
 

      
Ai delegati alla Assemblea 

 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA  

 
 
 

L’assemblea della Fidas Treviso è convocata ai senti dell’art. 17 dello Statuto e art 7 del Regolamento vigente, 

per il giorno giovedì 15 ottobre alle ore 7 presso la sede FIDAS Treviso in Orsago, ed in seconda convocazione 

 
Giovedì 15 aprile 20120 alle ore 20.45 ad Orsago presso la Sala Consiliare 

 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina del Presidente, del Segretario e degli Scrutatori dell’Assemblea 

2. Relazione del Presidente 

3. Presentazione Bilancio Consuntivo 2019 

4. Presentazione del Bilancio Preventivo 2020 

5. Rendicontazione convenzione anno 2019 

6. Approvazione della relazione del presidente, del bilancio consuntivo 2019 e del bilancio 

preventivo 2020; 

7. Approvazione della rendicontazione 

8. Approvazione delle modifiche al regolamento, in seguito alla adozione del nuovo statuto 

9. Varie ed eventuali 

                                                                                           
Si raccomanda presenza e puntualità alla seconda convocazione. 
 

     



 

    
  

 
                             
Relazione Morale 
Assemblea del 15 ottobre 2020 

 

Raccontare il 2019, dopo questo inizio del 2020, è piuttosto difficile. Sembra di parlare di un’era 
lontana. 

Ora ci troviamo in una situazione completamente diversa sia dal punto di vista della società che da 
un punto di vista FIDAS. 

 

Andamento donazioni 
Lo scorso anno si è concluso con un leggero aumento delle donazioni, e con un numero stazionario 
di donatori. 

Leggendo nel dettaglio i dati notiamo delle situazioni che non ci confortano: i donatori nella fascia 
giovani, sotto i 28 anni, sono scesi del 5% e c’è stato un aumento dei donatori over 50 del 6%,  segno 
evidente e non inatteso di un innalzamento dell’età media dei donatori di sangue. 

Un altro dato che ci deve fare riflettere è l’aumento delle donazioni di plasma in aferesi, aumentate 
per la nostra associazione dell’ 11%, in particolare determinato dal gruppo di Orsago che, a livello 
numerico totale, ha visto uno spostarsi del numero di unità raccolte dal sangue al plasma, tendenza 
che è confermata anche nel corso di questo 2020. 

Rapporti con i Centri Trasfusionali e CRAT Nel corso del 2019 è andato a ridefinirsi il panorama della donazione Sangue regionale, con il pensionamento volontario del dottor Antonio Breda e lo smantellamento del CRAT, Coordinamento Regionale delle attività trasfusionali che, ricorderete, aveva sede qui a Conegliano presso il de gironcoli, e con il personale che ha chiesto il trasferimento presso altre unità. Il CRAT è stato assorbito dalla azienda zero, ed ora è il Centro Regionale per le attività trasfusionali che ha come riferimento il dottor Giovanni Roveroni, precedentemente trasfusionista in usl2. Ora il CRAT non è più struttura complessa ma è diventato una struttura semplice, con anche una riduzione dei tipi di incarico e retribuzione. Nel mentre, anche Roveroni è dimissionario. La carenza del personale è molto critica, su tutta la provincia, con l’ipotesi di affidamento dei CT periferici ad Avis che sembra, per ora, tramontata. In ogni caso già ora a Vittorio Veneto opera solo personale esterno a gettone, ed i trasfusionisti del dipartimento, 2, operano solo su Conegliano. 
Covid Le attività di raccolta del sangue non si sono mai fermate causa covid. Hanno rallentato un po’, il che inizialmente è stato salutare, perché nel frattempo anche la sanità si è riprogrammata ed è diminuito il consumo. In seguito c’è stata una campagna di promozione del dono che ha 



 

rischiato di sfuggire di mano ed è subito tornata in gioco la parola “programmazione”, cioè c’era troppo sangue nelle scorte e bisognava convincere i donatori a prenotarsi e non subito. C’è stato un periodo in cui i primi posti erano a 2 settimane. Ora la situazione è cambiata, l’eccesso di sangue raccolto è finito, spero per utilizzo totale e non per scadenza, ed ora la situazione si è fatta critica perché le scorte sono molto basse, e chi ha donato spinto dalla situazione emergenziale ora non può donare se non tra qualche mese. 
Rapporti con Fidas 
Lo scorso anno abbiamo partecipato, io e Daniel, al congresso di Matera. Abbiamo visto un 
presidente che sembrava fisicamente dimagrito e con un colorito tendente al giallo, ma che è venuto 
a trovarci lo scorso maggio alla giornata del donatore di Cordignano, a luglio era con noi al tempo 
del donatore di sangue, e che ancora e senza arrendersi alla malattia che aveva reso pubblica, il 23 
febbraio era qui in zona per il tempio del donatore e di cui, il 29 febbraio, è stato celebrato il 
funerale. 

Un augurio a Giovanni Musso, prima vicepresidente vicario ed ora nuovo Presidente Fidas, che ha 
avuto ed ha il compito di prendersi questa difficile situazione sulle spalle. 

Tempio del donatore 
Come presentato lo scorso anno, il 5 aprile è stata costituita l’associazione “ODV Tempio 
Internazionale del Donatore”, ora iscritta nel registro delle persone giuridiche e anche nel registro 
del volontariato. Presiede l’associazione Gino Foffano, già presidente AVIS Treviso e AVIS Veneto, 
nonchè consigliere AVIS Nazionale. 

I lavori sono iniziati ed è una proposta già discussa in consiglio quella di dare un nostro contributo 
economico per questo lavoro di manutenzione, in modo da avere al più presto fruibile la struttura. 

Concorso “A scuola di Dono” Come forse ricorderete nell’anno scolastico 2018/2019 abbiamo partecipato al concorso per le scuole “A scuola di Dono”, promosso in occasione del 60° fidas. A livello locale l’esito del 2019 è già stato presentato nella scorsa assemblea, mentre a  livello nazionale non abbiamo vinto.  Il concorso era stato riproposto anche per quest’anno ma con il lock down per corona virus è stato rimandato di un anno. Il concorso è stato promosso dal nazional, non abbiamo deciso di aderirvi, ma abbiamo avuto comunque delle iscrizioni che abbiamo girato al nazionale. Per questo anno scolastico facciamo in tempo a farlo.  
Riforma del terzo settore Ad ottobre dello scorso anno abbiamo cambiato lo statuo della associazione per adeguarci alla riforma del terzo settore e la nostra associazione ora si chiama FIDAS TREVISO ODV. La pratica si è conclusa senza intoppi, anche la conferma della iscrizione al registro del volontariato. Ci resta un piccolo aggiornamento del regolamento da fare. 
 

Acquisti Come sezione provinciale non abbiamo fatto investimenti degni di nota, se non piccoli investimenti sugli strumenti di ordinario utilizzo. 
 

Programmi futuri E’ difficile programmare il futuro in questo momento,  



 

E’ saltato tutto, questa relazione l’ho inziata a marzo, corretta a maggio, ed ora siamo qui a fine anno con poche attività fatte. Non ha nemmeno senso l’acquisto di materiale promozionale, che in questo momento non si riesce ad utilizzare. Sicuramente anche il prossimo anno, 2021, permetterà di fare poche iniziative. Fortunatamente, i nostri donatori rispondo lo stesso. L’augurio è di poter riprendere preso nelle nostre consuete attività     
 

   
     



 

     
    

Relazione Bilancio  
Ricavi I ricavi della associazione derivano dalle convenzioni con Veneto e Friuli, essendo aumentate le donazioni sono aumentati anche questi importi e sono aumentate anche le quote. 35.169,75 €  
Costi sostenuti Avete già approvato nelle relative assemblee di gruppo le spese, che vedremo in forma aggregata. Come gestione provinciale abbiamo speso quest’anno. Abbiamo speso Chiamata: 515,50€ Iniziative promozionali: 16365,55 € Costi attività  3850,36€ Formazione 3303,20 Gestione associativa 2777,37 Costi FIDAS 2828,98  Le spese promozionali sono state affidate ai gruppi e per questo sono diminuite a livello provinciale. Abbiamo però aumentato la quota di trasferimento appunto per questo.  
Utile e patrimonio (da fare) Il patrimonio della associazione è dato da 
C/c Banca della Marca FIDAS TV 14289,12
C/c Banca della Marca FIDAS Cordignano 14981,94
C/c Banca della Marca FIDAS Orsago 23352,00
Cassa 570,15,75
Carta prepagata 1251,84 La gestione provinciale registra un utile di esercizio di 3336,74 per complessivi 8757,13 della completa associazione.  L’utile complessivo risulta di 8757,13 da destinare al fondo di riserva. 

  



Società
Fidas Treviso  202Schema

01
Pagina 1 di

FIDAS TREVISO

Situazione Patrimoniale al 31/12/2019

A  T  T  I  V  I  T  A' P  A  S  S  I  V  I  T  A'

 Liv Conto Descrizione Saldo Liv Conto Descrizione Saldo

Totale Attivita 17.527,57

Totale generale 17.527,57

Totale Passivita 17.527,57

Totale generale 17.527,57

1 2. 2. Fondo ammortamento
1 Totale 2. Fondo ammortamento 936,95
1 4 4 Netto
1 Totale 4 Netto 13.085,38
1 5 5 Avanzo di gestione
1 Totale 5 Avanzo di gestione 3.336,74
1 8 8 Crediti verso soci
1 Totale 8 Crediti verso soci 168,50

1 1. 1. Beni durevoli
1 Totale 1. Beni durevoli 1.873,92
1 2. 2. Banca
1 Totale 2. Banca 15.540,96
1 3 3 Cassa
1 Totale 3 Cassa 112,69
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FIDAS TREVISO

Conto economico al 31/12/2019

R  I  C  A  V  IC  O  S  T  I

 Liv Conto Descrizione Saldo Liv Conto Descrizione Saldo

Totale Costi 32.500,22
UTILE DI ESERCIZIO 3.336,74
Totale generale 35.836,96

Totale Ricavi 35.836,96

Totale generale 35.836,96

1 1. 1. Chiamata
0  1.2 1.2 Telefoniche 30,00
1 Totale 1. Chiamata 30,00
1 2. 2. Iniziative promozionali
0  2.2 2.2 Pubblicità on line 11,73
0  2.4 2.4 Acquisto materiale

promozionale
631,96

0  2.6 2.6 Partecipazione ad eventi 300,26
0  2.6 2.7 Eventi organizzati 22,80
1 Totale 2. Iniziative promozionali 966,75
1 3. 3. Costi attività
0  3.5 3.5 Noleggi e servizi 11,08
0  3.5 3.7 Rimborsi viaggio collegati

alla attività
60,00

1 Totale 3. Costi attività 71,08
1 4. 4. Formazione
0  4.1 4.1 Formazione FIDAS 626,60
1 Totale 4. Formazione 626,60
1 6. 6. Gestione associativa
0  6.1 6.1 Assicurazioni 821,00
0  6.4 6.4 Spese Bancarie 23,31
0  6.9 6.9 Rimborsi viaggio 253,50
1 Totale 6. Gestione associativa 1.097,81
1 7. 7. Costi FIDAS
0  7.1 7.1 Quote nazionale 1.365,00
0  7.2 7.2 Quote FIDAS Regionale 115,59
0  7.3 7.3 Rimborsi viaggio FIDAS

Nazionale
203,90

0  7.4 7.4 Rimborsi viaggio FIDAS
Veneto

403,90

0  7.5 7.5 Spese congresso 681,79
0  7.6 7.6 Organizzazione eventi

FIDAS
29,40

1 Totale 9. Ammortamenti 374,78
1 10. 10. Trasferimenti interni
1 Totale 10. Trasferimenti interni 26.533,62

1 2. 2. Convenzioni con enti
1 Totale 2. Convenzioni con enti 35.169,75
1 8. 8. 5 per mille
1 Totale 8. 5 per mille 664,62
1 12. 12. Interessi attivi
1 Totale 12. Interessi attivi 2,59
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FIDAS TREVISO

Situazione Patrimoniale al 31/12/2019

A  T  T  I  V  I  T  A' P  A  S  S  I  V  I  T  A'

 Liv Conto Descrizione Saldo Liv Conto Descrizione Saldo

Totale Attivita 58.668,87

Totale generale 58.668,87

Totale Passivita 58.668,87

Totale generale 58.668,87

1 1. 1. Debiti
1 Totale 1. Debiti 0,00
1 2. 2. Fondo ammortamento
1 Totale 2. Fondo ammortamento 3.286,85
1 4 4 Netto
1 Totale 4 Netto 46.436,28
1 5 5 Avanzo di gestione
1 Totale 5 Avanzo di gestione 8.757,13
1 8 8 Crediti verso soci
1 Totale 8 Crediti verso soci 168,50
1 9 9 Altre passività
1 Totale 9 Altre passività 20,11

1 1. 1. Beni durevoli
1 Totale 1. Beni durevoli 4.223,82
1 2. 2. Banca
1 Totale 2. Banca 53.874,90
1 3 3 Cassa
1 Totale 3 Cassa 570,15
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FIDAS TREVISO

Conto economico al 31/12/2019

R  I  C  A  V  IC  O  S  T  I

 Liv Conto Descrizione Saldo Liv Conto Descrizione Saldo

Totale Costi 30.406,34
UTILE DI ESERCIZIO 8.757,13
Totale generale 39.163,47

Totale Ricavi 39.163,47

Totale generale 39.163,47

1 1. 1. Chiamata
0  1.1 1.1 Postali 225,50
0  1.2 1.2 Telefoniche 290,00
1 Totale 1. Chiamata 515,50
1 2. 2. Iniziative promozionali
0  2.1 2.1 Sponsorizzazioni 835,40
0  2.2 2.2 Pubblicità on line 11,73
0  2.4 2.4 Acquisto materiale

promozionale
2.974,02

0  2.6 2.6 Partecipazione ad eventi 3.919,35
0  2.6 2.7 Eventi organizzati 7.482,35
0  5_2.8 2.8 Attività nelle scuole 1.142,70
1 Totale 2. Iniziative promozionali 16.365,55
1 3. 3. Costi attività
0  3.2 3.2 Dotazioni informatiche 403,82
0  3.3 3.3 Benistrumentali 195,79
0  3.5 3.5 Noleggi e servizi 150,67
0  3.6 3.6 Benemerenze 1.957,88
0  3.5 3.7 Rimborsi viaggio collegati

alla attività
1.142,20

1 Totale 3. Costi attività 3.850,36
1 4. 4. Formazione
0  4.1 4.1 Formazione FIDAS 786,60
0  4.2 4.2 Iniziative di formazione

locale
2.516,60

1 Totale 4. Formazione 3.303,20
1 6. 6. Gestione associativa
0  6.1 6.1 Assicurazioni 821,00
0  6.2 6.2 Utenze 124,81
0  6.3 6.3 Cancelleria 185,28
0  6.4 6.4 Spese Bancarie 53,07
0  6.5 6.5 Spese postali (no chiamata) 20,50
0  6.9 6.9 Rimborsi viaggio 1.252,10
0  5_6.12 6.12 Organizzazione assemblee 320,61
1 Totale 6. Gestione associativa 2.777,37
1 7. 7. Costi FIDAS
0  7.1 7.1 Quote nazionale 1.365,00
0  7.2 7.2 Quote FIDAS Regionale 115,59
0  7.3 7.3 Rimborsi viaggio FIDAS

Nazionale
203,90

0  7.4 7.4 Rimborsi viaggio FIDAS
Veneto

403,90

0  7.5 7.5 Spese congresso 681,79
0  7.6 7.6 Organizzazione eventi

FIDAS
29,40

1 Totale 9. Ammortamenti 374,78
1 10. 10. Trasferimenti interni
1 Totale 10. Trasferimenti interni 0,00
1 12. 12. Costi non da convenzione
0  3. 3. Costi sostenuti con fondi

pubblica amministazione
420,00

1 Totale 12. Costi non da convenzione 420,00

1 2. 2. Convenzioni con enti
1 Totale 2. Convenzioni con enti 35.169,75
1 4. 4. Contributi da terzi
1 Totale 4. Contributi da terzi 400,00
1 5. 5. Contributi da enti
1 Totale 5. Contributi da enti 420,00
1 8. 8. 5 per mille
1 Totale 8. 5 per mille 664,62
1 11. 11. Donazioni deducibili da

non soci
1 Totale 11. Donazioni deducibili da

non soci
2.500,00

1 12. 12. Interessi attivi
1 Totale 12. Interessi attivi 9,10



Formale

Quote FIDAS 1979,43
Rimborsi 
Donazione

Veneto 613,93 Veneto 1124 22 24728
Nazionale 1365,5 286 24,75 7078,5
Trasferte 540
Veneto 300
Interregionale 80
Partecipazione G.D. 160
ALTRO (Pasti ecc..)
Corsi FIDAS 580
Corso ROMA
Congressi 200
Congresso Aosta
Spese 200

Giovani 450
Meeting 170
Spese incontri veneto 80
Iniziative 200
Assicurazioni 780
RC 310
Volontari 470
Posta/banca/servizi 756
Posta banca 100
Cancelleria 150
Web 10
Server Gestionale 400
Telefono 96
Propaganda 2900
Materiale promozionale 400
Acquisto benemerenze 1000
Tempio del donatore 1500

Rimborsi Sangue 18546
1124 16,5 18546 #

0
Rimborsi Plasma 4719

286 16,5 4719

TOTALE USCITE 2020 31450,43 TOTALE ENTRATE 2020 31806,5

Riserve Banca + Cassa 17883,64 Riserve al 2019 17527,57

Totale 2020 49334,07 Totale 2020 49334,07

Uscite Entrate
Bilancio preventivo 2020 FIDAS TREVISO

Pagina 1



 

      
Emendamenti al regolamento FIDAS Treviso 
ODV  In seguito alle modifiche allo statuto approvate nella assemblea del 16 gennaio 2020 sono così variati   

Articolo 5 ed Articolo 9 

Le parole “Fidas Treviso” sono sostituite con “Fidas Treviso ODV”  
Art. 12  Costituzione Gruppi  

art. 22 è sosituito con art 33 art 23 è sostituito con art. 32    
     



 

 

 

 

RENDICONTAZIONE PER I DISCIPLINARI A E B 
DELL’ACCORDO STATO REGIONI N. 61 

DEL 16 APRILE 2016 
DGR N. 1338 DEL 29.08.2016 

Allegato I 
 

Al Direttore Generale dell’Azienda 
Ulss n. 2 
Azienda di riferimento del DIMT di 
TREVISO 
PEC: 
protocollo.aulss2@pecveneto.it 
 
Al Coordinamento Regionale 
Attività Trasfusionali 
PEC: crat.veneto@cert.ulss7.it 

 
 
Oggetto: Rendicontazione inerente le attività di gestione associativa e le attività di raccolta 
effettuate dall’Associazione FIDAS TREVISO, in base alla Convenzione n. 300 sottoscritta tra 
l’Associazione FIDAS TREVISO e l’Azienda Sanitaria 2 in data 23 febbraio 2017. 
 
 
 

 
DATI ANAGRAFICI ASSOCIAZIONE 

 

ASSOCIAZIONE FIDAS TREVISO ODV 

Con sede in via PIAZZA OBERDAN  n. 1/B 

Comune di ORSAGO Provincia di TREVISO  C.A.P. 31010 

Codice fiscale 91005730261 

Telefono _________________________ Fax________________________________ 

e-mail  fidas@fidastreviso.it  PEC fidastreviso@pec.it 
 

 
 
 

DICHIARA 
 
1. che le quote di rimborso erogate all’Associazione FIDAS TREVISO dalla Regione del Veneto 

per lo svolgimento delle attività di gestione associativa e le attività di raccolta ricevute nell’anno 
2019 relative alla attività dell’anno 2018 e 2019, sono state utilizzate nel rispetto delle modalità 
previste dalla normativa vigente e dalla Convenzione in essere con l’Azienda Sanitaria 2 Marca 
Trevigiana; 

 



 

 

2. che l’Associazione/Federazione ha utilizzato i rimborsi corrisposti per le attività di gestione 
associativa sostenendo le seguenti spese: 

 
Voce di spesa1 Importo (Euro) 
Attività di chiamata  
(telefonate, SMS, cartoline, etc.) 

515,50 

Iniziative di promozione  13391,53 

Personale 
(assicurazione RC, oneri previdenziali, etc.)

 

Formazione 3303,20 

Materiali informativi e per la comunicazione ai 
donatori 

2974,02 

Spese generali di funzionamento 
dell’Associazione/Federazione, con particolare 
riferimento a: 

 

Utenze 
Affitti 
Segreteria 258,85
Polizze assicurative 821
Dotazioni informatiche e strumentali 789,68

Attività associativa 
(eventi, rimborsi spese ai Volontari, rappresentanza 
ed ospitalità, contributi alle strutture associative 
sovraordinate, benemerenze escluse) 

5663,38 

Altro (specificare)  

 Benemerenze 1957,88 

Totale 29675,04 

 
  

 
1 Le quote di rimborso per l’attività associativa non prevedono l’utilizzo per: contributi e donazioni a 
favore di terzi, finanziamenti per Progetti di ricerca e per Borse di studio non strettamente finalizzati 
alla promozione del dono e alla tutela della salute del donatore, finanziamenti e contributi per 
convegni dove non sia presente uno spazio esplicitamente dedicato alle finalità di promozione del dono 
e tutela della salute del donatore previste dal legislatore, premi per iniziative e concorsi non 
esplicitamente finalizzati alla promozione del dono e tutela della salute del donatore. 



 

 

3. che tutti i documenti comprovanti il totale complessivo delle spese sostenute sopra dichiarate, 
sono conservati presso la sede FIDAS Treviso in Piazza Oberdan 1/B ad Orsago, a disposizione 
per eventuali richieste, verifiche e controlli, previo appuntamento ad in orario di apertura serale; 
 

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003  
“Informativa sul trattamento dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa; che i dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche, e 
non saranno comunicati ad altri soggetti; che il titolare del trattamento è: Regione del Veneto - 
Giunta Regionale, e il responsabile del trattamento è il legale Rappresentante dell’Azienda 
Sanitaria con la quale è stata stipulata la Convenzione; che all’interessato competono tutti i diritti 
previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e potrà quindi chiedere al responsabile del 
trattamento l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati e, ricorrendone gli estremi, 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati. 

Si allega: 
- Relazione inerente le attività svolte con evidenza delle attività di gestione associativa e delle 

attività di raccolta 
 

 

Orsago 22 marzo 2020 

 
 
Per l’associazione, il presidente 

Diego Battistuzzi 
 



 

      
Relazione attività FIDAS Treviso 
Convenzioni in essere con aziende sanitarie Fidas Treviso opera in provincia di Treviso ed ha sottoscritto nell’anno 2017 la convenzione con l’azienda ULSS 2 Marca Trevigiana. Nello stesso anno è stato sottoscritto, secondo il nuovo schema, anche la convenzione con Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale” (Pordenone). Entrambe le convenzioni sono in prosecuzione di quelle già in essere da molti anni. La nostra posizione geografica e la vicinanza al centro trasfusionale di Sacile ha portato i donatori, storicamente, a frequentare assiduamente anche il centro fuori regione. Le attività di FIDAS Treviso per la promozione sono, in ogni caso, relative al proprio territorio di riferimento. La promozione avviene nei territori di competenza (comuni di Cordignano ed Orsago), anche per la convenzione extraregionale. 
Modalità di ripartizione delle spese Così come proposto nella relazione dell’esercizio 2017, dovendo dare evidenza delle attività svolte da FIDAS Treviso a fronte di attività di promozione del dono finanziate da 2 convenzioni con le medesime finalità, le spese sostenute dalle 2 convenzioni non verranno ripartite tra le 2 convenzioni. 
Fondo ricevuti in base alle convenzioni Nel 2018 sono stati ricevuti i seguenti fondi, in base alla convenzione Azienda Sanitaria 5 “Friuli Occidentale” 305,27 (2018) 1160,50 (2019) ULSS 2 Marca Trevigiana 8511,25 (2018) 25192,75 (2019) Maturate nel 2019 e ricevute solo nel bilancio 2020 Azienda Sanitaria 5 “Friuli Occidentale” 231 ULSS 2 Marca Trevigiana 8921  Nel corso dell’anno sono stati ricevuti 664,82 € dal 5 per mille e 840€ da amministrazioni comunali. 
Autonomia patrimoniale delle sezioni Le sezioni, 2, amministrano su delega statutaria della associazione, i rispettivi fondi in modo autonomo. Non sono però delle associazioni autonome pertanto il loro bilancio viene aggregato con quello provinciale per la composizione di un unico bilancio associativo. 



 

Le sezioni hanno un proprio conto corrente ed una propria cassa, e ricevono una quota del rimborso per donazione fisso, per l’anno 2019, a € 16.50 la donazione. Questa relazione e la rendicontazione aggregano le spese fatte autonomamente dalle 2 sezioni e dalla gestione provinciale. Le ricevute delle spese sostenute appartengono al bilancio di esercizio 2019 verificato dai Revisori dei conti e sottoposto alla approvazione della assemblea di FIDAS Treviso. Le ricevute, fatture, note spese sono conservate presso la sede provinciale anche per quello che riguarda le sezioni.   



 

Donazioni e chiamata Delle due convenzioni, quella con Treviso ha un carattere strutturale e caratterizza l’attività della associazione, tuttavia complice la nostra dimensione associativa ed anche l’assenza della figura del direttore del dipartimento non siamo stati coinvolti in nessuna riunione dipartimentale. Se le cose funzionano, può non essere un problema. Se, invece, come verificatosi nel 2019, ciò comporta la disattivazione dell’accesso informatico ai dati del dipartimento perché non è stato tenuto conto che quello è l’accesso informatico che ci è stato dato, ciò può essere un problema ed effettivamente quanto accaduto ha comportato la sospensione della chiamata per una settimana, fino al ripristino dell’accesso ottenuto anche grazie all’interessamento del regionale FIDAS.  La convenzione con Pordenone ha invece un carattere minoritario e storico. Come nella premessa e come da relazione precedente, l’incertezza delle possibilità di firma della convenzione con AAS5 che ha caratterizzato la seconda metà del 2016 ed i primi 4 mesi del 2017 ha inevitabilmente portato ad una azione di spostamento dei nostri donatori abituali del CT Sacile al CT di Vittorio Veneto. Anche con la stipula della convenzione non si è comunque riusciti a fare il salto di qualità necessario previsto verso la chiamata e la prenotazione, non avendo ottenuto gli accessi informatici previsti nemmeno nel corso del 2018, dopo 2 anni di convenzione in essere che lo prevendono. Con dispiacere, si può affermare e confermare alla luce dell’andamento del 2018 che oramai la convenzione AAS5 ha un carattere residuale ma stazionario.  Inoltre, in questa analisi, va tenuto conto che FIDAS Treviso come fusione delle associazioni autonome di Cordignano ed Orsago esiste dal 2013. In questi anni si sono fusi gli archivi ma le statistiche risentono, per il passato, di differenti metodi di calcolo.  L’andamento di donatori e chiamata, indistinto per luogo di donazione, è pubblicato sul sito di Fidas Treviso all’indirizzo http://www.fidastreviso.it/b/statitistiche/ L’associazione sta vivendo alcuni anni di forte crescita, per un generico “unità raccolte” di: 2013 880 2014 921 2015 1111 2016 1376 2017 1470 2018 1518 2019 1562 La associazione opera in piccoli centri urbani dove l’azione del passaparola è molto efficace se ben praticata: questo ha fatto si che ci sia stato un forte incremento sia di donatori che anche di frequenza alla donazione.   
Donatori Il numero dei donatori ha avuto questo andamento nel corso degli ultimi anni   



 

 Anno Donatori attivi Nuovi donatori Recuperati 2013 588 39  2014 756 50 36 2015 629 73 30 2016 729 113 19 2017 792 87 22 2018 858 88 17 2019 865 74 20 I donatori sono cresciuti negli anni, in particolare c’è stata una azione che si è andati a monitorare che è quella del recupero di donatori non più attivi.  
Chiamata e prenotazione Non sono intervenuti elementi di novità nel corso del 2019 e viene applicato lo stesso schema esposto nella precedente relazione, con almeno 2 volontari impegnati nella chiamata telefonica in ausilio ad un sistema automatizzato via SMS. Il sistema trasfusionale mette a disposizione 2 sistemi informatici, dello stesso produttore Insiel Mercato, uno dedicato alla gestione del donatore e da cui è possibile ottenere le donazioni eventualmente anche in formato excel, ed un sistema per le prenotazioni su cui non esiste un sistema di esportazione dei dati. Il matching tra la donazione e la prenotazione non è molto agevole, quindi. In base a queste informazioni ci risulta comunque che le donazioni effettuate 
con prenotazione sono tra il 75% e l’85% nei vari mesi.   Per i limiti del sistema di prenotazione, non è possibile monitorare invece: 

 Le donne in età non fertile, che non possono prenotarsi in quanto il sistema applica comunque il 
limite delle 2 donazioni anno; 

 I donatori contattati che accedono liberamente perché gli spazi sono già tutti occupati, in 
particolare al sabato; 

 I donatori che si presentano e vengono esclusi al momento della visita, in quanto l’informazione 
non è registrata anche perché in alcune circostanze si preferisce invitare alla autoesclusione 
piuttosto che correre il rischio di buttare la sacca.  Non è interesse della nostra associazione dotarsi di un secondo sistema di rilevazione al fine di fornire le statistiche richieste dal CRAT né di avviare un sistema di verifica puntuale piuttosto che spot.   Il nostro sistema di chiamata, per il 2019, ha visto: 

 Un sistema di chiamata via SMS associativo, con l’invio di un promemoria alla donazione 
programmato e costantemente riprogrammato in base al gruppo sanguinio e ai giorni trascorsi (o 
mancanti, per gli 0-) dalla data di abilitazione, con le indicazioni per la prenotazione; 

 Una telefonata, ad integrazione, verso chi non ha risposto all’invito andando a donare 
spontaneamente, prenotandosi, o inviando un SMS di impossibilità; 

 Per i donatori fermi da più tempo, si è soliti fare telefonate. Il sistema è basato su automatismi informatici e su volontari in quanto l’associazione non ha del personale.  Le spese sostenute sono state quindi di  
 Francobolli 
 Acquisto telefono 



 

 Spese sim e ricarica sim 
 Sistemi informatici   Investimenti in materiale per la promozione Accanto alle attività ordinarie di promozione l’associazione ha, nel corso dell’anno, effettuato degli investimenti.  

Informatici Il grosso degli investimenti informatici è stato fatto negli anni precedenti per cui non sono stati necessari interventi quest’anno. Il sistema in cloud è stato portato su piattaforma AMAZON WEB SERVICE, soprattutto per una questione di ottimizzazione dei costi. La spesa, sostenuta a dicembre 2018 ed i crediti scadranno ad ottobre 2020, per cui nel 2019 non ha costi a bilancio.  E’ stato acquistato un nuovo smartphone integrato alla procedura di invio SMS per la chiamata nel 2018, non abbiamo quindi avuto costi nel 2019 se non le spese telefoniche vive. 
Pubblicitari L’associazione continua ad ammortizzare la spesa del pallone pubblicitario (mongolfiera). Sono stati inoltre acquistati dei rollup e striscioni.   



 

Iniziative promozionali 
Rete locale Alla base della conoscenza della associazione e del passaparola tra i donatori, ci sono le realtà locali dove è fondamentale la collaborazione tra chi fa il volontario, nella nostra associazione e nelle altre associazioni del paese. È importare fare rete: nei nostri eventi riceviamo il contributo delle altre associazioni e dei loro volontari, siano questi già nostri donatori che anche non donatori, o donatori ma non con noi. Stiamo e abbiamo investito quindi verso una più stretta collaborazione che fa sì che l’associazione sia nota nei comuni.  Siamo in comuni con 3800 e 7000 abitanti: il tipo di iniziativa promozionale che si va a fare è diverso da quello che si può applicare in un grosso centro urbano e di gran lunga più efficace, come i risultati dimostrano. 
Eventi organizzati da FIDAS Treviso Le 2 sezioni organizzano ogni anno la giornata del donatore, una per comune di riferimento.  Il 2019 ha visto la celebrazione del 50° del gruppo di Cordignano dove abbiamo avuto la presenza del presidente nazionale FIDAS Aldo Ozino Caligaris, recentemente scomparso. Il 2020 si celebra il 50° del gruppo di Orsago e pertanto si è puntato al risparmio delle risorse per tale occasione. Purtroppo i recenti fatti COVID19 ci stanno cambiando la prospettiva. Le spese per questa si riferiscono ai canoni di noleggio per gli spazi, all’abbellimento degli stessi, alla pubblicità precedente, all’acquisto delle benemerenze che in queste occasioni vengono consegnate e al ristoro ai premiati e alle consorelle presenti. L’evento è rivolto ai Soci ma svolgendosi nei luoghi pubblici del comune è anche un momento di visibilità. I gruppi locali annualmente organizzano un momento di formazione e confronto con i donatori che occasionalmente prestano la loro opera a supporto della associazione, ad adesione libera e distinto dalla assemblea. Altri eventi sono state le serate informative, rivolte a soci e a non soci. Quest’anno il tema toccato ha riguardato il WNV e la sua trasmissione, con la partecipazione del Dott. Lacchin del CT di Vittorio Veneto e Conegliano. Negli ultimi giorni dell’anno il gruppo di Orsago organizza la “Lucciolata”, raccolta fondi e manifestazione a favore de la “via di Natale” e dell’hospice da essa gestita. Il gruppo organizzerà a gennaio nel 2021 la lucciolata finale e di conseguenza non la organizzerà nel 2020 (dicembre 2019). Verosimilmente ne organizzerà 2 nel 2021.  
Partecipazioni ad Eventi Siamo stati presenti, con gazebo, spazi informativi, in più occasioni, come ad esempio: 

 Itinerario dei Castelli 
 Marcia Andar per rivai / Marcia della mamma 
 Marcia e festa delle associazioni 
 Prealpi in festa 
 Festa del novello 

Attività nelle scuole Nei comuni di Orsago e Cordignano sono presenti solo Asili, Scuole Primarie e Scuole Medie e su queste vengono fatte delle iniziative, finalizzate al fare conoscere l’associazione e non al reclutamento diretto. L’obiettivo e speranza è fare si che, una volta maggiorenni, si ricordino 



 

che esiste anche l’associazione locale, soprattutto nei momenti portati avanti dalle associazioni comunali dei centri “scolastici” (Conegliano, Vittorio Veneto, Sacile e Pordenone). Quello che si fa è un momento formativo sulle terze medie e quinte elementari, con supporto audiovisivo esistente, e viene lasciato un gadget realizzato dal gruppo locale. Inoltre, a fini promozionali, è stato realizzato un gadget associativo per i bambini della scuola dell’infanzia di Orago, a cura della sezione locale. 
Tempio del Donatore ODV FIDAS Treviso ODV è membro fondatore della ODV Tempio del donatore, al fine di rendere nuovamente operativo, dopo i necessari interventi di manutenzione, la struttura “Tempio internazionale del donatore” situata a Pianezze di Valdobbiadene. L’associazione ha contribuito economicamente in passato per questo restauro e vi contribuirà sicuramente per il futuro.    



 

Pubblicità e sponsorizzazioni 
Pubblicità on line Abbiamo provato a fare delle campagne su facebook. Abbiamo delle spese esigue a riguardo. 
Sponsorizzazioni sportive L’associazione, tramite il Gruppo di Orsago, ha in essere 2 sponsorizzazioni. Oltre al logo esposto nelle maglie la sponsorizzazione serve per stabilire un legame con le associazioni stesse. Come per le scuole, anche in questo caso gli atleti sono minorenni e si lavora sui genitori e sulla consapevolezza della esistenza della associazione locale. Il gruppo è sponsor del “Team Bosco” (https://www.facebook.com/teamboscorsago/), ciclismo in Orsago, e del team Aurora Volley, con sede in Godega di S.U. (non esiste analoga associazione in comune). In particolare, dato il valore sociale della associazione sportiva Team Bosco, è stato deciso di dare un contributo maggiore per quest’anno. Come tornaconto associativo, va sempre evidenziato che tale associazione è una tra le più attive nella organizzazione di eventi che permettono la esposizione dei nostri striscioni pubblicitari del gruppo locale e di Fidas Treviso. 
Tempio del donatore L’associazione è fondatrice della ODV che si occuperà della gestione del Tempio del Donatore di sangue di Pianezze. Non sono uscite risorse significative su questo fronte se non i rimborsi viaggio.   



 

Spese di gestione 
Assicurazione L’associazione è regolarmente assicurata per malattia ed infortuni e per responsabilità civile, come previsto da legge. L’assicurazione ha competenza da aprile ad aprile, viene rendicontata l’intera quietanza senza una valutazione della competenza. 
Sede Le sedi sono di proprietà del comune di Orsago e del comune di Cordignano. Nessuno dei 2 comuni ci richiede un canone di noleggio. La sede “provinciale”, o sede della associazione, è fissata nella sede del gruppo di Orsago dove sono conservati i libri contabili relativi agli esercizi conclusi. La sede provinciale non ha delle dotazioni per l’ufficio proprie ma utilizza, in caso, gli strumenti ed i materiali di cancelleria presenti. 
Personale L’associazione non ha mai avuto del personale assunto e non ha, probabilmente, nemmeno le coperture economiche per poterselo permettere.  
Sopraordinarie L’associazione è associata alla Fidas Nazione. Questo comporta il versamento di quote a Fidas e a Fidas Veneto, nonché la partecipazione ai momenti associativi. La spesa dipende solo parzialmente dal numero di unità raccolte. Ai costi concorrono una quota fissa e le spese per la partecipazione alle riunioni, non marginali. 
Spese bancarie L’associazione ha 3 conti correnti ed 1 carta prepagata per acquisti on line. I conti correnti sono tutti con Banca della Marca, tuttavia con condizioni differenti (per la provinciale le operazioni non sono gratuite). Anche nelle situazioni peggiori, non è stato individuato in altra banca una condizione migliore. La carta prepagata è utilizzata per i pagamenti on line, o per i pagamenti POS quando accettata. Tutti i gruppi sono dotati di carta Bancomat. In quanto associazione di volontariato non sono sostenute le spese di bollo. 
Spese postali Le spese postali sostenute sono limitate ad alcuni telegrammi.     
Approvata dalla assemblea FIDAS Treviso il 15 ottobre 2020 
 
Il presidente Il segretario 
Diego Battistuzzi Enrico Mazza    
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