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Avis Comunale di Roma ODV - Via Imperia, 2, 00161 Roma; 

Iscri a al Registro Regionale del Volontariato - Regione Lazio (ARTES) con Delibera n.512 

del 10/12/2001. 

Iscrizione al RUNTS con Determina Regione Lazio n. G02436 del 23/02/2023, numero di 

repertorio 103465. 

Iscri a al n° 163 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private con determinazio-

ne Regione Lazio n°2866 del 11/09/2006, ai sensi del DPR n°361 del 10/02/2000 (Cod. Fi-

scale 02430640587). 

Tel.: +39 06 44 23 01 34 Fax: +39 06 44 23 01 36 

Email: info@avisroma.it 

PEC: avisroma@pec.it  

Sito web: h ps://www.avisroma.it/  

A cura di Moreschini Iacopo, operatore volontario del Servizio Civile Universale presso Avis 

Comunale di Roma  



Lettera ai donatori 

Siamo una realtà importante che da 95 anni  collabora con il Servizio Sanitario Nazionale per garan re 
l’insos tuibile apporto di sangue e plasmaderiva  u li alla cura degli ammala  delle stru ure sanitarie 
pubbliche e private del nostro Comune.  

Alla base di questa importante e posi va esperienza vi è la costante disponibilità dei nostri donatori, 
sempre pron  a rispondere agli invi  alla donazione e ad adeguare i propri s li di vita al fine di 
tutelare la propria salute e quella del ricevente.  

Va poi considerato che tu o ciò è possibile anche grazie alla disponibilità di tan  volontari che offrono 
una parte importante del loro tempo per diffondere il tema della donazione volontaria, anonima e 
gratuita del sangue, per sensibilizzare al valore della solidarietà le nuove generazioni e per ges re i 
donatori e le numerose a vità collegate alla raccolta.  

Non va dimen cato che il fabbisogno di sangue, dei suoi componen  e deriva , è in costante crescita 
e che la nostra associazione ha la necessità di rispondere al meglio all’importante ruolo che si è 
assunta nei confron  della comunità incrementando sia il numero dei donatori che quello delle 
donazioni. 

La pandemia ha poi ulteriormente accentuato la pressione cui è so oposto il Servizio Sanitario 
Nazionale, e con questa l’impegno di AvisRoma nel garan re le risorse indispensabili a tutelare la 
salute della popolazione. 

Ora più che mai segnaliamo la necessità che donatori più disponibili, oltre ad offrire il loro braccio per 
la donazione, diano una mano anche per o emperare agli innumerevoli compi  associa vi che ci 
a endono.  

Per svolgere al meglio questa fondamentale a vità sono indispensabili le energie di tu  coloro che 
ritengono la donazione del sangue come un a o di solidarietà imprescindibile e per questo sono 
dispos  ad offrire alla nostra organizzazione un po’ del proprio tempo che, sommato a quello degli 
altri, risulterebbe vitale per l’intera a vità associa va.  

L’energia, le capacità e l’entusiasmo innova vo dei giovani e del mondo femminile, coniugate 
all’esperienza dei più anziani, perme eranno ad Avis Comunale di Roma di con nuare a diffondere la 
cultura della donazione e della solidarietà. 

Oggi più che mai, abbiamo bisogno di voi.  

In ogni caso, a voi donatori e volontari va tu a la nostra gra tudine. È grazie a voi se riusciamo ad 
offrire il nostro contributo al servizio dell’intera comunità.  

           Il Presidente 

                                                                                                                                                 Raniero Ranieri 

P A G I N A     
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La nostra visione 
Da più di 90 anni AVIS ha fa o propria una visione che guarda al benessere 
comune come responsabilità condivisa. L’impegno di AvisRoma trascende il 
supporto organizza vo al sistema trasfusionale, ma orienta i propri sforzi 
verso un’opera di vera e propria sensibilizzazione ad una concezione della 
donazione gratuita e anonima, a o disinteressato di solidarietà e di parte-
cipazione alla vita civile.  
L’associazionismo è poi la chiave per una condivisione effe va di questa 
responsabilità. AvisRoma può riuscire a concre zzare questa visione soltan‐
to ponendosi  al centro del proprio tessuto sociale, coinvolgendo le altre 
stru ure comunali Avis e le organizzazioni del territorio, per costruire una 
rete solidale in grado di sostenere il benessere colle vo.  

      La nostra missione 

Per dare forma a questa visione, e in linea con  i fini is tuzionali del Sistema 
Sanitario Nazionale, Avis Comunale di Roma fa propri i seguen  scopi:  

A. sostenere i bisogni di salute dei ci adini favorendo il raggiungimento 
dell'autosufficienza di sangue e dei suoi deriva  a livello comunale, re‐
gionale e nazionale, nonché dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale 
possibili e la promozione per il buon u lizzo del sangue;  

B. tutelare il diri o alla salute dei donatori e dei ci adini che hanno neces‐
sità di essere so opos  a terapia trasfusionale;  

C. promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei ci adini e le a ‐
vità culturali di interesse sociale con finalità educa ve; 

D. promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche 
a raverso proge  di Servizio Civile;  

 

Ques  scopi definiscono e orientano le a vità di Avis Comunale di Roma: 

a. a vità di chiamata dire a dei donatori periodici; 
b. a vità di raccolta del sangue ed emocomponen ;  
c. promozione e organizzazione campagne di comunicazione sociale, infor-

ma zione e promozione del dono del sangue;  
d. a vità di formazione nelle materie di propria competenza anche per is ‐

tuzioni ed organizzazioni esterne, con par colare riferimento al mondo 
della scuola e delle Forze Armate; 
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Il consiglio direttivo  

 

Consiglieri 

CONGIU  
Gianfranco 

COCCIA  
Sergio 

MANCA  
Stefano  

MONGITORE  
Vincenzo 

MARTUCCI  
Paola 

UGOLINI  
Francesco  

BOTTONI  
Alfredo 

Organo di Controllo (OdC) 

BORELLI 
Michele 

PRESIDENTE  

RANIERI Raniero 

VICEPRESIDENTE 

PAOLINI Massimo 

TESORIERE 

MATTIA Daniela 

SEGRETARIO 

BOCCANELLI Paolo 

L’ufficio di Presidenza 

L’organigramma 

Responsabile UDR 
Do or Vignally Pascal 

Coordinamento Sanitario e Logis ca 
De Fonseca Pimentel Federico 

Responsabile Amministrazione 
Cocuzzi Emiliano 

Segreteria 

Felline Sarah 

Felline Carmen 

Mane  Valen na 

Referente Au s  
Ruggieri Ma eo 
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Nel corso dell'anno 2022 
AvisRoma ha registrato 9195 
donazioni di sangue intero, 
plasma e altri emocompo-
nen . Di queste  2872 da do‐
natori che si sono reca  presso i Centri Trasfusionali Convenziona  nelle 
stru ure ospedaliere e 6323 da raccolte in esterna.   

Con 8701 unità di sangue intero raccolte Avis Comunale di Roma ha contri‐
buito da sola per il  9,5% del fabbisogno ema co previsto per il territorio 
di Roma dal Programma di autosufficienza nazionale del sangue1, pur senza 
aver ancora raggiunto i livelli pre-pandemia. 

Il dato sulle raccolte esterne dà la misura delle sfide affrontante Avis Comu‐
nale di Roma nell’anno appena trascorso. Il miglioramento del risultato ri‐
spe o all’anno precedente è infa  fru o di uno sforzo di efficientamento 
con il quale si sono ripensate le strategie di raccolta.  

PROPORZIONE UNITA’ COLLEZIONATE IN RACCOLTE ESTERNE E NEI 
CENTRI TRASFUSIONALI 

 

L’attività di raccolta  

1 Il fabbisogno ema co è stato calcolato sulla base degli obie vi pos  dal Ministero della Salute nel Programma di autosufficienza na‐
zionale del sangue e dei suoi prodo  per l’anno 2022. Il Programma fissa per la regione Lazio un obie vo di produzione di 190.000 
unità di sangue intero per il 2022, pari a 33,25 unità per 1000 abitan . Questo indice del fabbisogno per abitan  è stato mol plicato 
per la popolazione di Roma. Per i da  sulla popolazione regionale e comunale si rimanda al Censimento Permanente ISTAT 2021. 
h ps://www.centronazionalesangue.it/wp-content/uploads/2022/07/D.M.-26.05.2022_Programma-nazionale-autosufficienza-
2022_GU-04.07.22.pdf      

DONAZIONI 2022 

SANGUE 8701 
PLASMAFERESI 328 

MULTICOMPONENTE 166 
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UNITA’ COLLEZIONATE PER TIPO DI RACCOLTA (PERCENTUALI) 

NUMERO DI RACCOLTE PER TIPO  2022 vs 2021 

Le raccolte esterne orga‐
nizzate da AvisRoma pos‐
sono essere divise in rac-
colte autonome, cioè ge‐
s te totalmente dall’as‐
sociazione, tanto nell’in‐
dividuazione dei pun  di 
raccolta temporanei 
(PRT) presso i quali ven‐
gono inviate le nostre 
autoemoteche, che nella 
convocazione dei donato‐
ri, e raccolte effe uate in associazione con altre organizzazioni.  

Nel corso del 2022 si è assis to alla contrazione delle raccolte nei PRT, che passano da una me‐
dia di 17,5 raccolte al mese nel 2021 alle 7 raccolte al mese del 2022. Questo calo è principal‐
mente dovuto alla riduzione della presenza nel punto di raccolta di Piazza Salerno, an stante la 
sede dell’ Avis Comunale.  
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Nel 2021 le raccolte nei PRT rappresentavano il 42,6% delle raccolte orga‐
nizzate da AvisRoma e il 19% di tu e le unità collezionate durante l’anno,  
nel 2022 queste sono solo il 19,6% delle raccolte e l’11% delle unità colle‐
zionate. Questo calo risulta fisiologico se si ene conto dell’importanza as‐
sunta dal presidio Avis di Piazza Salerno durante il periodo pandemico. 

Si segnala che risulta in corso di perfezionamento l’iter burocra co per ren-
dere la sede di Via Imperia un punto di raccolta fisso (PRF), offrendo ai do‐
natori un nuovo luogo di riferimento. Nel fra empo, al calo delle raccolte 
nei PRT è stato fa o fronte intensificando le relazioni che AvisRoma in-
tra ene con le organizzazioni sul territorio.  

Il numero di raccolte effe uate in associazione con altre organizzazioni è 
aumentato del 22,6% a cui è corrisposto un aumento del 17,6% delle unità 
di sangue collezionate rispe o all’anno precedente. Per avere un idea della 
portata bas  pensare che le raccolte parrocchiali e aziendali  hanno fornito 

complessivamente il 63,7% delle unità  
collezionate nel 2022.  

Avis Comunale di Roma ha quindi allarga‐
to la propria rete, coinvolgendo nelle a ‐
vità di raccolta 137 organizzazioni tra 
aziende, associazioni, comita  di quar e‐
re, parrocchie e  is tu  scolas ci. AvisRo‐
ma conferma la propria posizione centra-
le nel tessuto sociale romano, e la capaci‐
tà di mobilitare ampi stra  della società 
civile.  

ASSOCIAZIONI 7 
BANCHE E AZIENDE 48 
CENTRI SPORTIVI 2 
COMITATI DI QUARTIERE 6 
COMUNITA' STRANIERE 2 
EVENTI 3 
ISTITUTI SCOLASTICI 20 
ISTITUZIONI 6 
PARROCCHIE 40 
UNIVERSITA' 3 
TOTALE 137 

ORGANIZZAZIONI  COINVOLTE  

VARIAZIONE NEL NUMERO DI ORGANIZZAZIONI COINVOLTE RISPETTO AL 
2021 
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La base associativa 
Nel 2022 Avis Comunale di 
Roma ha potuto contare su 
5691 donatori effe vi . 

Il bacino di donatori di Avis 
Comunale di Roma è com‐
posto prevalentemente da 
uomini (64%). 

L’età media è di 45 anni e 
non ci sono scostamen  si‐
gnifica vi nella media dell’e‐
tà tra uomini e donne. La 
distribuzione dell’età è leg‐
germente asimmetrica, con 
una coda allungata verso le 
fasce d’età più giovani: que‐
sto si deve principalmente al 
fa o che tra i donatori 
effe vi  la fascia di età più giovane risulta quasi o o volte maggiore rispe o alla fascia di età 
sopra i 65 anni, a tes moniare una buona capacità di ricambio del bacino di donatori.  
Tu avia, si segnala che il 53,7% dei 
donatori ha un'età compresa tra i 
46 e i 65 anni. 

Gli sforzi di fidelizzazione compiu  
dall’associazione si rifle ono 
sull’indice di donazione. Calcolato 
sui nostri donatori effe vi il rap‐
porto tra donazioni e donatori rag‐
giunge il valore di 1.60 donazioni 
per donatore.  

Calcolato sul numero reale dei donatori che hanno partecipato alle raccolte l’indice di dona‐
zione è pari a 1.35, ad indicare che il 35% dei nostri donatori effe ua più di una donazione 
durante ’anno.  
 

 

DISTRIBUZIONE DELL’ETA’ DONATORI EFFETTIVI E OCCASIONALI 

NAZIONALITA' DONATORI  EFFETTIVI 

  Donne Uomini Totale 

ITALIA 1593 3482 5075 

PAESI EUROPEI  72 58 130 

ALTRI PAESI 26 40 66 

MANCANTI 140 280 420 

TOT 1831 3860 5691 



 


