione,  permettendo  ad  esempio  la  gestione  delle  prenotazioni  e  la
partecipazione ad eventi di promozione tipici della nostra vita associativa.

GIOVANI E SERVIZIO CIVILE 

Nel  corso  del  2021  è  partito  il  nuovo  progetto  del  Servizio  Civile  Nazionale
“Giovani per il dono e la salute Nord”, che terminerà ad aprile 2022 e al quale hanno
aderito:

 16 volontari all’interno della Provincia della Spezia
 3 volontari all’interno della Provincia di Savona
 2 volontari all’interno della Provincia di Genova
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Come purtroppo spesso accade, sia nella fase di candidatura/selezione che nel
corso  di  svolgimento  del  progetto,  si  sono verificate  alcune rinunce,  in  particolare
dovute alla possibilità di trovare soluzioni più stabili da parte di alcuni candidati.

Dati alla mano, ci conforta ricordare che alcuni dei dirigenti associativi di oggi, si
sono avvicinati all’associazione proprio grazie al progetto del servizio civile, a riprova
della bontà dell’iniziativa.

Nelle giornate del 21 e 22 marzo si sono tenute le selezioni per il nuovo bando,
progettato  a  fine  2020,  che  vedrà  inizio  verso  la  fine  di  giugno  2022  e  le  cui
graduatorie dovrebbero essere pubblicate alla fine del mese di aprile.

Ad oggi le sedi accreditate per ospitare i volontari del servizio civile universale
sono 17,  comprese le tre sedi  regionali.  Nel  progetto,  che in questi  giorni  volge al
termine, hanno partecipato 10 sedi di cui 1 su Savona, 2 su Genova e 7 su La Spezia.

Relativamente all’operato del Gruppo Giovani Regionale, segnaliamo le nomine
di  Gaia Baldassini,  come responsabile del  gruppo giovani  della Spezia e di  Noemi
Manzo come responsabile regionale. 

L’attività del gruppo è stata gioco forza fortemente limitata dalla pandemia.
Oltre  alla  consueta  partecipazione  all’Open  water  Tour  di  Noli,  il  gruppo  sta

ultimando un video promozionale da fare vedere negli incontri informativi nelle scuole,
con video interviste a giovani sul mondo Avis, il volontariato e la donazione.
         Come gruppo regionale, i nostri ragazzi hanno poi partecipato alle varie iniziative
organizzate dalla consulta giovani di Avis Nazionale.

Su  quanto  fatto  ci  relazionerà  comunque  più  nel  dettaglio  Noemi  Manzo
nell’intervento riservato al gruppo giovani. 
 

A lei e a tutto il gruppo è garantito il supporto, sia operativo che economico, da
parte del consiglio direttivo.

A livello personale ho avuto l’onere e l’onore di ricoprire quel ruolo parecchi lustri
fa e so quanto sia difficile coordinare un gruppo così eterogeneo.

Affiancandomi nuovamente al gruppo giovani con un ruolo diverso, mi è balzata
subito agli occhi una differenza sostanziale rispetto al “mio” gruppo. Purtroppo è un
gruppo fortemente sbilanciato a levante, segno che il lavoro da compiere soprattutto
dagli attuali dirigenti nel centro e nel ponente della regione è impegnativo quanto
strettamente necessario,  per potere garantire una maggiore presenza giovanile sul
territorio ed un futuro alla nostra associazione fatto di dirigenti preparati.

Ad ottobre 2021 si è concluso il progetto  B.E.S.T. Choice, con la premiazione di
alcuni istituti della nostra regione aderenti al progetto.

E’stata un’occasione più che valida per proporre la nostra mission negli  istituti
superiori,  incentivando  nel  contempo  gli  studenti  a  seguire stili  di  vita  più  sani,
aiutandoli ad acquisire una maggiore consapevolezza del ruolo che occupano nella
società e ad aprirsi a possibili azioni di solidarietà.
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SCUOLA DI FORMAZIONE REGIONALE

Il  13  novembre 2021  si  è  svolto  a  Genova il  corso  di  formazione destinato  ai
tesorieri ed ai presidenti di tutte le strutture, sulla tenuta delle scritture contabili dopo la
riforma del terzo settore.

E’ stata una giornata molto impegnativa, sia nella preventiva organizzazione sia
nella gestione del corso, considerata la tematica molto tecnica e complessa.

La  partecipazione  in  presenza  è  stata  leggermente  al  di  sotto  delle  nostre
aspettative, vista anche la partecipazione quali relatori del Dott. Bianchini e del Dott.
Dulio, esponenti di spicco in tema contabile e fiscale di Avis nazionale.

Il  corso ha avuto anche partecipanti da remoto, i quali hanno poi chiesto nei
giorni successivi all’evento di poter disporre del materiale proposto durante il corso.

In generale siamo rimasti molto soddisfatti della resa dell’evento.

E’ intenzione del consiglio proporre una volta all’anno un corso di formazione, su
tematiche differenti. 

I  temi  che  andremo  a  proporre  sono  svariati  e  vanno  dal  GDPR,  al  come
organizzare  e  compilare  i  documenti  di  un’assemblea dei  soci,  di  una riunione  di
consiglio direttivo ecc. 

Per  il  prossimo corso,  che auspichiamo si  possa tenere in autunno, chiediamo
comunque all’assemblea di esprimersi circa eventuali diverse tematiche di interesse.

DDL CONCORRENZA 2021 E PLASMALAVORAZIONE IN CONTO LAVORO 

Ai primi di ottobre è uscito il testo definitivo del DDL Concorrenza 2021 che, tra i
vari  aspetti  trattati,  si  proponeva di attuare un correttivo all’art.  15 – Produzione di
emoderivati della legge n.219 del 21/10/2005. 

Tale articolo infatti è oggetto di una procedura di pre-infrazione da parte della
Comunità Europea poiché, di fatto, limita la libera concorrenza per quanto riguarda la
plasmalavorazione in conto-lavoro del plasma dei donatori italiani. 

Nel corso del tempo nel 2010 e nel 2012 infatti nell’art.15 erano state inserite delle
condizioni restrittive a causa delle quali non era possibile frazionare il plasma italiano
negli stabilimenti siti in paesi dove il plasma veniva raccolto a pagamento. 

Per  questo  motivo,  negli  ultimi  anni,  il  plasma  del  NAIP,  l’accordo  di
plasmalavorazione del quale la Liguria fa parte, non ha potuto essere frazionato nello
stabilimento tedesco di CSL a Marburg e ottenere così ulteriori prodotti plasmaderivati
non ottenibili mediante il processo di frazionamento nell’impianto di Berna in Svizzera.

 Va tenuto conto che severe regole di segregazione non permettono al plasma
di “mischiarsi” e che in altri stabilimenti italiani dove viene lavorato il plasma italiano,
viene lavorato anche quello raccolto a pagamento all’estero. 

Una  completa  liberalizzazione  del  mercato  porta  dei  vantaggi  sia  in  termini
economici sia in termini qualitativi, come si è peraltro visto già in questi anni nei quali si
è  passati  dal  monopolio  Kedrion  della  plasmalavorazione  alle  gare  dei  4
raggruppamenti. 

Per la gara NAIP si è visto in termini di diminuzione dei costi ed aumento della resa
di IG che vuol dire maggiori risparmi per il sistema sanitario. 

Pag. 16 a 27
              

                                                                                                                  50^ ASSEMBLEA ORDINARIA
REGIONALE LIGURIA 

S.STEFANO MAGRA (SP) 10 APRILE 2022



L’obiettivo del DDL concorrenza è quindi condivisibile, non lo sono le modalità
con  le  quali  il  legislatore  ha  impostato  le  modifiche;  infatti  nella  relazione  di
accompagnamento del DDL concorrenza si ridefinisce il concetto della gratuità del
dono,  ampliando  le  maglie  del  ristoro  per  ricomprendere  come  non  remunerativi
compensi e indennizzi ristorativi ma “non lucrativi”. 

Su  questo  argomento  è  puntualmente  arrivata  la  presa  di  posizione  di  AVIS
Nazionale a difesa della gratuità del dono e sull’inopportunità di aprire a pericolose
derive. 

Riteniamo in tal senso corretta e doverosa la puntualizzazione di AVIS Nazionale. 
Purtroppo, sul  tema,  è questo l’unico aspetto sul  quale si  concorda con AVIS

Nazionale, poiché il resto degli interventi e comunicati di AVIS Nazionale sono orientati
a  vincolare  in  maniera  strumentale  l’accesso  al  mercato  italiano  della
plasmalavorazione in conto-lavoro, senza nulla aggiungere in termini di eticità ma a
discapito del sistema plasma italiano e della valorizzazione del dono. 

Riguardo la posizione di CNS, SIMTI ed altre associazioni, si apprezza la volontà di
perseguire  una maggiore  liberalizzazione del  mercato  in  conto-lavoro,  si  sottolinea
però che è stata prestata meno attenzione alle possibili derive di un’interpretazione
estesa del modello di dono del modello italiano. 

AUTOEMOTECHE REGIONALI 

In ultimo, “The last but not the least”, il parto trigemellare delle tre autoemoteche
regionali,  che  ha  visto  la  luce  con  l’accreditamento  dei  tre  mezzi,  utilizzate  in
collaborazione con le tre strutture provinciali.

Di vero e proprio parto travagliato gemellare e senza analgesia si è trattato.
La prontezza dei mezzi è andata ben oltre le tempistiche previste, a causa della

pandemia  che  ha  allungato  la  consegna  delle  materie  prime  al  nostro  fornitore
“Mastervan” di Siracusa. Tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno siamo andati più
volte  ad  ispezionare  i  lavori  in  corso  d’opera,  tra  varie  difficoltà  strutturali  e  di
realizzazione del progetto.

In ultimo, il mattino stesso in cui alcuni di noi si erano recati a Siracusa per ritirare i
mezzi,  il  traghetto  che doveva riportare  i  “nostri  eroi”  a  casa ha  subito  un’avaria
generale. I mezzi della Spezia e di Savona sono tornati via terra, grazie allo spirito di
sacrificio dei volontari presenti,  mentre il  mezzo di Genova, a causa dell’assenza di
sufficienti autisti, è tornato via mare con la prima partenza utile.

Entrati in possesso dei mezzi, siamo passati alla fase di realizzazione della grafica e
dell’accreditamento.

Circa la parte grafica, con pareri divergenti al nostro interno, si è optato per una
grafica allegra e in grado di attirare la curiosità e che rappresentasse il gesto della
donazione, atto sanitario responsabile e coscienzioso, come qualcosa di  festoso in
grado di regalare gioia a chi dona ed a chi riceve.

Sul retro del mezzo è stato ripreso il logo e lo slogan “Tuffati a donare” (perché la
donazione  è  un  gesto  che  va  compiuto  con  serietà  ed  impegno,  ma  anche,  e
soprattutto, con entusiasmo). 

In  continuità sulle fiancate e sulla coda il  mare della Liguria con la sabbia di
colore giallo a rievocare il plasma, nel quale, al posto di sassi e conchiglie, troviamo
globuli rossi e globuli bianchi. 
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La scritta sulla sabbia “dona plasma”, ci ricorda l’importanza anche di questo
tipo di donazione. 

Accanto alla ormai consueta goccia/omino rosso ve ne è uno giallo a rimarcare
la fondamentale importanza del plasma. 

La grafica rappresenta il paesaggio della Liguria, spiaggia e mare della costa, le
montagne ed il verde del nostro entroterra. Lungo le fiancate, passando per la coda
del mezzo scorre il fil rouge, il filo rosso sangue che unisce tutti noi di AVIS, e seguendo
questo filo, possiamo, insieme, scalare una montagna per raggiungere alti  obiettivi,
promuovere AVIS Liguria (sull’asciugamano l’indirizzo del sito), valorizzare il gesto del
dono  (il  cuore  che  viene  disegnato  dal  filo  rosso),  promuovere  la  donazione  del
sangue (come la scritta tratteggiata dal percorso del filo “dona sangue”) ed infine
portare in alto il nome (ed i valori) di AVIS sull’aquilone che vola alto nel cielo. 

E’ presente il logo di Admo Liguria e la promozione del dono di midollo osseo,
perché è importante sostenere anche altri tipi di dono. 

Admo  Liguria  ha  sostenuto  con  un  prezioso  contributo  di  euro  50.000  la
realizzazione delle tre autoemoteche. 

L’iter  di  accreditamento,  curato  dalle  tre  strutture  provinciali,  è  stato  molto
“variegato”  all’interno  della  regione:  siamo  passati  da  una  rapida  conclusione  a
Savona e La Spezia, ad un percorso con maggiori ostacoli su Genova.

Per quest’ultima abbiamo dovuto, insieme al provinciale di Genova, operare su
più fronti (Regione Politica, Alisa, CRS) per sbloccare lo stallo a cui eravamo giunti,
dovuto all’incessante richiesta di un numero crescente di documenti da parte di ASL3.

A conclusione di questo percorso, i dubbi su come l’accreditamento di tre mezzi
pressoché gemelli possa aver avuto criticità diverse presso tre ASL appartenenti alla
stessa regione, sono rimasti senza spiegazione. 

Ad ogni modo averle oggi a disposizione è l’unico aspetto che conta e non ci
rimane che programmare un’inaugurazione che sia degna del  risultato ottenuto e
degli  sforzi  profusi,  sia  in  termini  economici  che  di  tempo  dedicato  alla  sua
realizzazione.     

CONCLUSIONI 

Questo nuovo consiglio è in vita da meno di anno, essendosi costituito a giugno
2021 ed avendo nominato la sua governance a fine luglio 2021.

Questi primi mesi di mandato sono stati molto impegnativi.
Molte cose sono state fatte, ma la maggior parte degli  obiettivi  che ci  siamo

prefissati sono ancora da raggiungere.
Personalmente sono orgoglioso di  far  parte di  questo gruppo di  lavoro e non

spetta al consiglio, né tanto meno al sottoscritto, giudicare il lavoro svolto finora.
Mi preme in questa sede sottolineare come quando vi è unità di intenti e si è

disposti  per  il  bene  comune  a  mettere  da  parte  controversie  interne  e  dissapori
personali, a remare tutti, con le proprie capacità, in un’unica direzione, ogni obiettivo
può essere raggiunto.

In ultimo voglio personalmente ringraziare Alessandro Casale per aver agevolato
in ogni modo il mio ingresso in questo impegnativo ruolo, da lui ricoperto per otto anni
e per il supporto quotidiano che offre al sottoscritto ed alla struttura regionale. 
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BILANCIO 2021
01.01.2021 – 31.12.2021

I  documenti  che  sono  qui  presentati  costituiscono  il  Bilancio  come  previsto  dal  D.
Lgs.117/2017 Art. 13 c.1, 2, 3 e dal Decreto 5 marzo 2020. Questa Associazione ETS “Non
Commerciale”  pur  essendo consapevole di  avere ricavi  o  proventi  inferiori  ai  220.000€ ha
deciso di redigere il bilancio con la seguente formulazione:

Relazione di Missione
Stato Patrimoniale
Conto Economico

Per la redazione dei documenti si sono osservati i  postulati generali della chiarezza e
della rappresentazione veritiera e corretta compresi i principi contabili previsti dall’art. 2423bis
del codice civile. Tutti la documentazione comprovante la veridicità di quanto indicato sono a
disposizione, su richiesta motivata, di tutti i soci dell'Associazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri usati nella valutazione del bilancio sono quelli dettati dal Codice Civile. È stato
seguito il principio base della competenza dove si considerano i costi e ricavi di competenza
dell'anno 2021.

STATO PATRIMONIALE

Lo  Stato  Patrimoniale  rappresenta  la  situazione  dell’Associazione  alla  chiusura
dell’esercizio 2021, dove nelle  “ATTIVITA’”  sono confluiti tutti i beni mobili  (macchine ufficio
elettroniche, Automezzi, partecipazioni in società, Titoli di Stato, Fondi comuni d’investimento),
i crediti verso clienti, le disponibilità liquide (cassa, saldi attivi dei conti correnti bancari) e nelle
“PASSIVITA’” sono confluiti il Patrimonio netto, i Fondi rischi e i debiti verso fornitori.

Le particolarità dei vari conti sono tutte indicate successivamente in allegato.
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2020 2021
Delta importi 
(2021-2020) 

2020 2021
Delta importi 
(2021-2020) 

A QUOTE ASSOCIATIVE 0,00 0,00 0,00 A PATRIMONIO NETTO 335.358,91 356.056,60 20.697,69 

B IMMOBILIZZAZIONI 24.345,91 307.718,53 283.372,62 B FONDO RISCHI 22.479,09 50.000,00 27.520,91 

C ATTIVO CIRCOLANTE 355.622,33 112.983,57 (242.638,76) C FONDO TFR 0,00 0,00 0,00 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 0,00 0,00 0,00 D DEBITI 22.130,24 14.645,50 (7.484,74)

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 

€ 379.968,24 € 420.702,10 € 379.968,24 € 420.702,10

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021

ATTIVITA' PASSIVITA'

ATTIVITA’ 

GRUPPO B – IMMOBILIZZAZIONI per 307.718,52€

Questo gruppo è composta dalle Immobilizzazioni Materiali e da quelle Finanziarie. Di
seguito le sue particolarità:

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - Euro 283.475,69

Il  valore delle  immobilizzazioni  materiali  indica il  totale al  netto degli  ammortamenti  2021 per
l’acquisto di n. 3 autoemoteche che l’Avis Liguria ha voluto e potuto comprare avendo la possibilità di
usufruire del lascito della Signora Caffi Emilia, nata a Savona il 01/01/1922 e deceduta in Varazze il
20/12/2014 che portò nelle casse dell’Avis Regionale Liguria la ragguardevole cifra di Euro 156.957,09
nel 2016 dopo procedura successoria. L’acquisto formalizzato nel novembre 2021 ha comportato i 2/12
dell’ammortamento annuo.  Il  suo valore complessivo è stato di  Euro 290.744,30.  Le autoemoteche
saranno  utilizzate  in  collaborazione  ad  ogni  Avis  Provinciale  della  Liguria  (La  Spezia,  Genova  e
Savona).

 Riga 6 - Conto “Automezzi” Euro 283.475,69 (valore al netto ammortamenti)

o Autoemoteca Savona Targa GF826VA Euro 93.326,19
o Autoemoteca La Spezia Targa GF832VA Euro 93.326,19
o Autoemoteca Genova Targa GF825VA Euro 93.326,19
o Sterilboost Ft. 3 del 11/06/21 x dispositivo purificatore aria Euro 3.497,13

Qui di seguito la tabella ammortamento Automezzi
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Automezzi 15% 2019 2020 2021 Netto
Autoemoteca Savona Targa GF826VA 95.719,17 2.392,98 93.326,19
Autoemoteca La Spezia Targa GF832VA 95.719,17 2.392,98 93.326,19
Autoemoteca Genova Targa GF825VA 95.719,17 2.392,98 93.326,19
Sterilboost Ft. 3 del 11/06/21 x dispositivo autoemoteche 3.586,80 89,67 3.497,13

LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Euro 24.242,83

Queste immobilizzazioni finanziarie si riferiscono:

1. alla quota di partecipazione in “EMO Servizi Srl”;
2. al “Deposito Titoli a Custodia - Fondi Carige”;
3. ai “Titoli di Stato Btp” provenienti dal lascito della Signora Caffi Emilia, tutte qui di segui -

to meglio descritte:

Passando alla descrizione si ha:

 conto “Partecipazioni in EMOSERVIZI SRL”, Euro 4.000,00.

a) Euro 4.000,00 si riferiscono alla quota di partecipazione in “EMO Servizi Srl”, acquistata
nel 2016 dall’Avis Regionale Liguria, in occasione dell’aumento di capitale sociale deli -
berato dall’assemblea dei soci di EMO Servizi in data 02/04/2016. Si specifica che la
quota è da considerarsi per Euro 2.000,00 quale valore nominale ed Euro 2.000,00 qua-
le valore di sovrapprezzo, come meglio indicato nel verbale del Consiglio di Amministra-
zione della società datato 29 luglio 2016, custodito agli atti  di questa Avis regionale.
(Reg. n. 73/2016) 

 conto “Fondi Carige”, per Euro 20.242,83, cosi suddivisi:

a) Euro 5.380,14 riferiti al controvalore dei “Titoli di Stato Btp - 26358111/104” con scaden-
za 01/11/2029. Per completezza di trattazione, in particolare per coloro i quali non sono
a conoscenza di questi dati, si rappresenta che nel 2016 la procedura successoria rela-
tiva al lascito della Signora Caffi Emilia, nata a Savona il 01/01/1922 e deceduta in Va-
razze il 20/12/2014, portò nelle casse dell’Avis Regionale Liguria la ragguardevole cifra
di Euro 156.957,09. Alla fine del 2016 gli ulteriori sviluppi, sulla pratica successoria, fe -
cero emergere l’esistenza di altri Depositi e Titoli a custodia giacenti presso il Banco
BPM SpA – 833 Varazze (SV), quale Ente collocatore. Questi Depositi, di Euro 9.000,00
e Titoli per Euro 5.273,53 furono accreditati ed appoggiati sul nostro conto corrente ban-
cario della Carige n. 565180 rispettivamente in data 28 febbraio 2017 e 15 marzo 2017.
I Btp sono contraddistinti: dal Codice 00001278510; dalla descrizione: BTP01NV98/29 e
dal numero di quote per Euro 4.000,00.

 Euro 14.862,69 si riferiscono ai Fondi Comuni d’Investimento in euro (Fondo 395619 ARCA
STRATEGIA GL. CRESCITA), meglio descritti nei relativi atti/documenti custoditi dall’Asso-
ciazione, come il “Deposito Titoli a Custodia - Fondi Carige” n. 263581/11 gestito dalla Cas-
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sa di Risparmio di Genova e Imperia - Agenzia n. 00104 GE -. Questi Titoli, è il caso di ram-
mentarlo, dal 1° gennaio 2014 a seguito di un operazione di incorporazione operata dalla
CARIGE sono confluiti nei “Fondi Arca”, gestiti da una Società di Gestione del Risparmio di
Milano, oggi da identificarsi nella società “ARCA Fondi S.p.A. Società di Gestione del Ri-
sparmio”, Via Disciplini, 3 - 20123 Milano - sito  www.arcaonline.it. All’occorrenza il nostro
Codice Cliente Arca: 3863778.

 GRUPPO C – ATTIVO CIRCOLANTE per 112.986,57€

Questo gruppo è composto unicamente dalle Disponibilità Liquide.

Ecco il dettaglio:

LE DISPONIBILITA’ LIQUIDE – per 112.986,57€.

Le disponibilità liquide si riferiscono al saldo dei depositi bancari, oltre al contenuto della
cassa contanti, come qui di seguito indicati:  
 conto   Carige  Genova  c/c  565180  -  saldo  ATTIVO  per  23.910,28€ del  conto

corrente bancario acceso presso la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - ag.04
- GE 00104

 conto   Unicredit  SP c/c  105012139  -  saldo  ATTIVO  per  89.053,49€ del  conto
corrente bancario acceso presso UniCredit,  Agenzia/Sportello di La Spezia, Viale
Italia, 132/134.

 conto   Cassa saldo ATTIVO per 22,80€ della cassa contanti, custodita dal Tesoriere
nei locali sede dell’Avis Provinciale di Savona  

PASSIVITA’

Le PASSIVITA’, come innanzi preannunciato, sono date dalle seguenti voci di conto dello Stato
Patrimoniale:

1) Patrimonio Netto
2) Fondo Rischi
3) Debiti Vs Fornitori

- IL PATRIMONIO NETTO   di 356.056,60€ è dato:

 Conto “Patrimonio” per 339.648,53€
 Conto “Utile o perdita portati a nuovo” per una perdita di 4.289,62€ 
 Conto “Utile o perdita d’esercizio” per un utile di 20.697,69€

- FONDO RISCHI   di 50.000,00€ è dato:

 Conto “Fondo Personalità Giuridica” per 20.000,00€
 Conto “Fondo  altro  (Best  Choice,  acquisto  materiale  propaganda” per

20.000,00€ 
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 Conto “Fondo per Scuola Formazione/Convegni” per 10.000,00€
I fondi sopra citati sono stati inseriti per i seguenti motivi:

 Il  fondo  personalità  giuridica  deve  esistere  perché  il  codice  del  terzo  settore
prevede che le associazioni abbiano un patrimonio adeguato per poter essere
personalità  giuridica  (la  norma  prevede  almeno  15.000,00€).  È  un  fondo  di
Garanzia

 Il  fondo altro era stato costituito per il progetto Best Choice che si è concluso
nell’anno.  In  questo  fondo  vengono  inseriti  20.000,00€  perché  Avis  Liguria
prevede  di  acquistare  un  “calciobalilla  umano”  per  farlo  usufruire  a  chi  farà
manifestazioni.

 Il Fondo x Scuola Formazione e Convegni garantirà il sostegno economico a tutte
le attività di formazione necessarie.

- DEBITI   di 14.645,50€

 Conto “Debiti vs. Fornitori” per 2.179,33€ (Debito composto principalmente dal carico
della fattura alla ditta Ligurgraf per personalizzazione autoemoteca)

 Conto  “Debiti  vs.  Altro”  per  12.006,00€  (Debito  composto  dalla  rimanenza  del
rimborso Best Choice ancora da assegnare)

RENDICONTO GESTIONALE

Nell'esposizione del Rendiconto vengono raffrontati i valori dell'anno in corso con quelli
dell'anno precedente e vengono elencati tutti i costi e i ricavi di competenza dell'anno 2021. Il
Consuntivo è composto da 5 macro gruppi ed ogni conto ha un suo specifico dettaglio. Essi
sono:
A. Costi e ricavi da attività di interesse generale
B. Costi e ricavi da attività diverse
C. Costi e ricavi da attività di raccolta fondi
D. Costi e ricavi da attività finanziarie e patrimoniali
E. Costi e ricavi di supporto generale

Di seguito l’esposizione di sintesi del Rendiconto:

2020 2021 Delta 2020 2021 Delta 

A Costi e oneri da attività di interesse generale 91.801,25 116.770,52 24.969,27 A
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 87.263,53 137.751,75 50.488,22 

B Costi e oneri da attività diverse 0,00 0,00 0,00 B Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 0,00 0,00 0,00 

C Costi e oneri da attività di raccolta fondi 0,00 0,00 0,00 C Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 0,00 0,00 0,00 

D
Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 276,04 366,07 90,03 D

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali 524,14 82,53 (441,61)

E Costi e oneri di supporto generale 0,00 0,00 0,00 E Proventi di supporto generale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ONERI 92.077,29 117.136,59 25.059,30 TOTALE PROVENTI 87.787,67 137.834,28 50.046,61 

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (4.289,62) 20.697,69 
IMPOSTE 0,00 0,00 

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (4.289,62) 20.697,69 

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2021
ONERI PROVENTI
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GRUPPO A - Costi e ricavi da attività di interesse generale

In  questo  gruppo  viene  evidenziata  la  distinzione  tra  Disciplinare  A e  B.  La  prima
raccoglie tutti i costi della promozione della donazione del dono (“A”) mentre la seconda unisce
tutti i costi dell’attività di raccolta (“B”). Questa distinzione è necessaria perché è richiesta nella
Convenzione Stato – Regioni- Province autonome – Associazioni di donatori.

Iniziamo dai Costi:

Costi totali del Gruppo A: 116.770,52€ (A.P. 91.801,25€)

Qui  di  seguito  sono  indicati  con  le  necessarie  informazioni  di  sintesi.  Ogni  conto  ha  un
dettaglio.

1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (acquisti) per un totale di 11.270,81€
1.1.Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci area Disciplinare A (promozione della

donazione del sangue)
1.1.1. Acquisti  di  materiale  per  la  promozione  del  dono  per  11.193,81€  (A.P.

13.645,51€)
1.1.6. Acquisti  di  materiale  per  altre  finalità  di  interesse  generale  (cancelleria,  mat.

consumo, altro) per 76,20€ (A.P. 220,69€)
2. Servizi per un totale di 47.509,02€ 

2.1.Servizi  attività  area  Disciplinare  A  (promozione  della  donazione  di  sangue)  per
5.524,84€

2.1.1. Servizi per la promozione del dono per 1.626,84€ (A.P. 0,00€)
2.1.5. Servizi  per  la  formazione  ed  aggiornamento  dei  volontari  (SCU,  altro)  per

3.898,00€ (A.P. 1.095,00€)
2.2.Servizi attività area Disciplinare B (attività di raccolta) per 764,48€ 

2.2.2. Servizi forniti al donatore (Avis Imperia, altro) per 764,48€ (A.P. 2.276,52€)
2.3.Altri servizi per un totale di 41.219,70€

2.3.1. Quote Sociali Strutture Superiori per 22.799,00€ (A.P. 21.832,00€)
2.3.2. Assicurazioni per 900,00€ (A.P. 900,00€)
2.3.3. Autoemoteca per 7.431,40€ (A.P. 0,00€)
2.3.5. Progetto Best Choice per 1.612,28€ (A.P. 443,01€)
2.3.9. Spesa Assemblea Regionale per 1.790,75€ (A.P. 54,25€)
2.3.10. Spese Assembleari e/o Consigliari per 1.300,87€ (A.P. 718,95€)
2.3.12. Spese Rappresentanza per 186,30€ (A.P. 1.743,98€)
2.3.14. Consulta Giovani per 199,10€ (A.P. 1.121,19€)
2.3.15. Rimborso spese Sedi per 5.000,00€ (A.P. 5.000,00€)

5. Ammortamenti per un totale di 7.268,61€
5.6.Quota fondo amm.to Automezzi per 7.268,61€ (A.P. 0,00€)

6. Accantonamenti per rischi ed oneri per un totale di 50.000,00€ 
6.1.Fondo rischio per 20.000,00€ (A.P. 0,00€)
6.2.Fondo Altro per 20.000,00€ (A.P. 0,00€)
6.3.Fondo per Scuola Formazione e Convegni per 10.000,00€ (A.P. 0,00€)

7. Oneri diversi di gestione per un totale di 722,88€
7.5.Sopravvenienze passive per 722,88€ (A.P. 4.057,67€)
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Ora i ricavi:

GRUPPO  A:  Ricavi,  rendite  e  proventi  da  attività  di  interesse  generale  per  un  totale  di
137.751,75€

9. Proventi  da  contratti  con  enti  pubblici  (Convenzione  e/o  Asl1)  per  0,00€  (A.P.
1.562,00€)

10. Quote Associative Avis Provinciali per 77.819,00€ (A.P. 74.942,00€)
a) Per  opportuna  conoscenza,  ad  Avis  Regionale  Liguria,  ai  sensi  dell’art.  8  del

Regolamento regionale:
o le quote sociali relative ai soci persone fisiche devono essere versate, per il

tramite delle Avis Provinciali, in due soluzioni, la prima di norma pari al 60%
entro il 31 marzo e la seconda a saldo entro il 15 settembre di ogni anno;

o le  quote  relative  alle  persone giuridiche  devono  essere  versate  in  unica
soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.

b) Mentre ad Avis Nazionale, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Nazionale:
o le quote associative, relative ai soci persone fisiche, devono essere versate

per il tramite delle Avis Regionali in due soluzioni, la prima di norma pari al
60% entro il 30 aprile e la seconda a saldo entro 30 settembre di ogni anno;

o le quote relative ai soci persone giuridiche devono essere versate in unica
soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.

11. Altri ricavi, rendite e proventi per 50.000,00€ (A.P. 0,00€) 
a. Questo importo è frutto della collaborazione a livello regionale tra Avis Liguria e

ADMO. L’associazione ha stanziato questa cifra per sostenere l’acquisto delle tre
autoemoteche. Admo e Avis da sempre collaborano per il bene comune.

12. Recupero - Rimborso Spese Anticipate per 6.476,38€ (A.P. 5.191,52€) 
a. Questo importo è composto principalmente dal recupero delle spese sostenute per

la formazione SCU e dall’acquisto dei calendari Avis per tutta la regione.
13. Contributi da Progetti per 3.456,00€ (A.P. 5.553,01€) 

a. Bonifico dal Forum del Terzo Settore per il Progetto “Ripartiamo insieme”

GRUPPO B: Costi e Proventi da attività diverse

Nessuna attività

Gruppo C: Costi e Proventi da attività raccolta fondi

Nessuna attività

Gruppo D: Costi e Proventi da attività finanziarie e patrimoniali

Sono tutte le attività relative ai rapporti con le banche:

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1. Su rapporti bancari per 363,07€ (A.P. 276,04€)
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Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1. Da rapporti bancari per 1,86€ (A.P. 2,90€)
3. Da altri investimenti finanziari (CEDOLE SEMESTRALI DEPOSITI TITOLI BTP) 

per 183,74€ (A.P. 183,74€)
6. DA RIVALUTAZIONE FONDI O ATTIVITA' per -103,07€ (A.P. 337,50€)

Il risultato finanziario del bilancio nel 2021 da un avanzo di 20.697,69€. L’impegno che
Avis Liguria si prende è che saranno sviluppate tutte le possibili attività per la Promozione del
dono e saranno implementate le attuali collaborazioni con le sedi Avis Provinciali e Comunali.
Stiamo uscendo, si spera, dalla tenaglia della Pandemia Covid 19 che non pochi problemi ha
causato ai donatori e alle strutture donazionali. Questo favorirà le varie ipotesi di intervento nei
confronti del nostro mondo avisino.

Il  Collegio dei Revisori dei Conti, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt.  14,
comma 3, dello Statuto e 13, comma 4, del Regolamento, in data 03/12/2021 ha eseguito il
controllo intermedio al bilancio e il 16/03/2021 al bilancio consultivo verificando:

- le procedure adottate per la contabilizzazione dei costi e dei ricavi;
- la corrispondenza di esse con i dati riportati nel bilancio consuntivo annuale;
- le annotazioni delle operazioni nell'estratto conto bancario di pertinenza dell'Associazione;
- la regolare tenuta dei documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.

Il prospetto di bilancio e la relazione, ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile e per gli effetti
dell’art.  13,  comma  4,  del  Regolamento  dell’Avis  Regionale  Liguria,  sono  stati  messi  a
disposizione del Collegio dei Revisori entro i termini stabiliti.
     
Si  dà  atto  che ai  sensi  dell’art.  16.4  del  Regolamento  regionale,  tutta  la  documentazione
attestante i fatti sopra descritti è a disposizione dei soci ed il Consiglio Direttivo Regionale, al
fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, per il
tramite del Tesoriere, si dichiara disponibile a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta
ogni utile elemento conoscitivo in ordine alla gestione.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ENTE

L’associazione  non  ha  dipendenti.  Ogni  attività  viene  svolta  dal  volontario  designato
senza alcun corrispettivo.

Non esistono compensi spettanti a nessun organo sia esecutivo che di controllo.
Non  esistono  elementi  patrimoniali  e  finanziari  e  delle  componenti  economiche  per  i

patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all.art.10 D. Lgs. 117/2017.
Non esistono operazioni realizzate con parti correlate. Il controllo dell’Associazione spetta

al Consiglio Direttivo composto da quindici persone elette in Assemblea Annuale ogni 4 anni.
Ogni decisione relativa all’Associazione deve avere il bene placido del consiglio e ratificato in
Assemblea Annuale. L’amministratore o tesoriere non ha poteri di controllo ed un eventuale
dipendente non ha responsabilità strategiche.

L’Associazione per sua natura non dovrebbe avere avanzo di bilancio perché lo scopo
della  stessa  è  quella  di  poter  utilizzare  tutto  il  provento  ricevuto.  Nel  caso  può  essere
indirizzato a fondi strategici per l’associazione 

ANDAMENTO GESTIONALE
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L'Avis Regionale Liguria coordinandosi con I'AVIS Nazionale, con le Provinciali e con le
Istituzioni  Pubbliche  territoriali  competenti  svolge  in  via  esclusiva  le  attività  di  interesse
generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi
sociali;  interventi  e  prestazioni  sanitarie;  prestazioni  socio-sanitarie;  ricerca  scientifica  di
particolare  interesse  sociale;  educazione  e  formazione;  beneficienza;  protezione  civile;
promozione e tutela dei diritti  umani,  civili,  sociali,  nelle forme disciplinate dal  regolamento
nazionale.

L’Avis  Regionale  Liguria  sviluppa  l’attività  di  coordinamento  principalmente  con  le
Provinciali  ma in  alcuni  casi  interviene a  sostegno  di  alcune  Comunali  per  manifestazioni
specifiche (vedi Open Water Tour, una gara di nuoto a livello nazionale svoltasi nelle acque
marine antistanti Noli (SV)). 

Ricordiamo progetti a tendenza pluriennale come il Donatore 2.0 e il Best Choice dove
nel primo implementiamo le capacità del volontario all’accoglienza e chiamata del donatore per
finire con lo sviluppo a livello regionale di una App che permetta ai donatori di ogni Comunale
di prenotare la donazione e attingere una serie di informazioni utili alla donazione stessa. Nel
secondo progetto fermatosi per la pandemia da Covid-19 ma poi concluso nell’anno 2021 ha
come scopo quello  di  formare  e  informare  i  giovani  sulle  buone pratiche da adottare  per
seguire corretti stili di vita.

Altra attività nella quale l’Avis Regionale Liguria sta convogliando tempo e impegno è il
sostegno all’Avis Comunale Imperia. Questa formatasi in data 15 febbraio 2020 è una realtà in
continua evoluzione; insieme al sostegno organizzativo da parte di Avis Provinciale Savona si
continuerà  in  questo  aiuto  fin  quando  la  stessa  Comunale  sarà  in  grado  di  operare
autonomamente.

Ricordiamo le promozioni sul territorio partendo dalla fornitura a tutte le Comunali della
Liguria dei calendari 2022. Sono stati acquistati gonfiabili e mascotte per le manifestazioni sui
territori  che  sono  sempre  disponibili  a  tutte  le  realtà  avisine.  Ogni  anno  si  richiede  la
partecipazione di volontari al Servizio Civile Universale.

Vengono  sviluppate  campagne  specifiche  per  la  raccolta  del  Plasma  che  proprio  la
pandemia Covid-19 ha evidenziato la sua necessità. 

Le previsioni dell’evoluzione della gestione e del mantenimento degli equilibri economici
finanziari sono legate alle uniche entrate dell’ente che sono le quote associative. La gestione
sarà sempre mirata al raggiungimento dell’autosufficienza del sangue nella nostra regione. 

RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI STATUTARI

Non avendo aspetti operativi come le Comunali questo obbiettivo può essere raggiunto
con la promozione delle nostre attività attraverso la presenza nelle manifestazioni nel territorio
regionale o con lo sviluppo di progetti conseguenti ai nostri precetti statutari precedentemente
illustrati.

Non riceviamo contributi derivanti da attività diverse che influiscano sul perseguimento
della missione dell’Associazione. 

ONERI E PROVENTI FIGURATIVI

L’Avis  Regionale  Liguria  non ha oneri  e  proventi  figurativi.  Non ha dipendenti  e  non
effettua attività di raccolta fondi.

                                               Per il Consiglio Direttivo 
                                                  Avis Regionale Liguria 

                           Sergio Bertelli Presidente - Giovanni Donzellini Tesoriere
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