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RELAZIONE DI MISSIONE PER L'ESERCIZIO 2O2O
ASSEM BLEA DÉL 27 / 2 / 2021

Un saluto di benvenuto a tutti iPartecipanti da parte mia e di tutto il Consiglio Direttivo.

Prima di iniziare l'esposizione della relazione associativa vi chiedo un momento di

raccoglimento in memoria di tutti i Donatori e dl tutti coloro che in qualche modo ci

hanno dato una mano e che, purtroppo, sono venuti a mancare durante l'anno. Un
pensiero particolare e affettuoso va ad Enrico Cairoli, prezioso collaboratore per tanti
anni che trovava sempre il tempo da dedicare ad Avis nonostante i numerosi impegni
professionali, che è venuto a mancare durante l'estate.

Avis Comunale di Como fa parte della rete associativa di Avis Nazionale e, come da

statuto, ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue volontaria, periodica,
associata, gratuita, anonima e consapevole, anche al fine di diffondere nella comunità
locale 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 ifini istituzlonali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale,
Regionale e Provinciale sovraordinate, alle quali è associata, nonché del Servizio
Sanitario Nazionale, si propone di:
a) sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento

d€ll'a utosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi
livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del
sangue;

b) tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere
sottoposti a terapia trasfusiona le.

Per il perseguimento degli scopi istituzionali l'AVIS Comunale di Como OdV,

coordinandosi con I'AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale e con le Istituzioni Pubbliche
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-sa nita rie; ricerca scientifica di particolare
interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione
e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento
nazionale.
In particolare svolge le seguenti attività:
a) convoca i propri iscritti per l'attività donazionale ed i controlli sanitari;
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b) raccoglie sangue intero e/o sue parti nell'ambito dell'orga nizzazione territoriale e
attinente alla programmazione del servizio trasfusionale di riferimento;

c) collabora, con l'istituzlone sanitaria di riferimento, alla definizione dei programmi di
ràccolta di sangue intero e/o sue parti tra i propri Soci;

d) promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e
promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna,
interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;

e) 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;

f) promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse
anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini
e materiale multimediale;

g) svolge, in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'AVIS Nazionale e/o
Regionale e/o Provinciale, 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;

h) promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed
umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, nel territorio lombardo;

i) intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello
territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri
ra ppresenta nti all'uopo nominati;

j) può partecipare, inoltre, all'Orga nizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel
rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.

È quasi ovvio evidenziarlo, come premessa al riepilogo delle attività svolte dalla sede e
dai Gruppi, ma tutte le iniziative sono state fortemente inficiate dalla pandemla Covid
19 che si è scatenata dai primi mesi dell'anno.

Praticamente tutte le iniziative che avrebbero dovuto svolger:ii sul territorio non hanno
avuto luogo: manifestazioni varie, camminate, sagre, momenti divulgativi ecc, sono
state via via annullati per Ie restrizioni imposte per far fronte alla pandemia.

Anche le attività programmate nelle scuole ne hanno pesantemente risentito: si è riusciti
a organizzare solamente qualche intervento in video conferenza.

Non abbiamo potuto neanche organizzare l'usuale Festa del Donatore che è stata
sostituita dalla mera consegna in sede durante i normali orari di apertura dei diplomi e
benemerenze in giorni scaglionati per evitare qualsiasi forma di assembramento.
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Si è riusciti, al contrario, a definire un accordo di collaborazione con l'associazione Alice,
attiva sul territorio comasco con varie iniziative per la prevenzione dell'Ictus, che
prevede la concessione dell'utilizzo del salone della nostra sede, in giornate e orari che
non siano da intralcio alla nostra operatività, per le attivìtà istituzionali e divulgatlve a
favore della popolazione del nostro territorio.

Durante il periodo del primo lockdown si è concretizzato l'aniunciato progetto AvisNet
regionale per cui si è provveduto a trasferire la nostra base dati relativa ai Donatori dal
nostro server locale al server di Avìs Regionale Lombadia e ad attivare i collegamenti
remoti che permettono al nostro personale di segreteria di accedere alla nuova versione
centralizzata di AvisNet.

Durante l'anno si è anche provveduto a sostituire il vecchio centralino fìsico con uno
virtuale e ci si è dotati delle apparecchiature neceisarie ai collegamenti in
videoco nferenza : tutto ciò per permettere la continuità di alcune attività associative
nonostante le già citate limitazioni e u n'ottim izzazione dei costi.

Nell'ultimo periodo dell'anno si è posto anche il problema della som m inistrazione dei
vaccini antinfluenzali ai Donatori, visto che ASST Lariana non era disponibile ad
effettuarne direttamente. Grazle alla collaborazione tra la nostra Avis ed alcune persone
di ASST Lariana si è riusciti ad ottenerne alcune dosi (pochissime purtroppo rispetto ai
fabbisogni reali) e a mettere a disposizione alcuni locali della nostra sede e nostro
personale così da vaccinare qualche centinaio di Donatori anche di Avis Cantùr e Olgiate.

Passiamo ad esaminare ora idati di sintesi dell'attività donazionale e di consistenza del
parco donatori al 3L/12/2020.
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Ricordiamo, infine, che il nostro giornalino è uscito regolarme,ite nel 2020 per 2 numeri
in occasione della prima convocazione dell'assemblea, poi rimandata, e della seconda
convocazione: a questo proposito un doveroso ringraziarxento va alle persone che
lavorano con impegno e professionalità alla preparazione di ogni pubblicazione.
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Donatori

Domande 496 402 +94
Idonei 180 253 -73
Non idonei 48 38
Sospesi 268 111

+10
+ 1.57

Motivaz ion i iscrizion i

2()20 2019 Differenza
Inizio anno 5.193 5.191 +2

-72Dimessi 375 447
Isc ritt i 280 449 - 169

-95Totale 5.098 5.193

Motivazione o/o 2O2O o/o 2OL9
Passaparola tra amici 27,57 22,OO
Non d ichia rato 19,01 11,00
Promozione su I nternet t6,04 3,00
Passaparola tra pa renti 14,35 16,00
Centri trasfusionali ospedali 9,7L 18,00
Trasferimenti o reiscrizio n i 9,03 11,00
Gru ppi Avis 7,04 10,00
Pubblicità 2,03 4,00
Scu o le 7,22 5,00
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Donatori oer Gruooo Sanouiano_

Donatori x Gruppo
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G ruppo Donatori Quota
o+ 1 .988 39 ,00/o

o- 430 8,4o/o
A+ L.687 33,to/o
A. 324 6,40/o
B+ 476 9 ,30/o
B- 66 7,30/o

AB+ 110 2,20/o

AB- L7 o ,30/o

Totale 5.098
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Donazioni

2020 2019 Oifferenza

Sanque Plasma Altri Totale Sanque Plasma Altri Totalè Sanque Plasma Altri Totale

osa 4.766 1.448 6.2L4 5.121 L.432 6.55 3 -355 + 16 -3 39

valduce 3.908 1.116 5.024 4.236 1.083 5.319 -3 28 +33 -295

Altri 3 3 2 3 5 +1 3 2

Totale 8.677 2.564 tr,241 9,359 2.518 -642 +46 -63611.477
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Come si può notare dai dati sopra indicati si rileva un peggioramento dei risultati,
rispetto allo scorso anno, sotto tutti i punti di vista: tale andamento era ampiamente
pronosticabile visto l'anno horribilis che abbiamo vissuto.

Per le donazioni la differenza rispetto allo scorso esercizio è tanto piir marcata quanto
attesa: durante i mesi di lockdown più duro, ai timori di alcuni Donatori di presentarsi
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Donazioni

Per quanto riguarda i Donatori alla difficoltà di arrivare a contattare nuovi possibili
candidati, di effettuare le visite e gli esami per l'assunzione, si è aggiunto anche l'elevato
num'ero di Donatori che abbiamo dovuto dimettere vista l'inattività da piÈr anni.
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presso i centri trasfusionali degli ospedali, si è aggiunta la contrazione dell'attività
operatoria con conseguente calo delle necessità di sacche.
Durante questi periodi lo sforzo organizzativo del personale di segreteria, sia dipendente
che volontario, è stato massimo per riuscire a rispondere e conciliare le necessità dei
centri trasfusionali con le disponibilità dei Donatori.
Per agevolare le attività e cercare di limitare gli assembramenti si è passati a un sistema
di chiamata a orario che ha comportato un adeguamento repentino sia
dell'otganizzazione delle convocazioni che del software di programmazione delle
donazioni.
A tal proposito sicuramente non ha agevolato i lavori l'ormai radicata consuetudine di
alcune persone che non avvisano in caso di non presentazione alla donazione mettendo
in difficoltà tutto il sistema.
Nonostante tutto questo, però, gli sforzi sono stati ripagati e il sangue non è mai
mantato: un sincero ringraziamento va a tutti i Donatori che, superando timori e
perplessità e sopportando situazioni non proprio ideali, hanno permesso di raggiungere
questo risultato.

Ed ora veniamo alle attività previste per l'anno in corso.

Per quanto riguarda l'attività nelle scuole l'obiettivo è di riuscire a organizzare almeno
qualche intervento nelle scuole superiori, nonostante la non rosea situazione sanitaria,
probabilmente in video conferenza. Non è la modalltà ideale per portare il nostro
messaggio agli studenti ma meglio che niente.

Lo scorso anno, per i vari problemi creati dalla pandemia, non siamo riusciti a ad attivare
i due canali social che vanno per la maggiore: Facebook e Instagram. L'obiettivo è quindi
rimandato a quest'anno, Visto che, probabilmente, le iniziative di presenza sul territorio
saranno difficili da organizzare, sia per la Sede che per i Gruppi, questa potrebbe
consentirci di fare arrivare il nostro messaggio comunque a un buon numero di persone.

Rimane ancora da definire la destinazione del fabbricato acquistato qualche anno fa
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Concludiamo ringraziando in modo pafticolare:
- tutto il personale di segreteria che non solo è sempre stato presente durante i

periodi più difficili ma ha intensificato le attività
- i medici e in particolare il dott. Frigerio che ha sempre supportato e coordinato i

lavori con grande disponibilità
- il personale volontario che opera in supporto alla segreteria che è stato

impegnato in attività a tutto campo
- ivolontari che operano presso l'Ospedale S. Anna la cui attività è stata fortemente

limitata dall'emergenza sa nita ria
e comunque tutti coloro che in un modo o nell'altro hanno sostenuto anche
quest'anno la nostra Associazione.
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