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Ai Sigg. Delegati degli Associati Persone Fisiche 

 

Ai Sigg.

 

Presidenti Sezioni Avis Comunali 

 

Ai Sigg. Presidenti Sezioni Avis

 

Provinciali 

 

Ai Sigg. Consiglieri Avis Regionale 

 

Al Sig. Direttore

 

Sanitario Avis Regionale 

 

Ai Sigg. Comp. Collegio dei Revisori dei

 

Conti

  

Ai

 

Sigg.

 

Componenti

 

del

 

Collegio

 

dei

 

Probiviri

  

               

Ai

 

Sigg.

 

Comp.

 

Commissione

 

Verifica

 

Poteri

 

 

Ai

 

Sigg.

 

Consiglieri

 

Avis

 

Nazionali

 

dell’Avis

 

Sicilia

 

Al

 

Sig.

 

Comp.

 

Nazionale

 

del

 

Collegio Probiviri di Avis Sicilia 

 

Al Sig. Componente Giurì

 

Nazionale di

 

Avis

 

Sicilia

 

                             

Al

 

Presidente

 

ed

 

alla

 

Sede

 

di

 

Avis

 

Nazionale

 

Data:

 

01

 

Aprile 2022

 

Prot:

 

55

 
 

Oggetto

 

:

 

Convocazione

 

52^

 

Assemblea

 

Regionale

 

degli

 

Associati

 
 

La 52^ Assemblea degli Associati Avis Regionale Sicilia è convocata presso l’Hotel Alicudi a Sciaccamare in 
Contrada Sovareto, 92019 Sciacca,

 
per
 

i
 

giorni 23
 

e
 

24
 

Aprile
 
2022

 
con

 
inizio

 
alle

 
ore

 
15,00

 
del 23 aprile in 

prima
 

convocazione
 

ed
 

alle
 

ore
 

15:30 in
 

seconda convocazione,
 
per discutere

 
e deliberare sul seguente

 

Ordine
 

del Giorno:
 

1)
 

Costituzione
 

Ufficio
 

di
 

Presidenza
 

e
 

nomina
 

dei
 

Questori di
 
Sala;

 

2)
 

Lettura
 

Verbale
 

Commissione
 

Verifica
 

Poteri;
 

3)
 

Relazione
 

delle attività del
 

Consiglio
 

Direttivo;
 

4)
 

Esposizione
 

Relazione del Tesoriere e Bilancio conto
 

consuntivo
 
anno

 
2021;

 

5) Esposizione Preventivo finanziario anno 2022: 

6) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

7) Esposizione Relazione del Direttore Sanitario; 

8) Relazione dei Presidenti Avis Provinciali; 
9) Dibattito ed interventi programmati; 
10) Approvazione Relazione del Consiglio Direttivo; del conto consuntivo 2021  e la         ratifica  del  preventivo 
finanziario 2022; 
11) Approvazione proposta aumento quota associativa; 
12) Nomina dei Delegati all'Assemblea Nazionale  

                                                                                                   Il  Presidente Salvatore Calafiore         

   Le Avis Provinciali provvederanno a far recapitare la presente
 
ai Delegati degli Associati Persone

  
Fisiche eletti 

dalle rispettive Assemblee Provinciali non essendo questa Avis Regionale in possesso dei rispettivi

  
recapiti.

 Si ricorda inoltre che l’accreditamento personale dei legali rappresentanti delle persone giuridiche e dei delegati 
dei

  

soci

 

persone

 

fisiche

 

si

 

svolgerà il venerdì dalle ore 16,00

 

alle

 

ore

 

18:30,

 

e il sabato dalle ore 09.30 alle ore 12.30 
e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 esibendo

 

la Carta d’Identità.

 Cordiali

 

Saluti

 
FOGLIO

 

DELEGA

 
Il

 

sottoscritto

  

nella qualità

 

di

 

dell’Avis________________,delega 

il

 

Sig.

 

dell’Avis

  

a rappresentarmi durante i lavori 

della

 

52^

 

Assemblea Regionale

 

degli

 

Associati

 

dell’Avis Sicilia che

 

si

 

terrà

 

a Sciacca

 

il

  

23/24 aprile 2022.

 In

 

fede

 

:

  
 
  

Viale Regione Siciliana n. 246 –

 

90129 Palermo  –

 

C.F. 97017150828

  

-

  

OdV Organizzazione di Volontariato

 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Regionale Sicilia
®
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52° Assemblea Regionale

 
 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AVIS REGIONALE SICILIA PER L’ANNO 2021

 

 

 

Gentili Delegati, Presidenti, Dirigenti ed Autorità presenti,  

porgo a tutti voi a nome mio personale e del Consiglio Direttivo che mi onoro di presiedere, un 

caloroso saluto di benvenuto.  Un doveroso ringraziamento all’Avis Provinciale di Agrigento ed a 

tutte le sezioni comunali che la compongono per aver organizzato la nostra assise annuale presso 

l’Hotel Alicudi a Sciacca Mare.  

Ritengo opportuno, prima di iniziare i lavori assembleari, un momento di riflessione per ricordare le 

gravi problematiche che hanno afflitto l’anno appena trascorso a causa della pandemia nonché gli 

attuali risvolti drammatici che oggi vedono protagonisti Russia ed Ucraina.  

Come già noto, a causa della pandemia, tutte le assemblee a livello comunale, provinciale, regionale 

e Nazionale hanno subito uno slittamento per i vincoli imposti dalle normative sul Covid. Questo 

ritardo, ha comportato che l’accettazione dei componenti del Consiglio Direttivo e la mia 

conseguente nomina a Presidente dell’Avis Regionale Sicilia sia avvenuta il 3 luglio 2021 e di 

riflesso la composizione del Comitato esecutivo si è conclusa l’8 settembre 2021. 

Questo Direttivo ha ritenuto in considerazione dell’attività eccessivamente limitata nel tempo, di 

dar ulteriore spazio ai Presidenti Provinciali che relazioneranno sulle attività espletate nelle varie 

provincie di appartenenza. Tale decisione discussa e concordata anche in sede di consulta dei 

presidenti provinciali darà ulteriori dettagli su tutte le attività svolte in Sicilia diventando parte 

integrante di questa relazione. Riteniamo che tale nuova metodologia di lavoro sulle attività 

espletate porti una ventata di novità alle consuete dinamiche assembleari.     

 

CONSULTA GIOVANI  

 

Nel mese di Ottobre, non essendosi ancora costituita la Consulta Giovani Regionale, al fine di dare 

riscontro alla richiesta di nominativi da parte di Avis Nazionale, Avis Regionale ha individuato tra i 

nomi proposti dai presidenti provinciali, i volontari nelle persone di Biondo Nicolò (Avis 

Provinciale Palermo) Giorgia Minimo (Avis Provinciale Siracusa), Giusy Iarrera (Avis Provinciale 

Messina), Beatrice Carbonaro (Avis Provinciale Catania) e Bonasera Alessia (Avis Provinciale 

Enna) come rappresentanti per la Consulta Nazionale. I delegati Biondo e Minimo hanno 

partecipato alla Consulta che si è tenuta a Milano per eleggere l’Esecutivo Nazionale.  

Nel mese di Novembre si è tenuta la prima riunione di coordinamento della Consulta Giovani 

regionale, che ha iniziato il suo iter per la costituzione della predetta Consulta, definita il 7 gennaio 

2022.  

Sarà cura del coordinatore della consulta Stefano Terracciano relazionarci su quelle che sono le 

attività e le scelte che vorranno percorrere i nostri giovani. 

 

 

 

Orizzonte Avis: sfide, obiettivi e priorità per il futuro



2 
 

SERVIZIO CIVILE 

 

Come ogni anno, Avis Regionale ha curato sia la progettazione, le selezioni e la formazione di 50 

giovani volontari in servizio presso le nostre sedi accreditate in tutto il territorio regionale. Con 

piacere condivido la notizia che il prossimo progetto 2022-2023 sarà ampliato a 70 volontari in 

modo da poter distribuire i volontari anche alle nuove sedi accreditate. Colgo l’occasione per 

ringraziare chi con me cura le attività di gestione descritte, ovvero il Dott. Salvatore Mandarà in 

qualità di referente nonché selezionatore e formatore. La Dott.ssa Giada Sarda delegata da questa 

presidenza al coordinamento della formazione. I selezionatori Fabio Fazzi, Paola Silvano, Alongi 

Maria Rita e Vittorio Aguglia. 

Un ulteriore ringraziamento va a tutti i formatori specifici che hanno consentito lo svolgimento di 

tale attività. 

Non ultimo un ringraziamento alla segretaria per l’attività svolta nell’ambito del servizio civile. 

 

CENTRO REGIONALE SANGUE 

 

Dopo mesi di assenza dovuti al cambio ai vertici del Direttore del gruppo 6 DASOE, in seguito alla 

quiescenza del Dott. Attilio Mele cui rivolgo un caloroso ringraziamento per il lavoro profuso, nel 

mese di Settembre l’Assessorato alla Salute ha individuato come sostituto il Dott. Giacomo Scalzo.  

Con D.A 1021 del 08/10/2021 questa Presidenza è stata nominata componente effettivo del 

Comitato tecnico scientifico del CRS. Il primo incontro si è svolto il 17 novembre 2021. 

Ricordo a me stesso che l’anno appena trascorso è stato particolare, non solo per la pandemia ma 

anche per la mancanza delle figure istituzionali di riferimento quale il Direttore del DASOE nonché 

il periodo di dimissioni legato alla figura dell’Assessore alla Sanità.  

Per quanto concerne i primi incontri con il CRS devo riscontrare che non tutti sono rispondenti a 

quelle che erano le aspettative associative. Si auspica ad un coinvolgimento con il CIVIS al fine di 

risolvere quelle incresciose problematiche che attualmente comportano difficoltà organizzative 

nella raccolta del sangue, legate alla mancanza di personale sanitario.  

 

CIVIS 

 

Come ben noto, Avis Sicilia ha avuto la Presidenza per oltre sei anni del CIVIS, adesso tale 

presidenza è stata assunta dal Dott. Salvatore Caruso Presidente Regionale ADVS. 

I rapporti con i componenti del CIVIS (AVIS - ADVS - CRI – Frates) sono improntati in un clima 

di cordialità ed unità d’intenti. Obiettivo comune è dare voce alle problematiche associative essendo 

il CIVIS con tre dei suoi componenti al Comitato Tecnico Scientifico del CRS. 

 

ATTIVITA’ DI RACCOLTA IN AVIS  

 

Nel 2021 sono state rappresentate alcune problematiche da parte dei Presidenti Provinciali nei 

rapporti fra capofila e punti di raccolta a esse collegati. Alcuni temi erano già noti ad Avis Sicilia 

che ha effettuato una molteplicità d’interventi per dirimere le conflittualità nate in alcune realtà dai 

rapporti tra Capofila e punti di raccolta. 
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Mi preme ribadire che le Capofila e Punti di raccolta associativi devono lavorare in sinergia per il 

perseguimento di scopi comuni. La Capofila deve farsi carico del coordinamento e 

dell’applicazione delle normative vigenti in tema di raccolta sangue, senza intaccare e/o alterare le 

dinamiche interne alla gestione dei Punti di raccolta. Spesso le Capofila dimenticano che 

l’organizzazione riguardante l’aspetto associativo rimane di competenza delle strutture sovra 

ordinate (Avis Provinciale e Avis Regionale) non rispettando tale scala gerarchica di 

coordinamento, sempre nel rispetto delle autonomie previste dal nostro statuto e del regolamento 

associativo. 

Purtroppo esistono ancora diatribe non risolte tra le varie Avis, sarà compito di questo Direttivo, in 

collaborazione con le Avis Provinciali, trovare soluzioni condivise per portare la giusta armonia 

necessaria per continuare in serenità la nostra mission. 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE  

 

Dal 15 al 17 ottobre 2021 si è tenuto a Enna, presso l’università Kore un convegno “ le giornate del 

volontariato” organizzato dalla Regione Sicilia alla presenza del Governatore Musumeci e 

dell’assessore alla Sanità Razza nonché tutte le maggiori organizzazioni di volontariato siciliane. In 

quella sede, nell’ambito di un incontro programmato, sono state rappresentate all’Assessore alla 

sanità, le gravi problematiche legate alla carenza di personale sanitario che hanno comportato disagi 

nell’organizzazione delle attività di donazione, mettendo in crisi il sistema sanitario trasfusionale, in 

particolare nelle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. 

Nel mese di ottobre si è costituita l’Avis di Brolo, e nel mese di Novembre ha ripreso l’attività 

associativa l’Avis di Saponara. Un grazie ai consiglieri regionali Bucolo e Previte per aver 

contribuito alla ripresa di tali attività. 

Nel mese di ottobre si è concluso il progetto Best Choise, finanziato dal ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, progetto nazionale rivolto a studenti delle scuole superiori con lo scopo di formare 

e informare i giovani studenti sulle buone pratiche da adottare per i corretti stili di vita, progetto 

iniziato nell’anno 2019 e conclusosi con un contest dove uno dei nostri progetti regionale si è 

classificato al 21 posto su 59 progetti.    

Il 5 e 6 Novembre si è svolta la Consulta dei Presidenti regionali a Firenze, dove sono state discusse 

e programmate le linee guida che Avis Nazionale intende perseguire in ambito di formazione a tutti 

i livelli dirigenziali. 

I punti focali analizzati in tale incontro sono stati: la programmazione di mandato; presentazione del 

gruppo buone prassi; progetto d’informatizzazione di Avis; formazione dei Dirigenti Avis a tutti i 

livelli; Assemblea Nazionale Avis 2022. L’incontro ha messo in risalto la disponibilità da parte di 

Avis Nazionale a condividere e concordare con i Presidenti regionali gli obiettivi per il prossimo 

futuro.  

Sempre durante il mese di Novembre, l’Avis comunale di Ragusa ha inaugurato il nuovo punto di 

raccolta di Marina di Ragusa, un brillante successo raggiunto grazie alla caparbietà dei suoi 

Dirigenti. 

Uno dei propositi che mi sono ripromesso a inizio mandato e che ho condiviso con i componenti del 

Consiglio Direttivo che rappresento, è stato quello di ampliare il coinvolgimento dei Presidenti 

Provinciali. Ritengo che una fattiva collaborazione con le varie provincie sia utile a tutti per 

condividere eventuali problemi o idee vincenti utili alla crescita di tutte le Avis della  Sicilia.  
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A fronte di quanto detto, vengono effettuate con cadenza quasi mensile degli incontri in webinar. 

Grazie al contributo di € 5.000,00 della Banca Agricola Popolare di Ragusa, da impiegare entro la 

data del 31/12/2021, considerato che l’autovettura di Avis Regionale era usurata e necessitava di 

onerosi investimenti per la riparazione, il Consiglio Direttivo ha deliberato l’acquisto di una nuova 

autovettura. La scelta è ricaduta su una Hyundai Tucson ibrida. La Nobis Assicurazioni ha 

gentilmente continuato a garantire a titolo gratuito la polizza assicurativa del mezzo.  

Il 9 Dicembre si è svolto l’incontro in modalità online con i quattro presidenti facenti parte del 

consorzio RIPP (gestione plasma), rispettivamente: Emilia Romagna, Sicilia, Puglia e Calabria. 

A Siracusa il 10 e 11 Dicembre si è svolto un importante convegno con la presenza del Direttore del 

Centro Nazionale Sangue Dott. De Angelis, del Presidente del SIMT nazionale Dott. Fiorin, del 

Direttore AUOC di Siracusa Dott. Dario Genovese, del Presidente di Avis Nazionale Dott. Briola e 

del Dott. Caponera nella qualità di valutatore per l’accreditamento delle Unità di raccolta 

associative. Alla fine degli interventi programmati, si è svolta una tavola rotonda, alla quale hanno 

partecipato oltre alla Presidenza Regionale Avis anche il Dott. Mandarà e il Direttore del CRS Dott. 

Scalzo, avente come teme volontariato del sangue e rete trasfusionale al servizio e tutela della 

salute delle persone: pregi e difetti del modello italiano. Nell’ambito del simposio sono state 

affrontate tutte le problematiche relative alla raccolta del sangue e al sistema trasfusionale siciliano. 

Particolare risalto è stato dato alla carenza di personale sanitario da impiegare nelle strutture Avis 

nonché si è affrontata la tematica relativa alla rifunzionalizzazione dei centri trasfusionali con 

obiettivo la creazione di 4 centri di lavorazione su tutto il territorio regionale, al fine di consentire ai 

centri trasfusionali rimanenti, di effettuare in modo più specifico l’attività di medicina trasfusionale. 

Il 12 Dicembre abbiamo preso parte all’inaugurazione della nuova sede dell’Avis Comunale di 

Enna.  

In collaborazione con Avis Nazionale capofila e con le sedi regionali della Calabria, Lombardia e 

Veneto è stato approvato un proget to sperimentale finanziato dal Ministero del Lavoro D.D. n. 226 

del 24 giugno 2021 della durata di 18 mesi, R.I.S,E. (realtà virtuale, innovazione, salute ed 

educazione) Il progetto prevede un “ Percorso Interattivo Didattico “ (PID) che comprenderà 

un’attività legata alla realtà virtuale attraverso la quale con smartphone e/o appositi visori, 

consentirà agli studenti, di alcuni istituti superiori, di immergersi in un’opportunità formativa non 

convenzionale di alta tecnologia, sui comportamenti legati alla salute ed agli stili di vita. 

 

RISULTATI OTTENUTI NEL 2021 

 

Come già detto, sarà compito dei Presidenti Provinciali, integrare le attività svolte per singola 

provincia, commentando il risultato. 

Qui di seguito riportiamo un raffronto degli ultimi cinque anni tra numero di sacche raccolte e soci.  

Dai dati emerge che nonostante il calo del numero dei soci attivi al 2021 pari all’ 1.4%, il numero 

complessivo delle donazioni è stato superiore di 4.402 sacche rispetto all’anno precedente. Questo 

risultato è sicuramente il frutto del meticoloso lavoro effettuato dalle nostre Avis, che hanno 

superato tutte le difficoltà sopraesposte. 

Si ringraziano tutti i volontari per l’impegno quotidianamente per raggiungere tali risultati.  
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ANALISI DEI DATI: 

 

Raffronto Soci per Provincia  
soci  

2017 

soci  

2018 

soci  

2019 

soci 

2020 

soci 

2021 

 

Avis Prov. di Agrigento  3477 3650 4309 3645 3475 

Avis Com.di Caltanissetta  149 127 189 224 280 

Avis Prov. di Catania 12183 11697 11478 11839 11197 

Avis Prov. di Enna  5551 5204 5194 5116 5091 

Avis Prov. di Messina  6789 7060 7636 8100 8139 

Avis Prov. di Palermo  9546 9306 8934 8738 7571 

Avis Prov. di Ragusa  24843 25324 25862 26110 26639 

Avis Prov. di Siracusa 11827 11954 11632 11497 11403 

Avis Prov. di Trapani  6939 7265 7552 8283 8628 

TOTALE 81.304 81.587 82.786 83.552 82.423 

 

 

Raffronto Donazioni per Provincia 

 

  

Donazioni 

2017 

Donazioni 

2018 

Donazioni 

2019 

donazioni 

2020 

donazioni 

2021 

 

Avis Prov. di Agrigento 7883 8134 7438 6958 7672 

Avis Com.di Caltanissetta  200 197 289 371 646 

Avis Prov. di Catania  16555 16065 15877 16445 16959 

Avis Prov. di Enna  7197 7006 6902 5905 6733 

Avis Prov. di Messina  9080 9407 9780 9872 10739 

Avis Prov. di Palermo 12332 12579 11731 10194 7650 

Avis Prov. di Ragusa  38021 39935 40410 40495 43748 

Avis Prov. di Siracusa  17743 17948 17536 17404 17840 

Avis Prov. di Trapani  11544 12749 12974 14017 14076 

TOTALE 120.555 124.020 122.957 121.661 126.063 
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OBIETTIVI PER IL 2022 

 

In questo inizio di mandato, il Consiglio Direttivo ha analizzato le problematiche esistenti 

all’interno della nostra Associazione, tematiche rilevate anche dalla programmazione di mandato di 

AVIS Nazionale.  

Uno dei punti cardine da affrontare concerne la formazione dei Dirigenti associativi. L’evolversi 

delle normative che regolano la vita associativa (terzo settore, privacy, responsabilità civile e Penale 

dei legali rappresentanti etc.) rende necessario che i nostri Dirigenti vengano adeguatamente formati 

al fine di svolgere il ruolo che ricoprono, ben conoscendo le tematiche normative e i vincoli 

derivanti dallo statuto e dal nostro regolamento. Per tali motivi il Consiglio Direttivo di Avis 

regionale ha già deliberato che saranno svolti corsi di formazione dedicati ai Presidenti, Tesorieri e 

Segretari. 

Premesso il contenuto delle problematiche connaturate alla natura delle AVIS quali 

associazioni di volontariato, il gruppo di lavoro appositamente incaricato dal Consiglio 

Direttivo ha elaborato quali strumenti per loro soluzione le azioni da perseguire: 

•  Condizione necessaria per il corretto funzionamento a tutti i livelli della compagine 

associativa è la “immanenza” della “volontarietà” del nostro essere soci. Ciò vale sia per 

chi si limita al compimento della sola donazione, sia per chi ricopre cariche o ruoli 

all’interno della associazione, ponendosi in entrambe le ipotesi al servizio della stessa 

con tutte le proprie attitudini e competenze; 

• intensi�icazione del messaggio non solo della volontarietà e gratuità della donazione 

che deve caratterizzare la condotta di chi ricopre cariche associative. Ciò tuttavia 

impone che le AVIS, ciascuna in base al proprio ambito, debbano organizzare dei corsi 

teorici – pratici aperti a tutti, volti alla conoscenza della loro struttura organizzativa 

che possano formare attenti e quali�icati amministratori; 

•   Sotto l’aspetto della risoluzione della costante carenza di personale infermieristico e 

medico, anche alla luce delle recenti “modi�iche “ normative apportate al “sostegni ter” 

su proposta della senatrice Paola Boldrini, che in realtà nulla hanno modi�icato, non 

potendosi alla luce di quanto ora evidenziato avere come unico strumento solo il 

confronto con gli organi istituzionali in ambito territoriale o nazionale, si propone 

l’istituzione di una o più commissioni con il compito di studiare appositi “disegni 

/proposte (anche ex art. 71 Cost.) di legge” che rivedano sul punto l’intera materia in 

modo sistematico, organico e omogeneo, così da sottoporne il testo all’attenzione di 

soggetti che possano farsene portavoce all’interno degli organi deputati alla 

legiferazione su tali tematiche.  

•  Quanto indicato precedentemente non può naturalmente risolvere il problema nel 

breve periodo. Per tale motivo e per quanto detto circa il mettere al primo  posto la 

volontarietà dell’essere socio AVIS, che per ciò solo presuppone la consapevolezza che 

tale gesto non può restare isolato, si propone una più intensa campagna di 

sensibilizzazione tra i medici ed infermieri soci af�inché mettano a disposizione la loro 

professionalità per garantire la raccolta di sangue anche nelle piccole realtà territoriali. 

L’aspetto economico della retribuzione delle singole prestazioni, ove non espletate 

gratuitamente (vedi modi�ica all’articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 

448) dovrebbe essere disciplinato in modo uniforme in tutto il territorio nazionale 

mediante apposita norma che eviti discrepanze di trattamento. 
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CONCLUSIONI 

 

  

Le sfide che siamo tutti chiamati ad affrontare e risolvere quotidianamente, non devono 

rappresentare ostacoli demotivanti, bensì stimoli per una crescita consapevole e fortemente voluta. 

Presupposto fondamentale di ogni azione ed iniziativa è la sinergia: siamo “AVIS” in cui ciascun 

componente è chiamato personalmente a prestare il proprio servizio secondo le competenze che gli 

sono proprie.  Bisogna quindi lavorare con impegno per eliminare la conflittualità che sono presenti 

all’interno di alcune realtà associative. Ciò però comporta la piena collaborazione - che ha come 

presupposto un’accurata formazione - tra tutti coloro che sono fattivamente ed istituzionalmente 

impegnati nella gestione delle singole realtà associative. 

Altro presupposto fondamentale è il mettere in primo piano il nostro “essere volontari” che 

rappresenta la nostra motivazione ed il nostro fine ultimo. 

La realizzazione degli obiettivi che intendiamo raggiungere deve quindi rappresentare la naturale 

evoluzione di questi presupposti mediante il confronto reciproco e l’impegno di tutti ciascuno 

secondo le proprie possibilità. 

Concludo ringraziando ancora tutta l’Avis Provinciale di Agrigento per l’organizzazione attenta e 

positiva di questa 52° Assemblea Regionale. Ringrazio tutti i componenti del Consiglio Direttivo, il 

Collegio dei Probiviri, dei Revisori dei conti e la commissione Verifica Poteri  che come da statuto 

ha effettuato le dovute verifiche che hanno consentito il regolare svolgimento dell’assemblea.  

Ringrazio inoltre i nostri rappresentanti presso Avis Nazionale, i consiglieri nazionali Mandarà e  

Puccio; il Giurì Nazionale avv. Vacirca; il componen te dei probiviri nazionale avv. Baldi ed il 

componente del collegio dei revisori dei conti nazionale dott. Geraci.  

Un particolare ringraziamento va alla segretaria Anna Rita Crucetta che con dedizione ha esplicato 

la sua attività lavorativa, non badando agli orari di servizio.  

Un grazie e un augurio di buon lavoro ai componenti della Consulta giovani, nonché a tutti i giovani 

volontari del Servizio Civile che nelle loro rispettive sedi hanno esplicano le attività previste dal 

progetto.  

Un ultimo ringraziamento, ma forse il più importante, va a tutti coloro che con il nobile gesto della 

donazione contribuiscono al raggiungimento del fabbisogno regionale con quella linfa vitale 

chiamata sangue. 

Con l’auspicio di non avervi tediato, ringrazio tutti voi presenti per l’attenzione che avete mostrato 

nel seguire l’esposizione di questa relazione.  

 

 

       Per il Consiglio Direttivo 

             Salvatore Calafiore 

  



NOTA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 E BILANCIO PREVENTIVO 2022 

52° ASSEMBLEA REGIONALE AVIS SICILIA 

HOTEL ALICUDI - SCIACCAMARE   - C.DA SOVARETO -  92019 SCIACCA (AG) 

23/24 APRILE 2022 

 

Carissimi Soci,  

in questa Assemblea saranno presenta� il Bilancio Consun�vo dell’esercizio 

finanziario 2021 e il Bilancio Preven�vo 2022, che sono sta� reda� rispe�ando le 

previsioni di legge che disciplinano il Bilancio d’esercizio degli En� del Terzo se�ore 

ed in modo par�colare l’art. 13 del Decreto Legisla�vo n. 117 del 03 luglio 2017 

(Codice del Terzo se�ore) che prevede: 

1. Gli en� del  Terzo  se�ore  devono  redigere  il  bilancio  di esercizio  formato dallo   
stato   patrimoniale,   dal   rendiconto (ges�onale) ,  con  l'indicazione,  dei proven�  
e  degli  oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che  illustra  le  poste  d i 
bilancio, l'andamento  economico  e  (ges�onale)   dell'ente  e  le modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie.  
2. Il bilancio degli en� del Terzo se�ore  con  ricavi,  rendite, proven� o entrate 
comunque denominate inferiori  a  220.000,00  euro può essere reda�o nella forma 
del rendiconto ((...)) per cassa.  
3. Il bilancio di cui ai  commi  1  e  2  deve  essere  reda�o  in conformità alla 
modulis�ca definita con decreto  del  Ministro  del lavoro e delle poli�che sociali, 
sen�to il consiglio nazionale  del terzo se�ore.  

Col Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Poli�che Sociali 

(pubblicato in G.U.R.I. n. 102 del 18 aprile 2020) sono sta� pubblica� i nuovi 

MODELLI DI BILANCIO u�lizzabili da parte degli En� del Terzo Se�ore, a decorrere 

dall’esercizio 2021. 

 Il D.M. introduce, per i sogge� di maggiori dimensioni, con ricavi o compensi, o 

entrate comunque denominate  pari o superiori a 220.000 euro, (in ossequio al 

principio della competenza economica), i seguen� modelli: 

•  Mod. A – Stato Patrimoniale 
•  Mod. B – Rendiconto Ges�onale 
•  Mod. C – Relazione di missione 
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Per i sogge� di minori dimensioni, invece, con entrate comunque denominate 

inferiori a 220.000 euro (in ossequio al principio di cassa) il seguente modello: 

•  Mod. D – Rendiconto di cassa. 

In ossequio alle disposizioni norma�ve evidenziate, il Bilancio dell’Avis Regionale è 
stato reda�o secondo il principio di cassa, ado�ando il modello di Rendiconto di 
cassa che sarà chiaramente reda�o appunto secondo al “principio di cassa”  
seguendo il seguente schema: 

 
Completa lo schema del rendiconto di cassa: 
la indicazione di entrate e uscite di natura patrimoniale (inves�men� / 
disinves�men� patrimoniali); il prospe�o rela�vo all’avanzo/disavanzo d’ esercizio; 
l’ indicazione dei saldi finanziari di cassa e banca. 
 
Analizzando il Bilancio Consun�vo 2021, si evidenzia quanto segue: 

•  le entrate ammontano ad €. 137.728,95 derivan� da a�vità di interesse 

generale. 

•  le uscite ammontano ad €. 148.433,92 per a�vità di interesse generale ed 
€. 5.370,00 per inves�men� in immobilizzazioni ineren� alle a�vità di 
interesse generale, per un importo complessivo di €. 153.803,92. 

 

I saldi finanziari al 31 dicembre 2021 evidenziano: 

1. Fondo iniziale di cassa (cassa + banca)               23.942,45 

2. Somme riscosse                 156.698,95 

3. Totale                 180.641,80 

4. Somme pagate                   173.463,92 

Fondo Cassa (cassa + banca) al 31.12.2021                                                     7.177,88 
Credi�                     16.186,54 
Debi�             5.703,73 
Avanzo di amministrazione                  17.660,69 
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Lo schema di Bilancio Preven�vo per l’anno 2022 prevede: 

Entrate per €. 135.800,00 così ripar�te: 

1 entrate da quote associa�ve per € 123.000,00; 

2 entrate cinque per mille per € 500,00; 

3 contribu� da sogge� priva� per €. 12.250,00; 

4 entrate da altri inves�men� finanziari per € 50,00. 

Uscite per €. 135.800,00 così ripar�te: 

1 servizi per € 7.900,00; 

2 personale per € 12.000,00; 

3 uscite diverse di ges�one per € 111.500,00; 

4 uscite da inves�men� in immobilizzazioni ineren� alle a�vità di interesse 

generale per € 4.400,00.  

La redazione del Bilancio di previsione 2022 prosegue sulle impostazioni e regole 

applicate nel 2021 e si basa in ragione dei principi di buon andamento e di corre�a 

amministrazione e trasparenza previs� dallo Statuto, con previsioni prudenziali e 

responsabili vista l’a�uale situazione. Le spese dovranno esser modulate 

dall’effe�vo realizzarsi delle entrate.  

Mi preme esprimere un ringraziamento, par�colare, al Presidente, al Consiglio 

Diret�vo ed al Collegio dei Revisori, nonché alla segreteria per la collaborazione 

prestata. 

Ringraziando le delegate ed i delega� presen�, i colleghi ed i Presiden� e sperando 

che l’esposizione sia stata comprensibile e dopo aver ascoltato la relazione del 

Collegio dei Revisori dei Con�, vi invito ad approvare il Bilancio Consun�vo e il 

Bilancio di Previsione. 

 

 

 

Il Tesoriere 

Giovanni Puglisi 
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                                         Associazione Volontari Italiani del Sangue  OdV

AVIS REGIONALE SICILIA OdV VIALE REGIONE SICILIANA 246, 90149 PALERMO  C.F. 97017150828

R  E  N  D  I  C  O  N  T  O    P  E  R   C  A  S  S  A   -   ANNO     2021

U S CI T E ANNO 2021 ANNO 2020 E N T R A T E ANNO 2021 ANNO 2020

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €                               -            1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori  €            122.931,70 

2) Servizi  €                 8.301,47          2) Entrate dagli associati per attività mutuali  €                               -   

      2.1) Spese assicurazioni  €             1.612,00          3) Entrate x prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  €                               -   

      2.2) Spese utenze, postali e sito internet  €             2.285,45          4) Erogazioni liberali  €                               -   

      2.3) Spese per pubblicità e promozione eventi  €                    30,00          5) Entrate del 5xmille  €                     453,70 

      2.4) Spese per gestione e manutenz. automezzi e attrezz.  €              1.691,03          6) Contributi da soggetti privati  €               14.343,55 

      2.5) Spese per consulenze e collaborazioni professionali  €             1.652,80          7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi  €                               -   

      2.6) Spese servizio smaltimento rifiuti sanitari e solidi urbani  €                           -            8) Contributi da enti pubblici  €                               -   

      2.7) Sper servizio pulizia e sanificazione locali  €                 549,00          9) Entrate da contratti con enti pubblici  €                               -   

      2.8) Oneri bancari  €                 481,19        10) Altre entrate  €                               -   

      2.9) Altri servizi diversi  €                           -   0

3) Godimento beni di terzi  €                               -   0

4) Personale  €                 8.454,70 0

      4.1) Retribuzione dipendenti  €             7.224,28 0

      4.2) Oneri sociali  €             1.230,42 0

      4.3) Trattamento Fine Rapporto  €                           -   

5) Uscite diverse di gestione  €              131.677,75 

      5.01) Quote associative Avis sovraordinata  €          85.990,00 

      5.02) Spese trasferta e rimborsi Organi istituzionali  €             4.498,91 

      5.03) Spese per attività Avis giovani  €                 813,40 

      5.04) Spese per partecipazione a convegni e seminari  €                 822,70 

      5.05) Spese per organizzazione assemblea e eventi  €             5.954,04 

      5.06) Spese per acquisto cancelleria e stampati  €              1.078,13 

      5.07) Spese 5xmille  €                           -   

      5.08) Spese per acquisto materiale pubblicitario  €                 414,30 

      5.09) Spese  e oneri Servizio Civile  €             5.449,00 

      5.10) Cofinanziamento Progetto Best Choise  €             6.891,89 

      5.11) Realizzazione Progetto Best Choise  €           18.686,79 

      5.12) Fondo di solidarietà  €             1.000,00 

      5.13) Imposte e Bolli  €                    78,59 

Totale   €           148.433,92  €                               -   Totale   €           137.728,95  €                               -   

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale -€              10.704,97  €                               -   

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

         1) Materia prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €                               -            1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  €                               -   

         2) Servizi  €                               -            2) Contributi da soggetti privati  €                               -   

         3) Godimento beni di terzi  €                               -            3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi  €                               -   

         4) Personale  €                               -            4) Contributi da enti pubblici  €                               -   

         5) Uscite diverse di gestione  €                               -            5) Entrate da contratti con enti pubblici  €                               -   

         6) Altre entrate  €                               -   

Totale   €                               -    €                               -   Totale   €                               -    €                               -   

Avanzo/Disavanzo attività diverse  €                               -    €                               -   

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi

         1) Uscite per raccolta fondi abituali  €                               -            1) Entrate per raccolta fondi abituali  €                               -   

         2) Uscite per raccolte fondi occasionali  €                               -            2) Entrate per raccolte fondi occasionali  €                               -   

         3) Altre uscite  €                               -            3) Altre entrate  €                               -   

Totale   €                               -    €                               -   Totale   €                               -    €                               -   

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi  €                               -    €                               -   

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali
         1) Su supporti bancari  €                               -            1) Da rapporti bancari  €                               -   

         2) Su investimenti finanziari  €                               -            2) Da altri investimenti finanziari  €                               -   

         3) Su patrimonio edilizio  €                               -            3) Da patrimonio edilizio  €                               -   

         4) Su altri beni patrimoniali  €                               -            4) Dabeni patrimoniali  €                               -   

         5) Altre uscite  €                               -            5) Altre entrate  €                               -   

Totale   €                               -    €                               -   Totale   €                               -    €                               -   

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali  €                               -    €                               -   

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale
         1) Materia prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €                               -            1) Entrate da distacco del personale  €                               -   

         2) Servizi  €                               -            2) Altre entrate di supporto generale  €                               -   

         3) Godimento beni di terzi  €                               -   

         4) Personale  €                               -   

         5) Altre uscite  €                               -   

Totale   €                               -    €                               -   Totale                                    -                                     -   

Totale uscite della gestione   €           148.433,92  €                               -   Totale entrate della gestione                 137.728,95                                   -   

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte -                 10.704,97                                   -   

Imposte                                   -   

-                 10.704,97                                   -   

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitali di terzi  ANNO 2021 ANNO 2020  ANNO 2021 ANNO 2020

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale  €                 5.370,00  €                               -   

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse  €                               -    €                               -   

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali  €                               -   3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali  €                               -   

4) Rimborso di finanziamenti per quote capitale e prestiti  €                               -   4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti  €                               -   

Totale   €                5.370,00  €                               -   Totale   €                               -    €                               -   

Imposte  €                               -   

-€                 5.370,00  €                               -   

Partite di giro:  ANNO 2021 ANNO 2020 Partite di giro:  ANNO 2021 ANNO 2020

 €                               -    €                               -   

2) Organizzazione Assemblea Nazionale  €                               -   2) Organizzazione Assemblea Nazionale  €                               -   

3) Contributo da soci per partecipaz.eventi associativi  €              19.660,00 3) Contributo da soci per partecipaz.eventi associativi  €              18.970,00 

Totale Partite di giro   €             19.660,00  €                               -   Totale Partite di giro   €             18.970,00  €                               -   

Avanzo/Disavanzo Partite di giro -€                   690,00  €                               -   

 ANNO 2021  ANNO 2020 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti -€             10.704,97 

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti -€                5.370,00 

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO -€            16.074,97  €                               -   

 ANNO 2021  ANNO 2020 

Cassa e banca (al 31 dicembre)  €                7.177,88  €                               -   

Cassa  €                    103,05 

Depositi bancari e postali  €                7.074,83 

Il Tesoriere Il Presidente

(Giovanni Puglisi)  (Calafiore Salvatore )

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti 
patrimoniali e finanziamenti

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da 
deflussi di capitali di terzi

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività

     

di interesse generale

2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività 

      

diverse

Avanzo/Disavanzo da entrate ed uscite per investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

1)Servizi c/terzi, ritenute fiscali effettuate da sostituti d'imposta e trattenute a carico 
dipendenti

1)Servizi c/terzi, ritenute fiscali effettuate da sostituti d'imposta e 
trattenute a carico dipendenti
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                             Associazione Volontari Italiani del Sangue  OdV

AVIS REGIONALE SICILIA OdV VIALE REGIONE SICILIANA 246, 90149 PALERMO  C.F. 97017150828

RENDICONTO DI CASSA (cassa+banca) AL 31 Dicembre 2021

 €        23.942,85 

2) SOMME RISCOSSE ….....................................................................................  €      156.698,95 

 €      180.641,80 

4) SOMME PAGATE ….........................................................................................  €      173.463,92 

Fondo Cassa (cassa+banca) al 31 Dicembre 2021 (3-4) ……………….. €          7.177,88 

SITUAZIONE AL 31 Dicembre 2021

 €          7.177,88 

b) Crediti  €        16.186,54 

c) Debiti  €          5.703,73 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  €        17.660,69 

Il Tesoriere Il Presidente

(Giovanni Puglisi)  (Calafiore Salvatore )

1) FONDO INIZIALE DI CASSA (cassa+banca) ………………………………..…………..

3) T O T A L E (1+2) ………………………………………………..……………………………………

a) Fondo Cassa (cassa+banca)

(a+b-c)
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AVIS REGIONALE SICILIA OdV VIALE REGIONE SICILIANA 246, 90149 PALERMO  C.F. 97017150828

B I L A N C I O   P R E V E N T I V O     -   ANNO     2022

                             
Associazione Volontari Italiani del Sangue  OdV

Cod. U S C I T E ANNO 2022 Cod. E N T R A T E ANNO 2022

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

uuA01 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci eeA01          1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori  €            123.000,00 

2) Servizi  €                 7.900,00 eeA02          2) Entrate dagli associati per attività mutuali

uuA2.1       2.1) Spese assicurazioni  €                 500,00 eeA03          3) Entrate x prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

uuA2.2       2.2) Spese utenze, postali e sito internet  €             2.500,00 eeA04          4) Erogazioni liberali

uuA2.3       2.3) Spese per pubblicità e promozione eventi  €             1.500,00 eeA05          5) Entrate del 5xmille  €                    500,00 

uuA2.4       2.4) Spese per gestione e manutenz. automezzi e attrezz.  €                 500,00 eeA06          6) Contributi da soggetti privati  €              12.250,00 

uuA2.5       2.5) Spese per consulenze e collaborazioni professionali  €              1.700,00 eeA07          7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

uuA2.6       2.6) Sper servizio pulizia e sanificazione locali  €                 600,00 eeA08          8) Contributi da enti pubblici

uuA2.7       2.7) Oneri bancari  €                 600,00 eeA09          9) Entrate da contratti con enti pubblici

uuA2.8       2.8) Altri servizi diversi  €                           -   eeA10        10) Altre entrate

  

uuA03 3) Godimento beni di terzi

4) Personale  €              12.000,00 

uuA4.1       4.1) Retribuzione dipendenti  €             8.200,00 

uuA4.2       4.2) Oneri sociali  €             1.300,00 

uuA4.3       4.3) Trattamento Fine Rapporto  €             2.500,00 

5) Uscite diverse di gestione  €            111.500,00 

uuA5.1       5.01) Quote associative Avis sovraordinata  €          86.000,00 

uuA5.2       5.02) Spese trasferta e rimborsi Organi istituzionali  €             4.500,00 

uuA5.3       5.03) Spese per attività Avis giovani  €             3.000,00 

uuA5.4       5.04) Spese per partecipazione a convegni e seminari  €             1.500,00 

uuA5.5       5.05) Spese per organizzazione assemblea e eventi  €             6.000,00 

uuA5.6       5.06) Spese per acquisto cancelleria e stampati  €             1.500,00 

uuA5.7       5.07) Spese 5xmille  €                 500,00 

uuA5.8       5.08) Spese per acquisto materiale pubblicitario  €                 500,00 

uuA5.9       5.09) Spese carburanti e lubrificanti  €             3.000,00 

uuA5.10       5.10) Formazione  €             5.000,00 

uuA5.11       5.11) Spese e oneri Servizio Civile  €                           -   

uuA5.12       5.12) Altre uscite diverse di gestione  €                           -   

Totale  €           131.400,00 Totale  €           135.750,00 

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

uuB01          1) Materia prime, sussidiarie, di consumo e di merci eeB01          1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

uuB02          2) Servizi eeB02          2) Contributi da soggetti privati

uuB03          3) Godimento beni di terzi eeB03          3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

uuB04          4) Personale eeB04          4) Contributi da enti pubblici

uuB05          5) Uscite diverse di gestione eeB05          5) Entrate da contratti con enti pubblici

eeB06          6) Altre entrate

Totale  €                               -   Totale  €                               -   

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi

uuC01          1) Uscite per raccolta fondi abituali eeC01          1) Entrate per raccolta fondi abituali

uuC02          2) Uscite per raccolte fondi occasionali eeC02          2) Entrate per raccolte fondi occasionali

uuC03          3) Altre uscite eeC03          3) Altre entrate

Totale  €                               -   Totale  €                               -   

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali
uuD01          1) Su supporti bancari eeD01          1) Da rapporti bancari

uuD02          2) Su investimenti finanziari eeD02          2) Da altri investimenti finanziari  €                       50,00 

uuD03          3) Su patrimonio edilizio eeD03          3) Da patrimonio edilizio

uuD04          4) Su altri beni patrimoniali eeD04          4) Dabeni patrimoniali

uuD05          5) Altre uscite eeD05          5) Altre entrate

Totale  €                               -   Totale  €                       50,00 

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale
uuE01          1) Materia prime, sussidiarie, di consumo e di merci eeE01          1) Entrate da distacco del personale

uuE02          2) Servizi eeE02          2) Altre entrate di supporto generale

uuE03          3) Godimento beni di terzi

uuE04          4) Personale

uuE05          5) Altre uscite

Totale  €                               -   Totale  €                               -   

Totale uscite della gestione  €           131.400,00 Totale entrate della gestione  €           135.800,00 

uuIMP1 Imposte

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitali di terzi

uuUS1  €                4.400,00 eeEN1

uuUS2 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse eeEN2

uuUS3 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali eeEN3 3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali

uuUS4 4) Rimborso di finanziamenti per quote capitale e prestiti eeEN4 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti

Totale  €                4.400,00 Totale  €                               -   

uuIMP2 Imposte

 €                               -    €                               -   

Partite di giro: Partite di giro:

uuPG01 1)Organizzazione Assemblea Nazionale  €                9.000,00 eePG01 1)Organizzazione Assemblea Nazionale  €                9.000,00 

uuPG02 2) Contributo da soci per partecipazione eventi associativi  €              65.000,00 eePG02 2) Contributo da soci per partecipazione eventi associativi  €              65.000,00 

 €                               -    €                               -   

Totale Partite di giro   €             74.000,00 Totale Partite di giro   €             74.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO  €     209.800,00 TOTALE COMPLESSIVO  €     209.800,00 

Il Tesoriere Il Presidente

(Dott. Giovanni Puglisi )  (Avv.to Salvatore Calafiore )

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da 
deflussi di capitali di terzi

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse 
generale

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività

     

di interesse generale

2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività 

      

diverse
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RELAZIONE DEL  COLLEGIO  DEI REVISORI DEI CONTI  

AL RENDICONTO DI GESTIONE 2021  E AL PREVENTIVO 2022  

 

Le operazioni registrate nella “Prima Nota Cassa” hanno trovato 
perfetto riscontro nei giustificativi di spesa e di entrata che sono stati messi a 
disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti e, pertanto, si può asserire 
che i fatti gestionali sono stati fedelmente e correttamente rilevati sotto il 
profilo tecnico-amministrativo.

 
Cari Soci,  

l’anno 2021 è  stato, in ordine al bilancio d’esercizio, un anno di 
cambiamento anche per l’Avis Regionale Sicilia OdV in virtù della nuova 
normativa introdotta dal

 
D.M.

 
05 marzo 2020

 
del Ministro

 
del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, con la
 

quale è
 

stata adottata la modulistica di bilancio per gli 
Enti del Terzo Settore.

 
Con il suddetto decreto sono stati adottati

 
quattro modelli di bilancio, 

ed esattamente:

 -

 

Stato patrimoniale (mod. A)

 -

 

Rendiconto gestionale (mod. B)

 -

 

Relazione di missione (mod. C)

 -

 

Rendiconto per Cassa (mod. D)

 

  

Nello specifico, Il Codice

 

del Terzo Settore prevede che gli ETS 
devono redigere il bilancio di esercizio formato dai suddetti modelli A, B e C, 
mentre per gli enti

 

con ricavi

 

o entrate comunque denominate

 

inferiori a 
€_220.000,00 ha previsto che il bilancio può essere redatto nella forma

 

del 
“Rendiconto per Cassa”.

 

  

L’Avis Regionale Sicilia OdV, pertanto, ha dovuto aggiornare il 
proprio sistema di rilevazione contabile per adeguarlo agli obblighi imposti 
dalla suddetta

 

normativa, optando per la redazione del bilancio nella forma 
del

 

“Rendiconto per Cassa”

 

avendo conseguito un volume complessivo di

 

ricavi o entrate comunque denominate, risultanti dal bilancio dell’esercizio 
precedente,

 

inferiore a € 220.000,00.

 

Ciò posto, la presente relazione è stata redatta sulla

 

scorta

 

del

 

bilancio 
d’esercizio

 

2021

 

redatto nella

 

forma del “Rendiconto per Cassa”

 

e del 
Bilancio di Previsione

 

2022

 

approvati

 

dal Consiglio Direttivo.

 

Il Collegio nel corso dell'esercizio 2021

 

ha

 

proceduto ai controlli 
formali della contabilità, effettuando periodiche verifiche e partecipando al le

 

sedute del Consiglio Direttivo relative alla trattazione ed approvazione dei 
suddetti bilanci.

 

Sulla base di tali controlli, non sono stati riscontrati errori od 
omissioni, per cui il Collegio non

 

ha osservazioni particolari da formulare.
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Il Collegio, nel corso dell’esame del “Rendiconto per Cassa”

 

2021, ha 
potuto constatare

 

che lo stesso è accompagnato dalla

 

seguente 
documentazione:

 

-

 

rendiconto di cassa

 

con dimostrazione dell’avanzo di amministrazione;
-

 

crediti e debiti;

 

-

 

nota integrativa.

 

Dalla suddetta documentazione che accompagna il

 

“Rendiconto per 
Cassa”

 

2021, di cui si riporta una sintesi, il Collegio ha potuto prendere atto
che

 

le disponibilità liquide al 31 dicembre 2021

 

ammontano a € 7.177,88 e 
che

 

l’avanzo di amministrazione ammonta a € 17.660,69

 

-

 

così ottenuto:

A) Fondo iniziale di cassa (cassa + banca)

 
 

€

       

23.942,85

        

B) Totale somme riscosse

 
 

€

     

156.698,95

           

C)

 

TOTALE

 

(A+B)

 
 

€

    

180.641,80

D) Totale somme pagate

 
 

€ 

   

173.463,92

E)

 

Fondo Cassa (cassa+banca)

 

al

 

31.12.2021

 

(C-D)

 
 

€

        

7.177,88

F)  Crediti

    

€

      

16.186,54

G) Debiti

 
 

€

        

5.703,73

              

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (E+F-G)

 
 

 

€

   

_

 

17.660,69

E' stato accertato che tutte le entrate sono dovute principalmente alle 
quote associative versate dalle AVIS Provinciali

 

e Comunali

 

per un totale di
€_122.931,70, al Contributo del 5 per mille

 

pari

 

a € 453,70,

 

al contributo di 
€_4.410,00 dell’Avis Nazionale per la formazione generale

 

del Servizio 
Civile ed al Contributo di € 5.000,00 della Banca Agricola

 

Popolare di 
Ragusa

 

per l’acquisto dell’autovettura associativa

 

ed infine € 18.970,00 - che 
costituiscono le

 

partite di giro

 

-

 

versati

 

dalle

 

sezioni Avis per la 
partecipazione ad eventi associativi ed

 

altre manifestazioni sociali,

 

e che non 
sono state distratte somme per fini non statutari.

   

Inoltre, é

 

stato esaminato il Bilancio di Previsione 2022

 

che è stato 
redatto sulla base dell'attività che il Consiglio Direttivo intende realizzare nel 
corso dell'anno.

 

Ciò posto, constatata la regolarità della tenuta della contabilità, si 
esprime parere favorevole

 

affinché

 

il

 

bilancio d’esercizio 2021 redatto nella
forma di

 

“Rendiconto per Cassa”, così come

 

approvato

 

dal Consiglio 
Direttivo

 

nella seduta del 19 febbraio 2022,

 

unitamente al Bilancio Preventivo 
2022, ottengano l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.

Il Collegio, infine, manifesta apprezzamento per il lavoro svolto ed i 
positivi risultati conseguiti dall’Organo di Gestione ed esprime un 
ringraziamento sincero al Presidente, al Consiglio Direttivo, all’Ufficio di 
Segreteria ed ai collaboratori tutti dell’AVIS Regionale Sicilia OdV per la 
fattiva, costante ed incondizionata collaborazione fornita.

Augura al Consiglio Direttivo un buon lavoro con la sicurezza che 
farà fronte ai propri impegni con la dovuta serietà e responsabilità, nel rispetto
dei più nobili principi della nostra Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Salvatore Guarrera – Presidente
Salvatore Geraci – Componente
Maria Rita Tagliarini – Componente
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Associazione Volontari Italiani del Sangue 

AVIS REGIONALE SICILIA - ASSEMBLEA 2022 -  
 

 

 
Marcello Romano 

Direttore sanitario regionale 
 
 
 

Nel 2021, per varie motivazioni, l’attività sanitaria  associativa, sia promozionale che di 
organizzazione della raccolta del sangue, è stata fortemente condizionata dalla persistente emergenza 
pandemica Covid-19, richiedendo una spiccata capacità di adattamento gestionale.  

In partiolare, rispetto al 2020, è cessato l’interesse e l’impegno per la raccolta del cosidetto plasma 
convalescente o iperimmune, che nella prima fase pandemica aveva motivato il sistema associativo ed i 
donatori, contribuendo a mantenere alto il profilo donazionale. Infatti,  a seguito delle  più recenti 
evidenze scientifiche, non è emerso un significativo vantaggio terapeutico del trattamento dell’infezione 
da SARS-Cov-2 con plasma convalescente, cioè proveniente da donatori immunizzati, in particolare 
guariti dall’infezione.  

Un importante fattore
 

negativo, aggravato nel 2021 ed in gran parte connesso all’emergenza 
pandemica,

 
è stata ed è la grave

 
carenza di personale sanitario, medico ed infermieristico,

 
da poter 

adibire alla raccolta del sague.
  Tale problema, riconosce diverse cause.

 In primo luogo, il numero chiuso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e in scienze 
infermieristiche, a fronte del succedersi dei pensionamenti, dopo molti anni ha determinato una riduzione 
del
 

numero di professionisti sanitari attivi.
  In secondo luogo l’emergenza Covid-19 ha assorbito numerosi professionisti per far fronte alle 

nuove
 

necessità di assistenza ospedaliera e territoriale, così  distrattì
 
dalle

 
attività di raccolta del sangue. 

 In terzo luogo, la necessità che i professionisti da reclutare per la raccolta dispongano di adeguate 
competenze e

 
di uno specifico accreditamento del Sistema sanitario, per la cui acquisizione ed il relativo 

mantenimento occorrono almeno 200 procedure annue di raccolta. 
 In quarto luogo, la normativa inerente le incompatibilità del personale sanitario; questo, infatti, non 

può svolgere l’attività abitualmente da noi richiesta se dipendente da strutture del SSN (salvo apposite 
convenzioni di non facile stipula) o se iscritto a scuole di specializzazione. 

 In ultimo, ma non per ultimo, il personale che comunque viene reperito collabora spesso solo per 
un periodo limitato, cessando per nuove opportunità di studio o di lavoro. 

 A tali problematiche si aggiungano quelle connesse alla necessità di evitare pubblici affollamenti 
e di garantire un adeguato distanziamento interpersonale, che hanno ostacolato le

 

abituali attività 
promozionali all’interno di scuole e luoghi di lavoro o socializzazione.
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Con queste premesse, le due tabelle che seguono riportano  i dati dell’AVIS siciliana dell’ultimo 
quinquennio, totali e suddivisi per provincia, inerenti donatori e donazioni.  

 
 

Tabella 1   SOCI AVIS SICILIA   

Provincia        
-----/Anno  

2017 2018 2019 2020  2021  
Indice 

donazionale  
            

AG 3.477 3.650 4.309 3.645  3.475  2.20  
CL 149 127 189 224  280  2.30  
CT 12.183 11.697 11.478 11.839  11.197  

1.51  
EN 5.551 5.204 5.194 5.116  5.091  

1.32  
ME

 
6.789

 
7.060

 
7.636

 
8.100

 
8.139

 
13.1

 
PA

 
9.546

 
9.306

 
8.934

 
8.738

 
7.571

 
1,01

 
RG

 
24.843

 
25.324

 
25.862

 
26.110

 
26.639

 
1.64

 
SR

 
11.827

 
11.954

 
11.632

 
11.497

 
11.403

 
1.56

 
TP

 
6.939

 
7.265

 
7.552

 
8.283

 
8.628

 
1.63

 
SICILIA

 
81.304

 
81.587

 
82.786

 
83.552

 
82.423

 
1.52

 
 
 

Tabella 2
  

DONAZIONI AVIS SICILIA
  

Provincia        
-----/Anno

 

2017
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

Indice 
donazionale

 
            AG

 
7.883

 
8.134

 
7.438

 
6.958

 
7.672

 
2.20

 CL
 

200
 

197
 

289
 

371
 

646
 

2.30
 CT

 
16.555

 
16.065

 
15.877

 
16.445

 
16.959

 
1.51

 EN
 

7.197
 

7.006
 

6.902
 

5.905
 

6.733
 

1.32
 ME

 

9.080

 
9.407

 
9.780

 
9.872

 
10.739

 

13.1

 PA

 

12.332

 

12.579

 

11.731

 

10.194

 

7.650

 

1,01

 RG

 

38.021

 

39.935

 

40.410

 

40.495

 

43.748

 

1.64

 SR

 

17.743

 

17.948

 

17.536

 

17.404

 

17.840

 

1.56

 TP

 

11.544

 

12.749

 

12.974

 

14.017

 

14.076

 

1.63

 SICILIA

 

120.555

 

124.020

 

122.957

 

121.661

 

126.063

 

1.52

 
 
  

A fronte di una sostanziale stabilità,

 

il numero di soci risulta solo di poco

 

ridotto (-1.150;

 

-1.3%), 
mentre si osserva un

 

più marcato incremento delle donazioni (+4.380; +3.6%).

 
Il numero di 82.423

 

soci

 

con 126.063

 

donazioni, rimarca il ruolo imprenscidibile del volontariato

 
avisino per l’autosufficienza trasfusionale regionale, prevalentemente garantita proprio dall’AVIS.

 
In pratica, le

 

difficoltà prima citate, hanno trovato risposta nell’incremento dell’ indice 
donazionale, passato da 1,45 (anni 2019 e 2020) a 1,52

 

(2021), grazie alla valorizzazione dei donatori 
già acquisiti, diffusamente apprezzabile.

 
Sebbene i suddetti dati riflettano

 

un andamento nel complesso

 

stabile, con piccole variazioni 
positive o negative nei vari ambiti provinciali, l’impatto delle difficoltà prima citate è stato più pesante 
nel territorio provinciale di Palermo, più penalizzato in termini di numero di soci, di

 

donazioni e

 

di

 

indice 
donazionale.
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Proprio l’AVIS palermitana, il Presidente ed il Consiglio regionali  dell’AVIS  hanno fortemente 
denunciato in più sedi ed occasioni associative ed istituzionali la citata difficoltà di reperimento di 
personale sanitario per la raccolta associativa e le evidenti conseguenze negative.  La stessa AVIS 
nazionale, stante il carattere generale del problema, ha sollecitato il decisore pubblico ad aggiornare la 
normativa delle incompatibilità per il personale sanitario, con particolare riferimento ai medici 
specializzandi. 
Le assicurazioni governative in tal senso hanno prodotto la seguente norma inserita nel cosiddetto 
Decreto “Sostegni Ter” di marzo 2022, relativa proprio ai medici specializzandi:  

All’articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, infine, 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 Ministro 
della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministro 
dell’economia e delle finanze”.

 In pratica si è introdotta la “novità” che questi medici possono svolgere gratis ed occasionalmente 
attività di raccolta per associazioni come la nostra, sulla base di convenzioni  con regioni ed enti del SSN, 
previa emanazione di un regolamento da adottare con un ulteriore decreto del Ministro della Salute di 
concerto col Ministro dell’Univeristà e col Ministro dell’economia”. 

  
Piangere o ridere ? 

  
Si tratta di 

tempi di attuazione non certo brevi per le nostre aspettative e di contenuti non risolutivi, data la natura 
gratuita ed occasionale delle prestazioni ottenibili. Per non parlare del vuoto riguardante il reclutamento 
del personale infermieristico. Insomma, il governo nazionale ha partorito la rivisitazione in chiave 
politica

 
del siculo concetto

  
“Mòviti femmu”: il governo si è mosso legiferando per lasciare, in pratica, 

le cose come stanno.
 A questo punto che fare ? 

 Non possiamo certamente arrenderci alle difficoltà
 
aspettando soluzioni che non arrivano.

 Dobbiamo, bensì, operare

 
come empiricamente hanno già fatto

 
molte sezioni, ossia riorganizzare 

l’attività di raccolta rendendo più efficiente il nostro sistema;

 

in particolare concentrando le risorse 
umane sanitarie in attività di raccolta logisticamente rimodulate. In pratica, dovremo riorganizzarci 
programmando qualche seduta di raccolta in meno ma con un maggior numero di donazioni per singola 
seduta.

 Altresì, nella stessa ottica, dobbiamo tornare presto ad incrementare il numero dei nuovi 
donatori, onde garantire un adeguato ricambio generazionale. In questo momento, al di là dei limiti 
imputabili al crescente calo demografico,

 

giovanile in particolare, abbiamo sicuramente rilanziare 
l’attività promozionale, recuperando e allargando le azioni e gli spazi abbandonati a causa del lockdown

 e delle altre

 

restrizioni relazionali conseguenti alla pandemia Covid-19.

 
Pur nella consapevolezza che il futuro,

 

a breve e medio termine,

 

sarà ancora legato alle 
problematihce del Covid-19, salutiamo con ottimismo la dichiarata fine dell’emergenza Covid, 
riprendendo con rinnovato entusiamo la nostra azione promozionale, a monte della consueta attività di 
raccolta.

 
La storia

 

insegna che le gravi difficoltà possono

 

abbattere oppure 

 

rinforzare i contesti sociali, come 
il nostro in particolare. 

 
L’AVIS , espressione dell’insieme di ammirevoli realtà individuali, di gruppo e territoriali,  forte 

dei propri valori solidaristici, ha dimostrato

 

solidità e capacità di risultato: sono questi gli ingredienti 
incoraggianti per il prossimo futuro.
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Appunti




