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Introduzione
di Vincenzo Saturni
“Vittorio Formentano ben colse, e con largo anticipo, lo
spirito “buono” del Novecento: la solidarietà nemica
dell’indifferenza, il volontariato strumento di cambiamento della
società, il primato del valore della vita umana davanti a qualsiasi
differenza di razza, credo politico, religione.”
da: “80 anni di Avis. Una grande storia italiana.”

Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è, probabilmente, una
tra le prime associazioni di volontariato del sangue del mondo e una delle più
numerose a carattere nazionale.
Con la consapevolezza di questi presupposti, ci siamo sempre impegnati
per fornire, in modo proattivo, il massimo e miglior contributo al sistema trasfusionale italiano, trovando soluzioni organizzative efficaci nel rispondere
ai cambiamenti che sono avvenuti in tutti questi decenni.
Obiettivo strategico di ogni sistema trasfusionale moderno è poter disporre di sangue intero, emocomponenti labili, medicinali plasmaderivati – ottenuti in “conto lavoro” –, provenienti da donatori periodici, volontari, non
remunerati, responsabili ed associati, con la garanzia di un loro completo
e corretto utilizzo per il bene del paziente trasfuso, in quantità sufficiente,
della massima qualità, efficacia terapeutica e sicurezza possibili, in modo
equo (tutti i pazienti hanno gli stessi diritti di ricevere la terapia trasfusionale
quando necessaria) e sostenibile.
Con questi presupposti si comprende come l’organizzazione di un Sistema trasfusionale articolato, variegato e complesso come quello italiano non
può prescindere da un progetto comune, globale e soprattutto condiviso, che
coinvolga tutte le parti che concorrono alla sua realizzazione ed in particolare:
• le Istituzioni centrali e locali;
• le Regioni, con le loro strutture di coordinamento e programmazione;
• le Aziende Sanitarie/Ospedaliere con le loro strutture trasfusionali;
• le Associazioni di donatori di sangue.
È chiaro che ognuno di questi soggetti (cui peraltro, come vedremo nei
vari capitoli del libro, se ne aggiungono altri, dai pazienti alle Aziende di
plasma produzione) deve lavorare con gli altri e non in competizione e tanto
meno in contrapposizione, salvaguardando le peculiarità delle Associazioni
per non farle divenire meri soggetti cui esternalizzare un servizio.
9

C’è uno sforzo progettuale diffuso in tutto il Paese che coinvolge le forze politiche, le Società scientifiche e i cittadini, sforzo che mira ad una forte
razionalizzazione dei Servizi trasfusionali, attraverso un processo di standardizzazione delle strutture.
Il sistema trasfusionale italiano, che è estremamente complesso sia per
numero di strutture sia per la diffusione della rete ospedaliera, ha dovuto
cercare soluzioni organizzative in grado di assicurare l’erogazione di servizi
efficienti ed efficaci sul proprio territorio, dandosi obiettivi ben precisi. In
particolare: garantire omogeneità dei livelli di assistenza su tutto il territorio,
promuovere percorsi di qualità, utilizzare in modo ottimale le risorse puntando alla sostenibilità economica del Sistema trasfusionale regionale, decentrando le attività di prelievo e concentrando le attività specializzate.
Con queste premesse il Sistema Trasfusionale, soprattutto nelle sue articolazioni regionali opportunamente sostenute da appositi Piani, è da considerarsi, a tutti gli effetti, una “struttura di interesse sovra aziendale e sovra
regionale”, che necessita di finanziamenti e programmazione che superino le
logiche delle singole Aziende Sanitarie/Ospedaliere che concorrono all’erogazione del servizio stesso.
Il nostro sistema presenta numerosi punti di forza:
- la normativa sottolinea il ruolo strategico, per il perseguimento degli
obiettivi del sistema sangue, delle Associazioni di donatori e delle relative Federazioni assegnando loro il compito della promozione (affidato
anche agli altri soggetti), della raccolta di sangue e di emocomponenti
nelle Unità di Raccolta sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale di riferimento ed, in via esclusiva, la chiamata dei donatori per la
donazione, garantendo inoltre forme istituzionali di partecipazione (dai
Comitati Ospedalieri per il Buon Uso del Sangue, al Centro Nazionale
Sangue ed alla Consulta Tecnica Permanente per i Servizi Trasfusionali,
alle articolazioni regionali);
- l’assoluta gratuità della donazione;
- l’inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) della medicina
trasfusionale, garantendo omogeneità di trattamento dei donatori e dei riceventi le trasfusioni;
- il perseguimento dell’autosufficienza in emocomponenti e plasmaderivati
in sicurezza e qualità.
E possibili criticità:
- è indispensabile trovare forme congiunte di coinvolgimento di giovani
cittadini al tema della donazione, considerate le previsioni dell’andamento demografico della nostra popolazione;
- è necessario garantire il sostegno alle Associazioni di donatori e delle relative Federazioni con la sottoscrizione, l’adeguamento ed il rispetto dei
contenuti delle convenzioni tipo;
- è fondamentale il rispetto degli Accordi tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui “Requisiti strutturali, tecnologi10

ci e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei Servizi
Trasfusionali corrispondenti e delle Unità di Raccolta del sangue e degli
emocomponenti.” e delle Linee Guida per l’Accreditamento. Tali norme
impongono un iter che dovrà portare all’accreditamento di tutte le strutture
trasfusionali, comprese le Unità di Raccolta (UdR), entro il 31/12/2014;
- è indispensabile l’avvio e/o il rinforzo dell’attività delle Strutture Regionali di Coordinamento, così come previsto dall’Accordo del 13 ottobre
2011, per una adeguata programmazione.
La programmazione dell’attività trasfusionale rappresenta uno strumento
strategico ed essenziale per adempiere completamente a quanto previsto dalle nostre normative in materia, con attenzione puntuale alla chiamata per donazione, alla raccolta, alle tipologie di donazione, all’uniformità di afflusso
nell’arco dell’intero anno (evitando picchi di eccedenza e di carenza).
Ma perché sia anche realmente efficace occorre che:
- sia inserita nella programmazione sanitaria di ogni Regione, con un’ottica
nazionale nel rispetto del suo inserimento nei LEA e con puntuali finanziamenti;
- abbia una visione di medio-lungo periodo (3-5 anni) per permettere adeguati investimenti e scelte organizzative funzionali e sostenibili anche per
le Associazioni e Federazioni dei donatori (es. adeguamento delle Unità
di Raccolta, gestione della chiamata);
- sia predisposta dalle Strutture Regionali di Coordinamento che devono
essere adeguatamente sostenute o rinforzate stante il loro ruolo essenziale
di raccordo con il Centro Nazionale Sangue e quindi con il Sistema Trasfusionale nel suo complesso;
- veda il reale coinvolgimento delle Associazioni e Federazioni dei donatori, nella coprogettazione delle strategie, con la condivisione costante delle
informazioni quali/quantitative del sistema.
In ambito di autosufficienza in plasmaderivati (vedi Box) la situazione è
più complessa anche per la duplice origine della materia prima, che può derivare da separazione del sangue intero e da aferesi, dal fatto che i plasmaderivati sono prodotti farmaceutici e come tali rispondono a requisiti della
farmacopea ed alle GMP (Good Manufactoring Practice) ed alla legge di
mercato.
Cui va aggiunto l’obiettivo di raggiungere l’autosufficienza anche di Immunoglobuline specifiche anti epatite B, grazie alla raccolta di plasma “iperimmune” con un fabbisogno stimato 11.000 Kg/anno.
Le sensibili differenze fra i sistemi trasfusionali regionali ha creato situazioni di eccedenze in alcune e di carenze in altre, in maniera similare a
quello che avviene per gli emocomponenti labili, in particolare per le unità
di emazie. Ma se per le emazie esiste uno scambio fra le regioni eccedentarie
e quelle carenti, regolare e concordato, programmato e sorvegliato a livello
nazionale dal Centro Nazionale Sangue, con ristoro dei costi basato su tariffe
11

nazionali e regolato nei meccanismi economici della mobilità sanitaria, nulla di tutto questo avviene per i farmaci plasmaderivati. Solo per l’autonoma
iniziativa delle Regioni su sollecitazione delle componenti professionali e
del Volontariato del Sangue, si sono costituiti negli anni due raggruppamenti
di Regioni all’interno dei quali i farmaci plasmaderivati etici vengono scambiati sulla base di tariffe autonomamente concordate e deliberate, evitando di
fare gare d’acquisto sul mercato.
BOX – La posizione di Avis sull’autosufficienza in plasmaderivati
1. Garanzia che vengano definiti strumenti di governo complessivi del sistema che partano dalla adozione di tariffe di scambio stabilite a livello
nazionale, anche con riferimento a modelli già sperimentati.
2. Il plasma umano è un bene etico, sanitario ed economico pubblico, di
proprietà delle Regioni, non è commerciabile e non può essere fonte
di profitto; di conseguenza è irrinunciabile il modello “conto lavoro” per
il conferimento alle Industrie farmaceutiche del plasma donato, con integrale restituzione dei farmaci plasmaderivati prodotti.
3. La classificazione del plasma conferito deve far riferimento a quanto
previsto dalla Farmacopea Europea, consentendo di migliorare le strategie volte alla valorizzazione del dono.
4. Il sangue e suoi derivati sono un bene etico, pubblico, strategico, derivato da un dono, quindi un prodotto biologico e non un prodotto farmaceutico; pertanto le normative di riferimento, nel rispetto del perseguimento delle massime sicurezza e qualità, devono rimanere all’interno
delle prescrizioni inerenti a cellule e tessuti.
5. Le eventuali eccedenze di farmaci plasmaderivati devono poter essere ceduti o scambiati tra le Regioni per il conseguimento dell’autosufficienza nazionale, secondo il modello già collaudato delle cessioni
degli emocomponenti, sulla base delle tariffe nazionali e con il ruolo di
coordinamento da parte del CNS ed eventualmente nazionali di altri
Paesi europei ed extraeuropei, mediante accordi e iniziative di cooperazione internazionale, nell’ambito di progetti umanitari e/o di ricerca
scientifica, a titolo gratuito o con il solo ristoro dei costi di produzione,
stipulati dallo Stato e/o dalle Regioni italiane, anche con la partecipazione attiva del Volontariato organizzato.
6. L’appropriatezza d’uso dei farmaci plasmaderivati deve essere un altro
aspetto strategico su cui operare, predisponendo strumenti efficaci di
valutazione, e puntare al loro inserimento tra quelli prescrivibili unicamente in ambiente ospedaliero. Si auspica inoltre che, fatte salve specifiche esigenze terapeutiche stabilite in base a rigorosi criteri clinici, le
Regioni stabiliscano come prioritario l’utilizzo di plasmaderivati prodotti in conto lavoro da plasma di donatori italiani.
7. La tutela e la promozione del farmaco etico di origine biologica umana,
deve portare alla trasparenza dell’origine del prodotto che va dichiarata su ogni confezione dei farmaci plasmaderivati, per rispetto verso i
donatori italiani e per doverosa informazione verso gli ammalati.
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Altrettanto importante è l’efficienza della raccolta e della successiva lavorazione che merita sicuramente un’attenta valutazione e considerazione. In
riferimento, poi, ai prodotti provenienti da plasmaferesi, che richiedono una
prassi più articolata e costosa, è necessario valutare il loro impatto complessivo sul sistema trasfusionale e sull’autosufficienza.
Inoltre, sulla base anche di quanto previsto dai Decreti dell’aprile 2012,
riteniamo prioritari i seguenti temi:
1) ogni Regione e Provincia autonoma deve far parte di uno dei raggruppamenti di Regioni, costituiti per ottimizzare la plasmaproduzione; tali raggruppamenti dovranno avere masse critiche tali da consentire le migliori
condizioni economiche e la continuità di fornitura dei farmaci. Altresì
importante è che vengano stabilite regole comuni di azione tra i diversi
raggruppamenti;
2) definizione di strumenti di governo complessivi che partano dalla adozione di tariffe di scambio stabilite a livello nazionale, anche con riferimento
a modelli già sperimentati;
3) condivisione con il volontariato dei fondamenti dei capitolati di gara e dei
progetti di cooperazione internazionale.
L’attività di raccolta effettuata nelle Unità di Raccolta (UdR) si inserisce in questo contesto in quanto costituisce un indispensabile supporto alle
strutture trasfusionali, anche per la maggior flessibilità e spesso economicità
con cui viene gestita, e talvolta la maggior empatia che vi si realizza, oltre a
rappresentare per Avis una modalità per realizzare completamente la propria
missione, per essere vicini ai donatori, per fidelizzarli. La donazione di sangue, volontaria e non remunerata, è incentrata sulle motivazioni di solidarietà
umana e sociale del donatore/cittadino a cui il Servizio ha l’obbligo di dare
una risposta che ne faciliti la realizzazione concreta, senza eccessivi sacrifici. È necessario sottolineare come si possano determinare condizioni che
ostacolano l’attività donazionale (es. orari e giornate disponibili per donare,
pomeriggio-festivi). Mettere al centro dell’attenzione del sistema il donatore
con le sue esigenze significa anche tenere in considerazione queste tematiche
attuali e ripensare ai modelli organizzativi delle sedi di raccolta.
L’accessibilità in tempi ristretti e di breve percorrenza dal domicilio del
donatore è il presupposto logistico della distribuzione territoriale delle UdR.
Va rilevato che è un merito storico ed attuale delle UdR il contributo rilevante dato al raggiungimento dell’autosufficienza in sangue e suoi derivati in
Italia.
Con la responsabilità propria di una grande Associazione come Avis è
importante comunque approfondire eventuali cambiamenti organizzativi anche in questo ambito, che potranno essere suggeriti dalle risultanze di questo
volume.
Accanto all’attività di raccolta, ruolo strategico, riconosciuto in via esclusiva alle Associazioni, è la chiamata del donatore. Tema questo che meriterà
13

ulteriori approfondimenti anche per le valutazioni di modelli maggiormente
efficienti e funzionali.
Quanto premesso rappresenta lo schema tecnico di approccio al sistema
qualità. Nelle valutazioni associative ci si deve inoltre basare su alcuni concetti fondanti di scelta che ci qualificano ed esprimono la “vision” Avis per
il futuro.
Come ribadito da numerosi studi effettuati anche in ambito di applicazione del sistema qualità al non profit, è necessario non cadere nell’errore di ritenere che la qualità venga garantita sottoponendo a rigidi standard i servizi
o verificando sistematicamente la coerenza tra prestazioni erogate e protocolli definiti.
Nel nostro ambito, soprattutto laddove Avis gestisce la raccolta, diventa
strategico “accreditarsi” presso il sistema pubblico di riferimento come interlocutore dotato di chiarezza ed affidabilità indiscutibili.
In quest’ottica, le Associazioni di volontariato giocano un ruolo strategico.
Il volontariato infatti è in grado di leggere i problemi e le esigenze della società, provando a dare soluzioni umane a problemi umani, favorendo la
partecipazione dei cittadini come impegno civico. Accanto all’erogazione
di servizi complementari o sostitutivi dell’offerta pubblica, nei decenni, si è
sviluppata la capacità delle Organizzazioni di volontariato di anticipare i bisogni sociali e di fornire risposte di tipo innovativo.
Il volontariato non si limita alla denuncia ed al rilievo dei bisogni, ma
propone idee e progetti, individua e sperimenta soluzioni e servizi, concorre
a programmare le politiche sociali, produce legami, beni relazionali, rapporti
fiduciari e cooperazione tra soggetti e organizzazioni concorrendo ad accrescere e valorizzare il capitale sociale del contesto in cui opera, questo perché il volontariato è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione
dell’uomo solidale e di cittadini responsabili.
In questo senso è stimolo alla partecipazione e alla pratica di cittadinanza solidale in quanto si impegna per rimuovere le cause delle disuguaglianze
economiche, culturali, sociali, religiose e politiche e concorre all’allargamento, tutela e fruizione dei beni comuni.
Nello specifico, in sanità il volontariato è stato considerato una risorsa a
partire dalla L. 833/1978; principio ripreso e ribadito con il D.L.vo n. 502/92
che prevede forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini nella
programmazione, controllo e valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale e dal D.L.vo n. 229/99 che prevede il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni di utenti nei processi di valutazione.
In ambito sociale la L. 328/2000 destinata a promuovere un “sistema integrato di servizi e interventi sociali” basato sulla corresponsabilizzazione di tutte
le forze del Terzo Settore in tutti i momenti decisionali, soprattutto locali,
inerenti le politiche sociali, ne ha cambiato l’approccio operativo.
Questi riconoscimenti normativi derivano dal fatto che il volontariato è
considerato artefice e sollecitatore di democrazia partecipativa che non si
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traduce solo in alternatività agli Enti istituzionali, ma in interlocuzione e cooperazione con gli stessi.
In questo senso il volontariato è stimolo alla partecipazione ed alla cittadinanza solidale indirizzata tra l’altro a migliorare la qualità della vita dei
cittadini, grazie anche all’ampia partecipazione diretta e attiva, basata sul
principio di responsabilità, svolgendo un ruolo attivo nella programmazione,
concertazione e co-progettazione, ma anche nella valutazione delle politiche
sociali del territorio.

Le sfide e gli obiettivi di miglioramento
Avis, opera da 86 anni per diffondere una cultura solidale tra i cittadini su
tutto il territorio nazionale. E sin dal momento della sua nascita l’obiettivo
perseguito si è basato su fondamenta di tipo etico, insite nel gesto gratuito
del dono, e questa valenza ci viene riconosciuta anche dai nostri principali
interlocutori.
In effetti Avis, da sempre, si riconosce in alcuni valori fondanti:
- gratuità del dono;
- anonimato del gesto;
- attenzione ad uno stile di vita sano e positivo;
- aggregazione e socializzazione;
- fiducia;
- reciprocità;
- cittadinanza solidale come fondamento di una convivenza civile basata
su partecipazione, responsabilità, cooperazione;
- volontariato inteso come esperienza che forma e arricchisce in senso
umano, civile e culturale;
- democrazia e concreta partecipazione alla vita associativa.
Valori permeati dalla solidarietà concreta che rappresenta il comune denominatore del nostro agire.
A tutto questo si aggiunge un ulteriore valore associativo rappresentato
dal prendersi cura tanto del malato, cui è indirizzata prioritariamente la nostra azione, quanto dei soci. Infatti Avis è, a tutti gli effetti, un’Associazione
universalistica in quanto rivolta non solo agli associati, ma anche all’esterno
e pertanto il nostro valore essenziale è quello di produrre beni relazionali che
circolano all’interno ed all’esterno dell’Associazione stessa.
Peraltro, negli ultimi anni sono stati notevoli i cambiamenti negli scenari
sia nazionali sia internazionali che hanno coinvolto la società, i singoli cittadini e di conseguenza il mondo del volontariato, Avis in primis.
In particolare la situazione economico finanziaria che ha investito tutti
i Paesi e principalmente quelli Europei, Italia compresa, ha comportato significative ripercussioni anche sullo stato sociale, determinando una crisi di
valori.
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Le preoccupanti analisi di diversi istituti di ricerca indicano un progressivo impoverimento dei cittadini, una maggior precarietà del mondo del lavoro, instabilità sociale e questo comporta certamente una ricaduta anche sul
nostro mondo.
Ma, tra gli scenari con cui ci confrontiamo, non dobbiamo dimenticare
altri aspetti, quali l’andamento demografico italiano, ma anche i sempre più
cogenti riferimenti alle Direttive Europee in materia sanitaria e trasfusionale
nello specifico (accreditamento entro il 31/12/2014).
Dal punto di vista demografico i cambiamenti saranno significativi nei
prossimi decenni e legati fondamentalmente a natalità/mutate aspettative di
vita/flussi migratori/inurbamento: fattori questi che incideranno sul tessuto
sociale e in ambito sanitario. Con tali previsioni appare evidente l’aumento
di una popolazione potenzialmente destinata a supporto trasfusionale e ad un
decremento di quella target per le nostre azioni di sensibilizzazione e promozione, con reale rischio di riduzione delle disponibilità donazionali. Dovremo quindi affinare strategie correlate con il coinvolgimento di giovani, donne e nuovi cittadini, valutare la possibile modifica dei parametri di idoneità,
porre attenzione ad un corretto utilizzo di sangue e dei suoi derivati.
In questi 86 anni di attività siamo stati capaci di giungere ad un radicamento capillare nel territorio, grazie alla nostra forte identità ed ai valori
riconosciuti anche all’esterno, come il valore del dono e della gratuità in
sé, alla funzione sociale nello sviluppare capitale sociale, nella prevenzione, nell’interazione dinamica con le Istituzioni ed alla sempre maggior responsabilizzazione alla vita associativa dei giovani, valorizzando la nostra
azione che pone al centro dell’attenzione la persona, il malato, il donatore,
l’avisino.
AVIS opera nel rinforzo delle motivazioni che hanno spinto la singola
persona a diventare donatore, palesando il valore culturale, sociale, etico, pedagogico della nostra Associazione.
È innegabile che il nostro “primum movens” è un valore, che potremmo
definire “strumentale”, nel senso della sua specifica finalizzazione al raggiungimento di un obiettivo ben preciso e cioè la capacità di fornire una risposta efficace ad un bisogno di salute fondamentale, ma anche a sostenere il
principio di equità delle cure.
Partendo inoltre dall’assunto che attualmente operiamo con la certezza
di risorse (peraltro provenienti quasi esclusivamente da un’unica fonte e limitate), è necessario ripensare in modo prospettico la nostra organizzazione,
inserita nella programmazione generale, ma anche, laddove possibile, diversificando le entrate interagendo con soggetti non tipici, ma sensibili alla responsabilità sociale di impresa, con progettualità anche in ambito europeo.
È peraltro necessario porre attenzione ad alcune possibili criticità insite
nell’interazione con gli Enti di riferimento, quali il rischio di operare alla
stregua di un fornitore di servizi o una delle tante società cui esternalizzare
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un servizio, perdendo di vista le vere prerogative del volontariato, come la
tutela dei cittadini e dei beni comuni, lo stimolo critico e propositivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la sperimentazione di nuovi servizi,
l’educazione alla solidarietà.
Crediamo quindi che Avis possa continuare a dare un significativo contributo al sistema in quanto possiede tutte le caratteristiche riconosciute come
essenziali per la migliore azione di interlocuzione e di reale partecipazione
agli aspetti programmatori delle politiche sociali:
- possiede un’ampia base associativa ed è capillarmente distribuita e radicata sul territorio, dove ha creato un rapporto fiduciario con le istituzioni
di riferimento e ha sviluppato reti con altre organizzazioni i volontariato;
- fa una ricognizione costante delle necessità, programmando e progettando gli interventi conseguenti;
- dimostra efficienza e trasparenza nella gestione delle risorse;
- promuove il volontariato, diffondendo la cultura della solidarietà, del
dono, della gratuità con particolare attenzione ai giovani, comunicando valori. In base a queste considerazioni è opportuno però sottolineare
che Avis, proprio per le sue peculiarità, storia, tradizione, competenze
deve salvaguardare la propria autonomia, verificando costantemente che
si operi in un modello di partecipazione e non correre il rischio di andare
verso una istituzionalizzazione acritica.

Conclusioni
Sostenuti da queste premesse e dalla necessità di ripensarci come Associazione per fornire risposte sempre puntuali ed efficienti ai cambiamenti, è
nata l’idea e la successiva realizzazione di questo volume: “Avis nel sistema
trasfusionale. Il Libro Bianco dell’Associazione: analisi e prospettive”, ritenuto fondamentale per tracciare un percorso puntuale che prefiguri gli scenari futuri, con particolare, ma non esclusiva, attenzione al mondo trasfusionale
con cui ci confrontiamo quotidianamente, analizzando lo scenario nazionale
rapportato anche con quello europeo, i modelli esistenti, compresi quelli associativi in relazione alla promozione, alla chiamata, alla raccolta.
Come ogni grande organizzazione, Avis periodicamente effettua ricerche
in collaborazione con Istituti Universitari, in questo caso il Cergas (Centro
di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale) dell’Università Bocconi, utili per conoscere l’esistente, ma anche per prefigurare scenari
futuri.
Il testo nasce quindi con queste premesse e dalla consapevolezza che il
sistema trasfusionale italiano presenta notevoli peculiarità nello scenario internazionale, in tema di stretta sinergia tra i diversi attori – volontariato organizzato del sangue, istituzioni, operatori del settore – e la completa con17

vergenza degli obiettivi da perseguire – mettere a disposizione delle persone
malate adeguate quantità di emocomponenti e plasmaderivati delle massime
qualità e sicurezza derivati da donatori periodici, volontari, non remunerati,
anonimi, responsabili ed associati. Il volume affronta in modo approfondito
il sistema trasfusionale con una analisi scientifica dei modelli organizzativi
esistenti e con l’individuazione di indicatori di efficienza, di efficacia e di
prossimità territoriale. Per la realizzazione della ricerca sono stati elaborati
i dati ottenuti grazie all’impiego di questionari, anche on line, rivolti a soci
donatori, soci collaboratori, medici, key informant – compresi i responsabili
delle Strutture Regionali di Coordinamento, focus group, interviste ed interviste in profondità, dando così voce ai diversi soggetti coinvolti nel sistema.
Nei diversi capitoli sono stati analizzati inoltre i riferimenti normativi e di
letteratura internazionali e nazionali, oltre all’evoluzione storica ed organizzativa di Avis.
Siamo consapevoli che Avis non è l’unica Associazione di volontariato
del sangue, ma che tutte le realtà esistenti, sia di rilievo nazionale, sia più locale, siano essenziali per il perseguimento degli obiettivi strategici del sistema trasfusionale italiano, ruolo tanto significativo da porre l’Italia tra i primi
Paesi nel mondo per fidelizzazione dei donatori (oltre l’80%). Pertanto la fotografia tracciata non è rappresentativa di tutto il mondo dei donatori italiani,
ma di una parte comunque significativa, rappresentando Avis oltre il 70% del
totale dei donatori e con una presenza capillare in oltre il 40% dei comuni.
Altrettanto sottolineiamo che il sistema è estremamente complesso e si regge
virtuosamente su 3 principali pilastri, rappresentati, oltre che dal volontariato del sangue, dalle Istituzioni e dai professionisti del settore. Appare quindi
evidente che lo spaccato presentato è visto dall’ottica Avis, ma rinforzato dal
confronto realizzato con i principali key informant.
Obiettivo conclusivo è la messa a disposizione di tutti gli attori del sistema di una analisi ragionata, della prospettiva Avis, che consenta il ripensamento critico e la eventuale revisione in senso migliorativo degli attuali
modelli.
A conclusione dell’introduzione ricordo che per maggior comprensione
di alcuni termini inseriti nel testo è possibile trovare alcune esplicitazioni nel
glossario Avis, consultabile sul sito www.avis.it.
Infine doverosi e sentiti ringraziamenti vanno a Fondazione Cariplo per
il significativo contributo che ha consentito la realizzazione di questa pubblicazione; ai ricercatori, Fiorentini, Calò, Anzivino, per la competenza e la
perseveranza; alle Avis di tutta Italia ed ai loro dirigenti per la preziosa collaborazione, al personale di AVIS Nazionale per la pazienza con cui hanno
affiancato gli estensori del volume, ma soprattutto ai donatori per la loro costante disponibilità.
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Breve storia di Avis
Nascita dell’Associazione negli anni ’20. Erano tempi nei quali il salasso del sangue per la trasfusione veniva praticato con i cosiddetti datori
di fortuna – trovati a caso nelle corsie degli ospedali e nei corridoi tra i parenti in attesa – e datori a pagamento, con un prezzo che si aggirava dalle
850 alle 1000 lire (circa 1,5 milioni di lire del 2000). Un lusso riservato
a pochi.
Il primo tentativo di far nascere una associazione su base volontaria si
attua a Milano negli anni Venti ad opera del dr. Vittorio Formentano, che lo
spinge a creare, per la prima volta in Europa, un gruppo organizzato di donatori volontari, al fine di reperire con tempestività il donatore, effettuare per
tempo i controlli preventivi sulla sua salute e garantire la gratuità della donazione. Nel 1926 il medico milanese lancia, dalle pagine di un quotidiano
del pomeriggio, un appello per la costituzione di un gruppo di donatori. Tra
i tanti che lo leggono si presentano soltanto in 17, che daranno vita all’associazione, dotandosi anche di uno Statuto (1929) i cui punti fondamentali
sono l’apoliticità, nessuna distinzione di razza e di religione, la donazione
anonima e gratuita, la tempestività delle chiamate, il dover attenersi agli esami preventivi.
Negli anni a seguire, analoghe associazioni si costituiscono, in tutta
Italia: ad Ancona, Bergamo, Brescia, Torino, Napoli, Cagliari, Cremona. Nel 1933, si festeggia la trasfusione numero 2500 e si stabilisce che i
volontari possano contare su un’assicurazione a loro dedicata e sull’assistenza medica gratuita, grazie a un accordo con i medici delle varie specialità. L’anno successivo viene pubblicato il primo numero del bollettino
ufficiale dell’associazione, Il dono del sangue, con lo scopo di divulgare il tema della trasfusione nella classe medica. Da Argentina, Spagna e
Francia arrivano richieste di informazioni sull’organizzazione dei volontari italiani.
Nel ’37, a Milano, si costituiscono i primi gruppi aziendali.
Nel dopo guerra, in tutte le sezioni, si lavora con lena per ricominciare:
lo spirito dell’Associazione è ancora forte e robusto. A Milano, in collaborazione con l’Istituto Sieroterapico, si collabora alla preparazione del siero di
sangue: i donatori si sottopongono a iniezioni per immunizzarsi da determinate malattie infettive e produrre così un siero efficace nella cura delle stesse
(ad esempio per il tetano).
Nel 1946 Formentano viene eletto presidente e la sede italiana viene
posta a Milano; si opera inoltre per sciogliere i nodi più urgenti: ottenere
l’abrogazione delle leggi fasciste del 1935-37 e il ripristino del nome ufficiale Avis. Il primo obiettivo è presto raggiunto ed a gennaio dell’anno
dopo viene pubblicato il primo numero del mensile della sezione milanese
Esse o esse (sempre, ovunque, subito). Inoltre, in via Bassini si tiene una
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cerimonia per la posa della prima pietra della Casa del Volontario e dell’Istituto della Trasfusione e di Rianimazione, su un terreno offerto dalla Città
di Milano.
Successivamente, con la Legge 20 febbraio 1950 numero 49, si ottiene il
riconoscimento giuridico di Avis e si ristabiliscono le sue funzioni di gestione della trasfusione, con compiti di promozione, coordinamento e disciplina
delle attività delle sezioni provinciali e comunali dei volontari del sangue.
Nel 1950 avviene l’elevazione a Ente morale (Decreto del Presidente della Repubblica, n. 1121) e vengono attrezzate autoemoteche negli ospedali
Maggiore e Policlinico di Milano. Quindi, nel 1955 ci sarà l’apertura della
Casa del Volontario la nascita in Lussemburgo della Federazione internazionale delle Organizzazioni di Donatori di Sangue (FIODS), con l’adesione di
12 Stati: Austria, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Italia, Jugoslavia, Lussemburgo, Germania, Olanda, Saar, Stati Uniti, Svizzera.
Nel frattempo l’Associazione cresce con grande velocità, anche con l’apertura di Centri Trasfusionali nei locali degli ospedali perché considera tale
soluzione la più logica: il primo nasce a Torino nel 1948, presso l’Ospedale
Molinette. Organizzativamente e dal punto di vista tecnico scientifico, Avis
classifica i centri trasfusionali in tre categorie:
- prima o A: dove raccolta, conservazione e distribuzione di “bottiglie” di
sangue stabilizzato si giunge sino alla preparazione del plasma da liofilizzare. In questi centri si provvede inoltre alla preparazione dei sieri diagnostici per uso interno, al lavaggio, detersione e sterilizzazione del materiale trasfusionale;
- seconda o B: dove dalla raccolta del sangue si giunge sino alla preparazione del plasma da tenere in stato di congelamento (esclusa la liofilizzazione);
- terza o C: dove solo in casi eccezionali si giunge alla preparazione del
plasma liquido, ma anche qui è possibile identificare i gruppi ed effettuare
gli esami più comuni.
Vere e proprie “officine del sangue”, le emoteche Avis offrono un servizio
emotrasfusionale completo ed efficace e, insieme, sono un’importante occasione di propaganda.
Intanto altre autoemoteche entrano in servizio a Milano, Firenze e Udine.
Nel ’63 inizia una battaglia per il riconoscimento della giornata di riposo
retribuita per il donatore, che trova conferma con la legge del 1967.
Intanto, alla fine degli anni ’50 entra in funzione, al centro trasfusionale
di via Bassini, un reparto di produzione del plasma. Il primo obiettivo indicato da Formentano è la creazione di una riserva di mille flaconi di plasma.
I tempi sono maturi per giungere alla legge 592 del 1967 (preceduta dalla
L. 329 del 1962, che sancisce l’obbligo di indicare il gruppo sanguigno sulle
patenti di guida e la 584 del 1967, che detta le norme per riconoscere al donatore il diritto alla giornata di riposo), che riordina il servizio trasfusionale
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del nostro Paese, affronta la gestione del soccorso del sangue e riconosce la
funzione dell’Avis nel campo tecnico, della organizzazione e della propaganda; riconosce inoltre la funzione civica e sociale delle associazioni, regolate
da statuti democratici, che hanno come attività istituzionale preminente la
donazione volontaria del sangue; istituisce Commissioni provinciali per la
disciplina e lo sviluppo della trasfusione di sangue, nelle quali trova posto un
rappresentante Avis. Le associazioni di donatori possono istituire e gestire,
per conto proprio o per conto degli ospedali, Centri di raccolta, trasfusionali
o di produzione degli emoderivati. Ma resta la figura del datore professionale: occorre aspettare ancora altri 23 anni per la sua definitiva cancellazione
dalla normativa italiana.
Nel 1970 si approva il nuovo Statuto (approvato dallo Stato con il Dpr n.
467 del 1974) che sancisce la possibilità di costituire le Avis Regionali.
Sono gli anni in cui si sviluppano anche campagne di comunicazione e si
realizza il nuovo marchio Avis: il creativo Kim Varma di Mc Cann Erickson
disegna la nuova linea grafica dell’associazione, dove la A della parola Avis,
in blu, contiene una goccia rossa.
Nel 1990 la Legge 107 stabilisce la gratuità della donazione come unica
fonte di approvvigionamento; il commercio di sangue per trasfusione è punibile con sanzioni penali e amministrative. Inoltre, si inseriscono le associazioni dei donatori tra gli enti coattori del sistema trasfusionale, alla pari degli
altri (tecnici e istituzioni) favorendone la partecipazione attiva; si predispone
inoltre uno schema tipo di convenzione nel quale, tra le altre cose, si sancisce il diritto alla chiamata del donatore alla donazione e si propone di gestire
le unità di raccolta, sulla base delle esigenze del Piano sanitario regionale.
In questo scenario, le antiche rivalità tra associazioni di donatori sono
quasi superate, tanto che al Convegno interassociativo di Perugia del 1993,
i vertici di Avis, Cri, Fidas e Fratres siglano un protocollo d’intesa. Il testo
indica alcuni presupposti generali (i fini comuni di solidarietà, sicurezza sanitaria e autosufficienza del sangue tramite donazione, il patrimonio della diversità di identità e storia) e stabilisce, in assenza di un “quadro dei rapporti
tra Stato e associazioni di volontariato”, di attivare organismi interassociativi
a livello regionale e nazionale per trattare congiuntamente con quattro interlocutori – Ministeri della Sanità e degli Affari sociali, Regioni, opinione
pubblica – in merito a campagne promozionali e iniziative comuni, passaggio dei centri trasfusionali alla sanità pubblica, rapporto con le Regioni e con
le Unità sanitarie locali per gli adempimenti di competenza sulle leggi e per
la stipula e il rispetto delle relative convenzioni, completa applicazione della
legge 266/91.
Intanto il Governo approva un Piano sangue-plasma nazionale per il triennio 94-96 ed un Rapporto Istat sul volontariato del 1998 dà ad Avis il primato
di gruppo associativo di maggiori dimensioni in Italia: da sola, raccoglie il
15% delle organizzazioni iscritte nei registri regionali.
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Al fine di adeguarsi alle nuove normative, nel 1998, si prende atto dello
status di Onlus (Decreto legislativo 460/97).
La storia più recente valorizza la vocazione internazionale di Avis, con lo
sviluppo di una forte collaborazione con il Senegal, il Marocco e l’Argentina
dove Avis favorisce la nascita di AVAS.
Infine vengono approvati, nel 2003, il nuovo Statuto (approvato dal Ministero della Salute nel 2004), e successivamente il Regolamento di attuazione (nuovamente rivisto nel 2012) e nel 2005 (anno nel quale Avis supera il
milione di donatori, con 1.775.000 donazioni) la Legge Trasfusionale 219.
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1 La normativa a livello europeo,
nazionale e regionale*

di Alessia Anzivino, Francesca Calò

1.1. Introduzione
Il sistema trasfusionale italiano si basa su un insieme di norme che costituiscono una cornice giuridica in una filigrana di diversi livelli normativi.
Si evidenzia la difficoltà di adeguamento e armonizzazione della normativa
nazionale, ma nello stesso tempo, si può constatare come si è evoluto il panorama nel corso degli anni.
Nella prima parte del capitolo si evidenziano quali sono state, in ordine
temporale, le direttive europee emanate in materia; si cerca, quindi, di identificare i punti critici di ciascuna di esse in modo da comprendere le possibili
ricadute sulla legislazione dei Paesi membri.
Successivamente, il focus si sposta sulla normativa italiana; elencando, in
ordine temporale, quali sono stati i decreti legislativi e ministeriali e le leggi
emanate. Alcuni di essi sono stati emanati a diretto recepimento delle direttive comunitarie, mentre altre sono leggi nazionali emanate su specifici temi
o di armonizzazione della normativa vigente. Inoltre, a conclusione di questo
excursus sulla normativa italiana, vi è un focus su quali sono le prospettive e
le sfide future del sistema trasfusionale.
Infine, all’interno dell’allegato 9, ci si sposta su una prospettiva più micro; analizzando alcune delle normative di ciascuna Regione italiana e per
ciascuna di esse, oltre a delinearne la normativa vigente, saranno evidenziati
anche i Piani Sanitari Regionali e i Piani Sangue e Plasma emanati nel corso
degli ultimi 10 anni.

1.2. Sistema sangue: la normativa europea
Nell’ultimo decennio la produzione legislativa a livello comunitario e,
conseguentemente, a livello nazionale in materia trasfusionale e di attività
* Si ringrazia Roberta Bullaro per la preziosa collaborazione
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ad essa collegate è aumentata in modo esponenziale in quanto il crescente
e progressivo utilizzo del sangue umano a scopi terapeutici, ha reso sempre
più importante ed essenziale garantire qualità e sicurezza durante tutte le fasi
di raccolta, controllo, trasformazione, conservazione e distribuzione. In particolare, si è registrata un’intensificazione tra gli anni 2005-2007, anche se
già si era verificata una tendenza alla crescita a partire dal 2002. Con l’aumento dell’attività normativa, si è aperto uno scenario difficile e complesso
specialmente in relazione al recepimento e all’armonizzazione della normativa comunitaria con quella nazionale esistente. Le relazioni tra le normative
diventano sempre più complesse e di difficile gestione.
In queste pagine verrà presentato un excursus della normativa europea, e
	
  
di conseguenza di quella nazionale di riferimento, vedendo qual è stata la sua
evoluzione nel corso degli anni e come è cresciuta l’attenzione che i legislatori stanno ponendo su questo tema.
Fig. 1 – Le Direttive europee
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Le Direttive europee in materia, si delineano a partire dal 2001 con la Direttiva 2001/83/CE.
Direttiva 2001/83/CE: questa direttiva ha l’obiettivo primario di razionalizzare tutta la normativa precedente in materia di produzione, distribuzione
ed uso di medicinali, inclusi quelli derivati dal plasma. In particolare, per garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia di questi ultimi nelle strutture pubbliche, private o importati da Paesi terzi, si definiscono regole per:
• l’autorizzazione all’immissione di nuovi farmaci sul mercato una volta
che il fabbricante ha dimostrato di ottenere costantemente partite omogenee fra di loro;
• la vigilanza sulla produzione di emoderivati in termini di:
- controllo della materia prima;
- controllo sul prodotto intermedio;
- controllo sul prodotto finito;
- prove di stabilità;
- prove tossicologiche e farmacologiche;
• la circolazione degli emoderivati attraverso provvedimenti da parte degli
Stati membri mirati a garantire la tracciabilità del plasma usato per la produzione (identificazione del donatore e centro di donazione) e l’assicurazione da parte degli importatori del rispetto delle garanzie di sicurezza
applicate all’interno dell’Unione Europea.
Direttiva 2002/98/CE: a modifica di parte della precedente direttiva
2001/83/CE è stata emanata la Direttiva 2002/98/CE, ove vengono definiti
i requisiti tecnici per svolgere le attività di:
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• raccolta, controllo del sangue e dei suoi emocomponenti (incluso il plasma per il frazionamento);
• lavorazione, conservazione e distribuzione dei componenti destinati alla
trasfusione.
Gli Stati membri sono, quindi, chiamati a garantire che i propri centri
ematologici rispettino tali requisiti; si ritrovano a dover scegliere, in relazione alla tipologia del proprio sistema sanitario e sangue, uno o più tra gli strumenti di seguito riportati:
• designazione dei centri;
• autorizzazione dei centri;
• accreditamento dei centri;
• concessione di licenze ai centri.
Si individuano nuovi aspetti che devono essere presi in considerazione
dagli Stati membri, nel momento in cui riconoscono ad un centro immunoematologico la possibilità di operare. I principali requisiti che devo essere
valutati e che consentiranno quindi al centro di svolgere la sua attività sono
identificabili in:
• presenza di un sistema terzo di ispezione e misure di controllo dell’attività svolta;
• definizione delle responsabilità e dei requisiti minimi per la designazione
di un responsabile del centro così come del resto del personale;
• garanzia di rintracciabilità del sangue e un sistema di notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi;
• un sistema di gestione della qualità e della sicurezza.
La presente direttiva stabilisce, quindi, una serie di norme sulla sicurezza
e sulla qualità del sangue e dei suoi componenti, che possono essere applicate all’intero percorso trasfusionale nei Paesi dell’Unione Europea (UE). Essa
risponde non solo all’esigenza di protezione della salute pubblica, bensì, anche al buon funzionamento del mercato interno, facilitando il trasferimento
di questo tipo di prodotti ai paesi membri dell’UE. L’obiettivo principale è di
delineare una serie di norme che vadano a definire in maniera chiara e completa l’intero percorso trasfusionale.
In questa fase si nota un comportamento ”proattivo” da parte di tutte le
istituzioni internazionali al fine di garantire un processo di autosufficienza
basato su fiducia e controllo.
Direttiva 2003/63/CE: nel Giugno 2003 è stato introdotto, dalla Direttiva
2003/63/CE della Commissione Europea, il Plasma Master File (PMF), uno
strumento di controllo e certificazione per:
• la definizione dell’origine del plasma;
• la qualità nella lavorazione e nell’interazione tra i diversi centri.
Lo scopo è quello di garantire la qualità del plasma utilizzato per la produzione di farmaci. Con tale Direttiva, che ha modificato parte della precedente Direttiva 2001/83/CE contenente il codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano, la Commissione Europea ha voluto semplificare
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le procedure per l’approvazione dei plasmaderivati. Il PMF è una documentazione a sé stante, che fornisce ogni dettagliata informazione pertinente alle
caratteristiche di tutto il plasma umano utilizzato per la fabbricazione di medicinali.
Negli anni successivi, sono state emanate a livello europeo una serie di
direttive di notevole importanza.
Direttiva 2004/33/CE: tenendo in considerazione quanto definito dalla
2002/98/CE, delinea i requisiti tecnici di raccolta e di lavorazione del sangue
e dei suoi componenti, specificando:
• le caratteristiche dei donatori e della procedura di donazione;
• le condizioni di conservazione, trasporto e distribuzione del sangue e dei
suoi componenti;
• i requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti.
Focalizzandosi sulle caratteristiche dei donatori e sulla procedura di donazione, dalla direttiva 2004/33/CE si possono evincere i requisiti richiesti al
fine di considerare un soggetto idoneo alla donazione ed i criteri di esclusione, esclusione che può essere definitiva o temporanea.
Riguardo la procedura, sono previsti 3 step:
• identificazione del donatore: i dati personali che identificano univocamente il donatore, senza rischio di confusione e i dati necessari per contattarlo;
• antecedenti sanitari e medici del donatore: risultanti da un questionario
e da un’intervista a cura di personale sanitario qualificato e che comprendono fattori rilevanti suscettibili di contribuire a individuare ed escludere
persone la cui donazione può costituire un rischio sanitario per gli altri,
come la possibilità di trasmettere malattie, o un rischio sanitario per i donatori stessi;
• firma del donatore sull’apposito questionario controfirmato dal responsabile dell’accertamento degli antecedenti medici e membro del personale
sanitario.
Tra le altre direttive emanate a livello europeo, che hanno dato attuazione
alla Direttiva 2002/98/CE si hanno:
• Direttiva 2005/61/CE: prescrive i termini di rintracciabilità del sangue
raccolto e degli emocomponenti prodotti sia nello stesso Stato membro
sia in un Paese terzo e gli elementi essenziali di un sistema di notifica di
effetti indesiderati e di incidenti gravi;
• Direttiva 2005/62/CE: prescrive tutte le norme per la valutazione e il
mantenimento della qualità applicata nei centri Ematologici.;
• Direttiva 2006/17/CE: dell’8 febbraio 2006, attua la direttiva 2004/23/
CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento
e il controllo di tessuti e cellule umane. L’impiego di tessuti e cellule
umane destinato ad essere destinato ad uso terapeutico, comporta un rischio di trasmissione di malattie e di altri potenziali effetti negativi sui
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riceventi. Tale rischio può essere ridotto mediante un’attenta selezione
dei donatori, il controllo di ciascuna donazione e l’applicazione di procedure per l’approvvigionamento di tessuti e cellule in conformità delle
norme e delle procedure stabilite e aggiornate in base ai migliori pareri
scientifici disponibili. Tutti i tessuti e le cellule umane, comprendendo
anche quelli impiegati come materie prime per la produzione di medicinali destinati all’utilizzo nella Comunità, devono pertanto rispettare
le prescrizioni in tema di qualità e sicurezza stabilite dalla presente direttiva.
Direttiva 2006/86/CE: del 24 ottobre 2006, attua la direttiva 2004/23/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda:
• le prescrizioni in tema di rintracciabilità;
• la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni
tecniche per la codifica;
• la lavorazione;
• la conservazione;
• lo stoccaggio;
• la distribuzione di tessuti e cellule umane.
La presente normativa non deve tuttavia estendersi alle applicazioni di
questi tessuti e cellule sull’uomo (con atti chirurgici, perfusione, inseminazione o trasferimento di embrioni). Le disposizioni della Direttiva in materia
di rintracciabilità e di notifica di reazioni ed eventi avversi gravi si applicano
anche alla donazione, all’approvvigionamento e al controllo di tessuti e cellule umane previsti dalla direttiva 2006/17/CE della Commissione.
Prima dell’excursus relativo alla legislazione a livello nazionale è infine
necessario ricordare la Raccomandazione No. R(95)15 del Consiglio dei Ministri agli Stati membri sulla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti aggiornata ogni anno. Successivamente il Consiglio d’Europa ha
reso disponbile un supporto tecnico per l’attuazione di questa raccomandazione attraverso l’utilizzo di una guida che viene ogni anno redatta dall’EDQM
(European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare)1.

1.3. Sistema sangue: la normativa nazionale
A livello nazionale si è proceduto con il recepimento e l’armonizzazione
alla normativa europea; infatti sono state emanate una serie di Leggi e Decre1. L’EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare), organizzazione fondata nel 1964, ha come mission la protezione della salute pubblica attraverso
lo sviluppo, il supporto all’implementazione e Il monitoraggio dell’applicazione di standard
di qualità per l’utilizzo di medicinali sicuri. Gli standard dell’EDQM sono riconosciuti da un
benchmark internazionale.
L’EDQM sviluppa, inoltre, linee guida e standard per la trasfusione del sangue e la donazione degli organi.
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ti diretti a recepire la disciplina europea e applicarla sul territorio nazionale.
A diretta applicazione della direttiva 2002/98/CE è stato emanato il D.Lgs.
191/2005, con il quale si definiscono i requisiti di raccolta, conservazione,
lavorazione e distribuzione dei diversi componenti, specificando:
• la modalità di autorizzazione e accreditamento dei Servizi Trasfusionali;
• le ispezioni e le misure di controllo;
• le responsabilità e le modalità di selezione del responsabile;
• le misure di tracciabilità dei diversi componenti del sangue;
• la metodologia di risposta in caso di incidenti gravi;
• i requisiti di rapporto con il donatore, raccolta, conservazione, trasporto e
distribuzione del sangue.
Tale Decreto Legge sarà però successivamente revisionato dal Decreto
261/2007, il quale legifera:
• in merito al sistema di accreditamento dei Servizi Trasfusionali e delle
Associazioni di donatori;
• sulle ispezioni attuate dalle Regioni;
• sulle responsabilità e i compiti dei responsabili del sistema locale;
• sull’identificazione e la selezione del donatore;
• sulle campagne per la donazione volontaria;
• sui requisiti di qualità.
Continuando l’adeguamento alla normativa europea, e in questo caso con
quanto previsto dalla Direttiva 2004/33/CE, sono stati emanati nello stesso
anno dal Ministero della Salute i Decreti del 3 Marzo 2005: “Caratteristiche
e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti” e “Protocolli
per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti”; essi definiscono a livello nazionale il protocollo per l’accertamento
dell’idoneità del donatore, identificando le procedure per la raccolta sangue,
le caratteristiche del donatore e come gestire il rapporto con lo stesso.
Facendo un confronto con quanto visto in precedenza, relativamente alla
procedura di donazione a livello europeo, si nota come la normativa nazionale e quella comunitaria siano allineate.
Il Decreto prevede che presso ogni struttura trasfusionale e di raccolta
debba essere verificata la volontà del candidato donatore di effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti, attuando quindi, una procedura di
selezione che ne garantisca l‘idoneità. La procedura si articola in:
• accertamento dell‘identità del candidato donatore e compilazione del
questionario;
• valutazione delle condizioni generali di salute del candidato donatore;
• accertamento dei requisiti fisici per l‘accettazione;
• definizione del giudizio di idoneità alla donazione;
• acquisizione del consenso informato alla donazione e al trattamento dei
dati personali.
Successivamente, in ottobre, viene promulgata la L. n. 219/2005, la quale
mira a garantire l’autosufficienza nazionale come obiettivo sovra-aziendale
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e sovraregionale, anche di plasmaderivati da donatori periodici, volontari,
non remunerati, inserendo la medicina trasfusionale tra i Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) e porre in essere una tutela più efficace dei cittadini nonché sviluppare la medicina trasfusionale costituendo organi di valutazione e
direzione programmatica.
Più specificatamente gli obiettivi sono:
• la creazione di un modello organizzativo del sistema trasfusionale per garantire l’autosufficienza;
• la definizione delle caratteristiche del donatore;
• il riconoscimento delle Associazioni e Federazioni dei donatori;
• l’attivazione di organi per la creazione di attività di programmazione e coordinamento del sistema trasfusionale (Centro Nazionale Sangue e Consulta tecnica permanente);
• la regolamentazione della produzione di farmaci emoderivati e la programmazione di importazione ed esportazione;
• le caratteristiche per l’accreditamento delle strutture trasfusionali;
• le disposizioni per la qualità e la sicurezza, le possibili sanzioni.
L’autosufficienza è un obiettivo strategico per il Paese; essa è garantita e
assicurata solo dalla donazione:
• volontaria;
• periodica;
• responsabile;
• non remunerata.
Solamente grazie alla donazione possono essere garantite cure ugualmente appropriate a tutti i cittadini. Ogni anno il Programma di Autosufficienza
Nazionale viene definito dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni fornite dal Centro Nazionale Sangue e dalle Strutture Regionali di Coordinamento.
Esso individua diversi elementi, tra i quali ad esempio: le risorse, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, i criteri di finanziamento del sistema.
Gli anni 2006 e 2007, sono stati anni di intensa attività legislativa a livello nazionale, con norme che hanno toccato diversi ambiti del sistema sangue
italiano e attuato varie direttive comunitarie.
La Direttiva 2001/83/CE e le successive Direttive di modifica, sono state
recepite, a livello nazionale, solo nell’Aprile 2006 con il D.Lgs. 219/2006,
il quale legifera in materia di codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano (direttiva 2003/94/CE) e dedica il titolo X ai medicinali derivati dal sangue e dal plasma. L’articolo 136 riprende, inoltre, l’articolo 110
della direttiva in cui si individuano, nelle figure del Ministero della Salute
e dell’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), i soggetti che si impegnano a
prendere tutti i provvedimenti necessari per sviluppare la produzione e l’uso
dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma di origine umana provenienti da
donazioni volontarie e non remunerate allo scopo di raggiungere l’autosufficienza comunitaria.
29

Con il D.Lgs. del 6 Novembre 2007 n. 207 si attua la Direttiva 61/2005/
CE, la quale applica la Direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati
a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
Il D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 208 legifera, invece, riguardo alla qualità
del sistema, con particolare attenzione ad esempio al personale, ai locali, alle
attrezzature e altro. Si norma tutto il processo compresi i sistemi di controllo
e di audit, i quali sono predisposti per tutte le fasi operative, al fine di verificare la rispondenza alle norme definite nella presente normativa. Tali controlli sono effettuati con regolarità periodica da persone qualificate e competenti, che operano in modo autonomo e secondo procedure riconosciute.
Ai sensi della L. n. 219 sono stati poi emanati, sempre negli stessi anni e
in quelli successivi, vari Decreti tra cui:
• Decreto Ministeriale 10 Novembre 2006: legifera sulla presenza di 3
rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori presso il Comitato Direttivo del Centro Nazionale Sangue;
• Decreto Ministeriale 18 Aprile 2007: identifica quali sono gli elementi
e i principi sottostanti alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue a livello di governance, mission e partecipazione. Per essere riconosciute come tali devono ispirarsi, nei rispettivi statuti, ai valori
umani e solidaristici della donazione volontaria e gratuita del sangue e
dei suoi componenti, devono essere costituite da donatori e donatrici volontari o da persone che già lo siano state e improntare l’organizzazione
e la struttura degli organi associativi al principio democratico. Inoltre, le
Associazioni e le Federazioni dei donatori volontari di sangue legalmente
costituite e riconosciute, sono ammesse a concorrere ai fini istituzionali
del Servizio Sanitario Nazionale;
• Decreto Ministeriale 26 Aprile 2007: legifera in merito alla costituzione
del Centro Nazionale Sangue (CNS), struttura che si dedica prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed
al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio
nazionale, regola inoltre l’istituzione del Comitato Direttivo;
• Decreto Ministeriale 21 Dicembre 2007: ha istituito il SISTRA, Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali, per fornire un supporto in termini strategici per conseguire gli obiettivi di “autosufficienza di sangue e
derivati, sicurezza trasfusionale, livelli essenziali di assistenza uniformi e
sviluppo della medicina trasfusionale”, previsti dalla Legge 219/2005. Il
nuovo Sistema Informativo fa si che ci sia uno scambio continuo di informazioni tra il Ministero della Salute, le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano ed il CNS, favorendo l’interazione tra il livello regionale e nazionale e la registrazione e analisi puntuale dei dati di consumo e
produzione di sangue e plasma. Le tre principali categorie di informazioni
raccolte dal SISTRA sono le seguenti:
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o dati sulle attività delle singole Regioni;
o dati sulla compensazione di emocomponenti e plasmaderivati;
o dati sull’emovigilanza;
• Decreto Ministeriale Maggio 2011: prevede la ricostituzione della consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale disposta dalla legge
219 del 2005;
• Decreto Ministeriale Giugno 2011: prevede la ricostituzione della consulta tecnica permanente, disposta dalla legge sopra citata per il sistema
trasfusionale e ne definisce le responsabilità (programmazione autosufficienza, concertazione nella programmazione regionale, coordinamento
della rete trasfusionale regionale, monitoraggio, sistema informativo, attività di emovigilanza, gestione qualità, relazioni con aziende di lavorazione del plasma);
• Decreti Ministeriali Aprile 2012. I 4 Decreti prevedono:
1. “Schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province Autonome e
le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del
plasma raccolto sul territorio nazionale”.
2. “Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze volte ad ottenere l’inserimento tra i centri e le aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni e le Province Autonome per la lavorazione del plasma raccolto
sul territorio nazionale”.
3. “Modalità transitorie per l’immissione in commercio dei medicinali
emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale”.
4. “Disposizioni sull’importazione ed esportazione del sangue umano e
dei suoi prodotti”.
Continuando con i riferimenti alla Legge 219/2005, si può verificare
come, data l’urgente necessità di garantire livelli qualitativi omogenei delle attività trasfusionali su tutto il territorio nazionale, a fronte di un quadro
di significativa disomogeneità fra Regioni, oggi esistente, e di conformare
le attività trasfusionali alle norme nazionali di recepimento delle Direttive
Europee in materia di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati, si siano strutturati una serie di accordi all’interno della Conferenza permanente
rapporti Stato, Regioni e Province Autonome Trento e Bolzano.
Il 16 Dicembre 2010 è stato definito un accordo con il quale vengono
delineati:
• i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi (controllo qualità e personale, gestione delle tecnologie, gestione dei materiali, accordi e
relazioni con terzi, valutazione e miglioramento della qualità, sistema informativo, programmazione raccolta sangue, sensibilizzazione/informazione ed educazione, selezione del donatore, raccolta sangue, relazioni
con associazioni, lavorazione qualificazione e validazione, etichettatura,
assegnazione, consegna, distribuzione, conservazione e trasporto sangue,
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rintracciabilità) del sistema trasfusionale, comprese le Unità di Raccolta,
che devono essere ottemperati entro il 31/12/2014.
In un secondo momento, ritenendo necessario intervenire al fine di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attività
trasfusionale sono state delineate, all’interno della stessa Conferenza in data
13 ottobre 2011, le caratteristiche e le funzioni delle Strutture Regionali di
Coordinamento cercando di rispettare l’autonomia regionale nell’attività di
organizzazione e programmazione dell’attività sanitaria. La struttura regionale di coordinamento è la struttura tecnico organizzativa della Regione/
Provincia autonoma che, operando in sinergia con il CNS, svolge un’attività
di supporto nella programmazione in materia di attività trasfusionale e di coordinamento e controllo della rete trasfusionale.
Nel Luglio 2012 la Conferenza permanente per rapporti tra Stato,
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano definisce, invece, le
linee guida per l’accreditamento dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di
Raccolta del sangue, specificando:
• formazione e caratteristiche del personale medico e infermieristico;
• qualità sicurezza ed efficienza della raccolta sangue;
• qualificazione ed efficienza delle attività di produzione;
• razionalizzazione della qualificazione biologica.
Infine si ritiene necessario sottolineare la presenza di un accordo interregionale per la plasma derivazione (AIP) nato nel 1998 per volontà delle
regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Province
Autonome di Bolzano e Trento (alle quali si sono unite nel corso degli anni
altre 5 Regioni – Toscana, Basilicata, Liguria, Valle d’Aosta, Umbria – per
un bacino totale di riferimento di circa 19 milioni di abitanti). L’Accordo
persegue in primo luogo lo scopo di contribuire al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale di plasmaderivati qualitativa e quantitativa.
Successivamente è stato costituito un ulteriore “raggruppamento” di Regioni, tra Lombardia, Piemonte e Sardegna (per un totale di circa 16 milioni
di abitanti) con finalità analoghe.
È possibile quindi riassumere il panorama legislativo presente fino ad
oggi all’interno della fig. 2.

1.4. Le prospettive legislative future
In un contesto legislativo come quello descritto precedentemente, si aprono scenari interessati e sfidanti, che nello stesso tempo possono risultare problematici per i vari attori del sistema trasfusionale italiano.
Entro il 31 Dicembre 2014 le Regioni, Province autonome tutte le strutture trasfusionali, comprese quelle gestite dalle Associazioni devono provvedere agli adeguamenti necessari per ottemperare ai requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi ed accreditarsi.
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Fig. 2 – Il panorama legislativo
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Fonte: Elaborazione Cergas.

Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2015 saranno previste visite di verifica
biennali dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta da parte di team
in cui è presente almeno un valutatore proveniente dalla lista nazionale. Le
Regioni saranno tenute ad informare periodicamente il Ministero della Salute ed il CNS circa gli esiti di questa attività, mentre sarà poi il Ministero ad
aggiornare la Commissione Europea.
Il fine ultimo, risultante dal processo di accreditamento, è quello di qualificare ulteriormente il sistema trasfusionale italiano e di riuscire a far si che
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al termine di questa fase, sia possibile esportare il plasma italiano e i suoi derivati negli altri Stati dell’Unione Europea. Ciò, richiederà un notevole sforzo da parte di tutti gli attori del sistema, i quali dovranno interagire e collaborare maggiormente rispetto al passato. Si sta assistendo ad una vera e propria
rivoluzione del sistema, ma bisogna fare molta attenzione perché non ci si sta
limitando ad attuare un cambiamento solo in questo senso, bensì, in una fase
critica e delicata come quella presente, si sta richiedendo indirettamente, uno
sforzo anche a livello culturale, mettendo in discussione una serie di elementi
portanti del nostro sistema. È realmente necessario uno sforzo congiunto da
parte di tutti gli attori per riuscire a trasformare quello che potrebbe essere
un pericolo, un ostacolo o un’imposizione in una grande occasione per far
crescere il sistema e renderlo migliore e più efficace.

1.5. Conclusioni
Negli anni, a livello europeo, l’attività legislativa in materia trasfusionale è cresciuta in termini numerici, diventando sempre più intensa ed impositiva; presentando opportunità e rischi appartenenti al cambiamento che
il sistema sta affrontando. Le direttive emanate a livello comunitario hanno
avuto l’obiettivo di armonizzare i sistemi trasfusionali dei diversi Paesi Europei; in futuro, rendendo omogenei i sistemi trasfusionali, si potrà aprire
maggiormente il mercato creando anche la possibilità di raggiungere l’autosufficienza globale all’interno di tutti i Paesi appartenenti all’Europa.
Il livello nazionale ha recepito quasi tutte le direttive europee cercando di
uniformarsi al contesto comunitario, anche se alcune volte con tempi più lenti. L’attività legislativa italiana in materia trasfusionale si è intensificata specie tra l’anno 2006 e 2007, producendo un cospicuo quantitativo di norme.
Ora si devono affrontare una situazione di forte difficoltà, derivante dall’accreditamento entro il 31 Dicembre 2014 delle strutture di raccolta imposto a
livello europeo, che crea molte criticità non solo al sistema, ma anche ai suoi
attori istituzionali, pubblici, non profit, profit.
Per quanto riguarda il livello regionale, che viene approfondito negli allegati in termini di legislazione inerente il sistema trasfusionale, la situazione appare piuttosto disomogenea e complessa. Si può notare uno squilibrio a
livello di quantità di produzione normativa e regolativa, in relazione appunto
al numero di Leggi, Decreti, Accordi e Deliberazioni emanato in alcune Regioni rispetto ad altre.
Inoltre, la maggior parte delle regioni presenta un Piano Regionale Sangue e Plasma relativamente recente, salvo alcuni casi, che mira a sostenere
primariamente l’autosufficienza o il suo raggiungimento. La diversità delle
Regioni è strettamente collegata ai diversi livelli di Servizio Sanitario Regionale, sarebbe però importante prospetticamente individuare strumenti che
garantiscano un adeguato livello di standard qualitativo su tutto il Paese, cercando di abbattere le possibili barriere legate ad una cultura divisoria piuttosto che di integrazione.
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2 Obiettivi e metodologia della ricerca
di Alessia Anzivino

2.1. Introduzione
La ricerca si basa su una metodologia strutturata e finalizzata alla verifica
delle ipotesi ed al raggiungimento degli obiettivi di ricerca.
Infatti, la prima parte delinea quali sono gli obiettivi e le domande di ricerca sottostanti, per percorrere le fasi di sviluppo del percorso affrontato.
A fronte della descrizione di quali sono le fasi, si evidenziano gli strumenti
metodologici della ricerca e i livelli di analisi affrontati nonché, la stesura
del “framework” di analisi complessivo applicandolo al caso peculiare del
sistema sangue in Italia.

2.2. Gli obiettivi della ricerca
Il progetto di ricerca nasce dalla volontà di Avis di delineare e analizzare
il contesto del sistema sangue in Italia e le peculiarità che lo caratterizzano;
questa ricerca si è sviluppata prevalentemente per il tramite dell’analisi in
filigrana di Avis e degli stakeholders che giocano un ruolo importante nel sistema sangue in Italia.
L’obiettivo del progetto è analizzare la situazione del contesto normativo,
organizzativo e gli assetti economici e sociali, delineando le sfide che l’Associazione e il sistema medesimo dovranno affrontare nei prossimi anni, con
l’obiettivo di valutare quali possibili cambiamenti verranno introdotti all’interno del sistema sangue italiano.
Riassumendo, gli obiettivi specifici della ricerca sono i seguenti:
• delineare il contesto giuridico del sistema sangue in Italia: l’analisi
parte dalla valutazione del contesto europeo e delle Direttive emesse negli
ultimi anni, prosegue con lo studio del contesto italiano, della produzione
normativa a livello nazionale e del recepimento delle Direttive europee, e
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si conclude con l’analisi della normativa a livello regionale, al fine di evidenziare le peculiarità e le differenze giuridico – amministrative interne
del sistema sanitario regionale;
• delineare il sistema trasfusionale italiano e il ruolo di Avis: tramite l’adozione di una serie di strumenti metodologici, la ricerca si pone l’obiettivo di delineare a 360 gradi il sistema trasfusionale italiano, i punti di
forza, di debolezza, le criticità e le sfide che dovrà affrontare. Particolare
attenzione sarà dedicata al ruolo di Avis e, in forma induttiva delle Associazioni, analizzando quali sono i modelli organizzativi, i dati qualitativi
e quantitativi relativi alle diverse funzioni aziendali che permetteranno di
avere una visione completa di quello che è il sistema sangue italiano. Particolare attenzione è data alla possibilità di scalabilità delle “best practices”
in diverse funzioni organizzative cercando di contestualizzare un possibile
sviluppo futuro che permetta di rispondere alle criticità del sistema sangue;
• analizzare ed approfondire le attività di sensibilizzazione, fidelizzazione e raccolta: una particolare attenzione sarà posta a riguardo delle
attività effettuate dall’associazione Avis e alla capacità di gestione e organizzazione interna alle Associazioni adottando un percorso di ricerca basato su una logica induttiva L’obiettivo sarà individuare gli strumenti che
presentano un maggior riscontro per analizzare com’è possibile supportare l’obiettivo di raggiungimento dell’autosufficienza a livello nazionale.
L’analisi si è sviluppata sulla base di un partenariato di ricerca con Avis
che ha offerto il contesto operativo del sistema sangue.

2.3. Le fasi della ricerca
La ricerca ha previsto lo sviluppo di 3 fasi, che hanno accompagnato il
raggiungimento degli obiettivi sopra descritti:
Fase 1: l’analisi del contesto giuridico e l’analisi della letteratura
scientifica: la fase 1 della ricerca ha previsto la review delle normative giuridiche appartenenti a diversi livelli istituzionali per comporre sia dal punto
di vista cronologico, sia dal punto di vista territoriale gli aspetti legislativi.
Affiancata all’analisi normativa vi è un processo di review della letteratura
nazionale e internazionale relativa allo sviluppo del sistema sangue in Europa, ai modelli organizzativi della donazione del sangue (in tutte le sue fasi),
ai modelli di selezione e fidelizzazione dei donatori e alla valutazione della
qualità della donazione. Questa fase ha come obiettivo una overview del sistema trasfusionale a livello europeo con un focus specifico sulla parte normativa italiana.
Fase 2: l’analisi del sistema trasfusionale italiano: la fase 2 della ricerca ha previsto una ricerca desk di tutte le informazioni relative al sistema
trasfusionale italiano, evidenziando i dati presenti ed utili sul territorio e fo36

calizzandosi prevalentemente sui dati forniti dal Centro Nazionale Sangue.
Per delineare al meglio l’analisi degli attori del sistema trasfusionale, si sono
intervistati key informant appartenenti al sistema, strutturando un’analisi relativa alle criticità e ai punti di forza del sistema stesso.
La scelta dei key informant si è basata sulla necessità di indirizzare l’analisi a diversi livelli istituzionali, coprendo tutti gli attori fondamentali nel
sistema trasfusionale italiano.
Tramite le interviste e i questionari è stato possibile elaborare la SWOT
Analysis del sistema trasfusionale italiano, delineando quali sono le criticità
e le future sfide che sarà necessario affrontare.
Fase 3: i modelli organizzativi, le funzioni aziendali e i risultati economico sociali di Avis: la fase 3 ha previsto le interviste ad un campione statisticamente significativo di Presidenti o loro delegati delle:
• Avis Regionali,
• Avis Provinciali,
• Avis Comunali.
L’obiettivo delle interviste è stato quello di analizzare l’organizzazione
tramite lo studio di sette tematiche fondamentali (Allegato 1):
• il sistema di governance del sistema trasfusionale regionale e le relazioni
tra i diversi stakeholders del territorio (domanda 1-2);
• il modello organizzativo relativo alla chiamata, raccolta e sensibilizzazione relativa sul territori (domanda 3, 6-8);
• gli strumenti e gli investimenti per la comunicazione e la fidelizzazione
verso non donatori, i soci donatori (domande 4-5);
• gli strumenti di selezione, formazione e fidelizzazione dei soci collaboratori (domanda 6);
• i trend di cambiamento dal punto di vista organizzativo e demografico
(domande 7-9);
• gli strumenti di partnership con attori del territorio (domanda 10);
• le criticità e lo sviluppo futuro (domande 11-12).
In affiancamento all’intervista strutturata si è somministrato un questionario (Allegato 2), per raccogliere:
• dati inerenti alla donazione nelle singole Avis;
• dati relativi ai bilanci 2010 e 2011.
Con l’obiettivo di formulare indicatori di:
• efficacia;
• efficienza;
• prossimità sul territorio.
L’obiettivo di questa fase, infatti, è stato raccogliere tutti i dati per strutturare un’analisi approfondita inerente a:
• modelli organizzativi del sistema sangue;
• indicatori di risultato che le Associazioni possono utilizzare per sviluppare una consapevolezza maggiore;
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• strumenti funzionali per supportare lo sviluppo di marketing e fidelizzazione;
• la strada per il raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza.
Fase 4: analisi dei donatori italiani: con l’obiettivo di completare la ricerca e dare voce agli attori principali del sistema trasfusionale italiano si è
ritenuto fondamentale creare un questionario dedicato ai donatori (Allegato
3). Il tasso di risposta di questo questionario ha evidenziato l’alto capitale
sociale presente nel nostro Paese e il senso di appartenenza che i donatori
percepiscono nei confronti del sistema trasfusionale. I questionari compilati
sono stati 15.737 validi (su 21.140) evidenziando le seguenti informazioni:
• la composizione di genere e d’età;
• la tipologia di attività professionali e volontarie svolte;
• quando, dove e quale tipologia di donazione scelgono;
• la frequenza della loro donazione;
• il livello di soddisfazione e le eventuali problematiche riscontrate;
• i motivi sottostanti l’appartenenza ad una Associazione di volontari donatori di sangue;
• le motivazioni sottostanti alla presenza di potenziali donatori che ancora
non hanno donato.
Tramite l’analisi di questi dati si è identificato un set di informazioni significative a livello statistico sull’intero universo di donatori, informazioni
importanti per analizzare come rendere maggiormente efficaci le attività di
sensibilizzazione, fidelizzazione e raccolta sul territorio italiano.
Grazie allo sviluppo di queste quattro fasi si è costruita una visione del sistema trasfusionale italiano, garantendo la possibilità di raccogliere dati che
possono supportare nella identificazione e superamento delle sfide attuali.

2.4. L’approccio della ricerca
Per definire l’approccio alla ricerca utilizzato è necessario partire dall’analisi della letteratura collegata alla metodologia. La letteratura contempla
due metodi di ricerca (Saunders et al., 2009): l’approccio deduttivo e l’approccio induttivo.
Il metodo di ricerca deduttivo è basato su un approccio alla ricerca logico che porta al raggiungimento di conclusioni provenienti direttamente dalla
teoria. L’approccio deduttivo implica che la ricerca parta da teorie e modelli
già esistenti da cui discendono nuove proposizioni che vengono successivamente testate attraverso studi empirici.
L’approccio induttivo implica, invece, che la ricerca si basi su studi empirici che sono successivamente collegati con le teorie esistenti.
La fig. 1 mostra che il metodo di ricerca induttivo comincia con un approccio pratico e poi si aggancia a teorie già esistenti, il metodo deduttivo,
invece, comincia con un approccio teorico e volge, poi, verso uno pratico.
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Fig. 1 – L’approccio deduttivo e quello induttivo (adattato da Ekelund, 2002, p. 19)
Approccio	
  deduttivo	
  

	
  

	
  

TEORIA	
  

PRATICA	
  

Approccio	
  induttivo	
  

Nella ricerca verranno rispetto alle differenti tematiche utilizzati entrambi
gli approcci. Da una parte infatti la letteratura dedicata al marketing sociale
e ai fattori relativi alla donazione ci consente di utilizzare un approccio deduttivo, mentre invece relativamente alla valutazione dei modelli organizzativi verrà utilizzato un approccio induttivo che porterà alla valutazione della
teoria.

2.5. Disegno della ricerca e strumenti di ricerca
Il disegno della ricerca viene presentato nella fig. 2, in cui vengono esplicitati i quattro livelli di analisi della ricerca:
1. esplorazione: questa fase ha previsto un’analisi esplorativa della realtà
Avis attraverso 169 interviste in profondità e un’analisi esplorativa derivante dall’analisi dei bilanci delle Avis intervistate e dei dati raccolti tramite questionari;
2. approfondimenti: i dati provenienti dalla fase esplorativa sono stati analizzati e completati durante la fase di approfondimento, fase durante la
quale sono stati effettuati i focus group per analizzare maggiormente alcuni temi e per comprendere le dinamiche esistenti all’interno delle tre
aree geografiche prese in considerazione: Nord, Centro e Sud. La fase
degli approfondimenti, inoltre, è stata realizzata anche attraverso questionari dedicati ai soci collaboratori, ai medici, ai key informant e infine interviste strutturate ad alcuni esperti chiave;
3. analisi: i dati provenienti dalle prime due fasi sono stati analizzati statisticamente, per quanto concerne i dati quantitativi e attraverso una content
39

analysis per quanto concerne, invece, i dati più qualitativi. In particolare,
la content analysis è stata utilizzata per approfondire i concetti e le parole
chiave alla base della nostra indagine;
4. output: L’ultima fase della ricerca ha previsto la stesura del report in cui i
dati provenienti dalle tre fasi precedenti; in particolare l’output di ricerca
è composto dai 9 capitoli che analizzeranno approfonditamente i temi da
una macro visione del sistema sangue fino ad arrivare all’analisi puntuale
delle funzioni aziendali.
Fig. 2 – Il disegno della ricerca

L’output di ricerca è costituito da un report composto dai seguenti argomenti:
• analisi della normativa a livello europeo, nazionale e regionale;
• obiettivi e metodologia della ricerca;
• il sistema sangue in Italia;
• l’Associazione, i numeri, i modelli organizzativi e i donatori;
• Avis: rapporti con gli stakeholder e con gli altri attori del sistema sangue;
• i modelli organizzativi di Avis e l’impatto sugli indicatori di efficacia, efficienza e prossimità sul territorio;
• gli strumenti di marketing per comunicare con i potenziali nuovi donatori e gli strumenti di marketing per la fidelizzazione dei donatori già
esistenti;
• la gestione dell’organizzazione: i soci collaboratori, i dipendenti e il consiglio direttivo;
• conclusioni e punti di vista riguardanti le prospettive future del sistema
trasfusionale.
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Fig. 3 – Il campionamento
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1
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3
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1
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1
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4

7
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1

1

1

3
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1
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9

13
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1
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4

7
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1

3

4

8
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1

3

4

8

Toscana

1

10

5

16

Trentina

1

1

1

3

Umbria

1

1

2

4

Valle D’Aosta

1

-

1

2

Veneto

1

3

10

14

21

52

96

169

1° Totale

Totali

Fonte: Elaborazione CeRGAS.

Gli strumenti utilizzati, che verranno approfonditi nel paragrafo 2.7 sono
stati i seguenti:
• interviste semi-strutturate ad un campione statisticamente significativo di
Presidenti regionali, provinciali e comunali Avis;
• questionari a soci donatori, medici e soci collaboratori;
• realizzazione di Focus group1;
1. Per la definizione dello strumento dei Focus Group si rimanda ai paragrafi successivi.
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• interviste a key informant2 sottoforma di intervista semi strutturata o questionario;
• analisi quantitativa dei bilanci.
2.5.1. Il campionamento
Dall’universo di riferimento composto dai presidenti regionali, provinciali e comunali Avis è stato estratto un campione significativo di 169 associazioni. Il campione costruito è un campione casuale semplice con un livello
di significatività del 10% ed è descritto nella fig. 3.
Il Campionamento casuale semplice: prevede che per ogni estrazione
ogni elemento della popolazione ha la stessa probabilità di essere selezionato, e di conseguenza la scelta del campione nel campionamento casuale è
affidata al caso.
Nel campionamento senza ripetizione, la probabilità di estrazione corri1
1
sponde a
con i = 1, 2, ..., n, mentre è p = ,
N * (N – 1) * (N – 2) ... * (N – i + 1)
n
sempre costante per ogni unità, nel caso in cui l’estrazione sia con ripetizione. Per maggiori approfondimenti sulle tipologie di campionamento è
possibile leggere il Box 1.
BOX 1 – I metodi di campionamento
In generale, i metodi di campionamento si suddividono in probabilistici e
non probabilistici.
Nel campionamento probabilistico ogni unità della popolazione ha una
probabilità nota e diversa da zero di essere selezionata, e quindi di entrare nel campione. Questo tipo di campionamento si basa su uno schema
oggettivo di selezione delle unità in cui la probabilità di selezione dei singoli elementi sia nota e totalmente indipendente dalle preferenze personali del ricercatore.

Il campionamento non probabilistico richiede un insieme di regole e ope-

2. Per la definizione dello strumento dei Key Informant si rimanda ai paragrafi successivi.
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razioni stabilite a priori e trattabili matematicamente, per formare il campione, detto piano di campionamento.
I piani di campionamento probabilistico più diffusi sono: campionamento casuale semplice, che è già stato menzionato sopra, campionamento
stratificato, campionamento a grappoli, campionamento a due o più stadi,
campionamento sistematico.
✓ Campionamento casuale stratificato: se sono disponibili informazioni
supplementari sulla struttura o su determinati caratteri della popolazione, è possibile suddividere quest’ultima in un numero finito di gruppi o
strati, all’interno dei quali le unità sono omogenee secondo un determinato criterio. Da ogni gruppo viene estratto indipendentemente un
campione casuale ottenendo cosi tanti campioni indipendenti quanti
sono gli strati.
✓ Campionamento casuale a grappoli: nel campionamento a grappoli le
unità elementari della popolazione sono raggruppate in sottoinsiemi di
unità contigue di osservazione dei dati detti grappoli. Data una popolazione viene estratto un certo numero di grappoli e tutti gli elementi
appartenenti ai gruppi selezionati entrano a far parte del campione. In
genere si tende ad utilizzare come grappoli gruppi naturali o già esistenti.
✓ Campione a due o più stadi: nel campionamento a stadi, data una popolazione le cui unità elementari sono divise in gruppi, si seleziona
dapprima un campione casuale di gruppi e successivamente si estrae
un certo numero di unità elementari dai gruppi selezionati. Vi sono due
livelli di campionamento: al primo stadio vengono scelti i gruppi, mentre al secondo vengono scelte le unità elementari chiamate unità secondarie.
✓ Campionamento sistematico: nel campionamento sistematico solo la
prima unità della popolazione viene estratta in modo casuale dalla popolazione, le altre, invece, sono selezionate in modo automatico secondo un criterio prefissato.
I campioni non probabilistici non sono costituiti secondo una legge probabilistica definita a priori, la selezione delle unità avviene secondo particolari esigenze conoscitive, criteri soggettivi o caratteristiche peculiari a
seconda degli obiettivi della ricerca.
I campionamenti non probabilistici più frequentemente utilizzati sono: il
campionamento per quote, il campionamento a scelta ragionata e il campionamento per convenienza.
✓ Campionamento per quote: nel campionamento per quote la popolazione viene suddivisa in gruppi omogenei o classi in base ad alcune
variabili strutturali, come, per esempio, il sesso, il reddito, la professione, la residenza; il peso percentuale di queste variabili viene determinato sulla base di fonti adeguate. Si individua, quindi, il numero di
osservazioni da raccogliere in ogni gruppo, le cosiddette quote: coloro
che raccolgono i dati (gli intervistatori) scelgono il campione all’interno
delle classi in modo da rispecchiare le proporzioni prescelte. All’inter-
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vistatore rimane una elevata, quasi totale, arbitrarietà di scelta delle
unità da intervistare nell’ambito delle quote assegnate, con possibili
problemi di scarsa rappresentatività. Per ridurre la distorsione di questo campionamento, sono stati proposti anche campionamenti probabilistici con quote (Cicchitelli, Herzel, Montanari 1997).
✓ Campionamento a scelta ragionata: in questo tipo di campionamento,
le unità di riferimento sono selezionate solo in determinate aree di analisi sulla base di informazioni preliminari circa la popolazione indagata
(senza procedure casuali). Si tratta, quindi, di un campionamento basato sulla conoscenza del carattere oggetto di studio, particolarmente
adatto per campioni di piccole dimensioni. Il carattere/criterio potrebbe
consistere in una stratificazione ragionata, ossia nella scelta (non casuale) di unità da sub-popolazioni che presentino caratteristiche diverse, come dimensioni e localizzazione geografica (Fattore 2005).
✓ Campionamento per convenienza: il campionamento per convenienza
prevede che la selezione degli elementi sia basata essenzialmente su
criteri di convenienza temporale, economica o di altro genere. Appartengono a questa metodologia il campionamento di volontari o testimoni privilegiati, utilizzati soprattutto per indagini su argomenti delicati
o su popolazioni di piccole dimensioni.
Il campionamento non probabilistico, invece, richiede un insieme di regole
e operazioni stabilite a priori e trattabili matematicamente, per formare il
campione, detto piano di campionamento.
I piani di campionamento probabilistico più diffusi sono: campionamento
casuale semplice, campionamento stratificato, campionamento a grappoli, campionamento a due o più stadi, campionamento stratificato.

2.5.2. Questionario
La scelta dello strumento del questionario risponde all’esigenza, in prima
battuta, di “ascoltare” le diverse esperienze dei donatori e del loro livello di
soddisfazione, analizzare le criticità evidenziate dai responsabili delle strutture regionali di coordinamento in relazione al sistema trasfusionale, dai medici in relazione alle attività di raccolta e dai soci collaboratori in relazione
alla attività associativa.
Una scelta fondamentale nel disegno di un questionario riguarda il formato delle risposte: domande a risposta aperta e domande a risposta chiusa3.
3. Nelle domande a risposta aperta le persone sono libere di formulare la risposta e in tal
caso per l’analisi quantitativa dei dati le risposte vengono classificate in base ad un sistema
di codifica. Nel caso di domande chiuse, invece, viene presentata una lista chiusa di possibili
risposte tra cui la persona intervistata deve scegliere. In questo caso il ricercatore deve essere
in grado di definire preventivamente una lista esaustiva di possibili risposte e può utilizzare
direttamente i dati senza un lavoro interpretativo.
Nella lista delle risposte chiuse è possibile inserire la risposta “altro”, o un termine equi-

44

I questionari strutturati nella ricerca sono stati quattro ed hanno previsto
diverse tipologie di domanda e analisi.
Il questionario dedicato ai donatori è stato compilato on line per un totale
di 15.737 risposte valide.
Nella ricerca il questionario per i donatori ha previsto 58 domande, di
cui 57 a risposta chiusa e una a risposta aperta, ed era composto dai seguenti
temi:
• anagrafica;
• provincia di donazione;
• media delle donazioni effettuate in un anno;
• media delle aferesi effettuate in un anno;
• giorno in cui si effettuano le donazioni/aferesi: feriale/festivo ed eventuale esenzione lavorativa;
• livello di soddisfazione;
• luogo di donazione e disponibilità a donare ad una distanza maggiore;
• valutazione riguardante gli strumenti di fidelizzazione;
• analisi su quali strumenti di sensibilizzazione possono essere utilizzati
per scardinare la percezione negativa dei potenziali donatori.
Il questionario è stato somministrato ai donatori tramite una survey online
a cui, a fronte di un risultato atteso di circa 680 risposte per avere un campione statistico significativo, sono pervenute 15.737 risposte valide.
Il secondo questionario dedicato ai medici (Allegato 4), di cui sono pervenute 80 risposte, ha previsto 11 domande, di cui 8 a risposta chiusa e tre a
risposta aperta, ed era composto dai seguenti temi:
• provincia di lavoro;
• struttura in cui lavorano;
• su chi ricade la responsabilità della chiamata;
• fonte di retribuzione;
• punti di forza e di debolezza;
• soluzioni ai problemi riscontrati.
Il questionario per i collaboratori (Allegato 5), di cui sono pervenute 537
risposte, ha previsto 21 domande a risposta chiusa, 1 a risposta aperta, ed era
composto dai seguenti temi:
• meccanismi di selezione;
• meccanismi di formazione;
• approfondimento della formazione.
Infine il questionario per i responsabili delle Strutture Regionali di Coordinamento (Allegato 6), di cui sono pervenute 14 risposte, ha previsto 9 domande a risposta aperta ed era composto dai seguenti item:
• regione di riferimento;
valente: ciò amplia lo spazio per utilizzare questo tipo di risposta perché lascia uno spazio di
flessibilità per risposte che il ricercatore non aveva previsto (Fattore 2005).
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• le tre problematiche maggiori e le loro cause all’interno del sistema sangue regionale;
• i punti di forza e di debolezza inerenti alle attività sviluppate dalle Associazioni sul territorio;
• le tre nuove sfide a livello nazionale e a livello regionale;
• una proposta per migliorare il sistema sangue nazionale.
Infine il questionario sottoposto ai Presidenti delle Avis intervistate, di cui
sono pervenute 100 risposte che ha previsto 28 domande inerenti le seguenti
tematiche:
• composizione donatori per classe d’età, provenienza geografica, tipologia
di gruppo sanguigno (anni 2010-2011);
• numero donazioni per tipologia (anni 2010-2011);
• numero soci entrati suddivisi per genere e fasce d’età (anni 2011-2012);
• relazioni con altri attori del sistema trasfusionale e eventuale strutturazione di prime verifiche relative alle direttive europee;
• soci collaboratori e personale all’interno delle associazioni (anni 20102011);
• numero convenzioni, strutture presenti nel territorio e giornate di raccolta
strutturate;
• soci donatori in sospensione temporanea, definitiva, e potenziali donatori
con prima visita negativa (anni 2010-2011);
• strumenti di fidelizzazione (numero chiamate), sensibilizzazione numero
eventi e articoli (anni 2010-2011).
2.5.3. Interviste semistrutturate
I presidenti regionali, provinciali e comunali selezionati sono stati intervistati con il metodo dell’intervista individuale4.
4. L’intervista individuale è una tecnica di raccolta dati molto efficace il cui obiettivo di
fondo è svelare la complessità del fenomeno indagato ed ha alcune caratteristiche fondamentali:
• è personale: in questo modo, infatti, è possibile cogliere gli aspetti più profondi e ottenere
una visione olistica dei fenomeni;
• è semi strutturata: il grado di strutturazione dipende dagli obiettivi formativi della ricerca.
Nel nostro caso, data la quantità di informazioni da raccogliere l’intervista è stata abbastanza strutturata;
• la durata variabile: nel nostro caso le interviste sono durate in media 2 ore ciascuna.
Durante le interviste si stabilisce un processo di reciproche influenze tra intervistato e intervistatore che dipendono da una serie di fattori, tra cui: il riconoscimento della differenza di
ruolo, la presenza di aspettative differenti e l’emergere di stati positivi e negativi. I dati fondamentali provenienti da un’intervista in profondità sono costituiti dal contenuto dell’intervista
stessa, e nel caso della ricerca in questione sono stati rielaborati nei varie sezioni attraverso
diverse metodologie di analisi, tra cui una content analysis ad hoc. Il contenuto dell’intervista
è costituito dalle motivazioni, dalle opinioni, dai comportamenti, dalle caratteristiche socio-
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Nella ricerca in oggetto sono state utilizzate domande descrittive, in cui si
è chiesto agli intervistati di esprimere le proprie rappresentazioni della realtà. Alcune domande sono state “di ampio respiro” quando è stata richiesta
un’ampia descrizione di un fenomeno, in modo da stimolare il rispondente
e di iniziare a circoscrivere l’argomento. Altre domande sono state più focalizzate su temi specifici discendenti dalle domande più generiche, altre sono
state più esemplificative. Infine alcune domande si sono basate sull’esperienza diretta delle Avis di cui gli intervistati sono rappresentanti.
Le macro aree delle interviste semi strutturate possono essere cosi riassunte:
• anagrafica;
• relazioni di Avis con il territorio (con le altre associazioni, con gli organi
istituzionali di riferimento, con la Struttura Regionale di Coordinamento,
con il dipartimento trasfusionale, con il Comitato del Buon Uso del Sangue);
• modello di governance del sistema trasfusionale regionale;
• la gestione dei volontari;
• le campagne di comunicazione e marketing e le partnership con il pubblico o con il privato;
• gli strumenti di fidelizzazione con i donatori;
• i modelli di governance di Avis;
• le prospettive future.
2.5.4. Focus group
Oltre alle interviste in profondità per studiare meglio quali sono i modelli
organizzativi dell’Avis e le relazioni tra i vari attori sono stati condotti tre
focus group5.
demografiche, economiche, culturali, valoriali e psicologiche che denotano l’intervistato. Ciò
che rende peculiari le interviste è inoltre la comunicazione non verbale dell’intervistato che
fornisce indicazioni sullo stato emotivo e affettivo. L’altra caratteristica fondamentale dell’intervista in profondità è il luogo in cui il colloquio avviene che influenza l’andamento dello
stesso. Nel nostro caso le interviste sono state effettuate presso le sedi regionali Avis oppure
telefonicamente. Per quanto concerne la costruzione dell’intervista essa ha come fondamentale e naturale presupposto la definizioni degli obiettivi informativi della ricerca e la successione
delle domande e il modo di porle devono permettere non solo di ottenere le informazioni ma
anche di gestire al meglio la relazione che si viene a creare.
5. Il focus group è una tecnica in cui la raccolta dei dati avviene tramite la conduzione di
un gruppo di individui di piccole dimensioni, stimolato a discutere sui temi che costituiscono
l’oggetto della ricerca (Molteni, Troilo 2007).
Le caratteristiche fondamentali dei focus group sono: l’unità di analisi è il gruppo e l’oggetto di analisi principale è l’interazione dei partecipanti.
La progettazione dei focus group richiede, inoltre, quattro decisioni fondamentali:
• il numero dei gruppi da effettuare;
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I tre focus group sono stati creati in base alle aree geografiche ed è stato
estratto in un campione di provinciali, laddove il presidente non potesse essere presente, è stato inviato un suo delegato:
1. rappresentanti delle regioni del Nord;
2. rappresentanti delle regioni del Centro;
3. rappresentanti delle regioni del Sud.
La suddivisione dei rappresentanti dei focus group è stata effettuata prendendo in considerazione le aree Nielsen. L’Italia viene generalmente suddivisa in quattro aree Nielsen cosi composte:
1. AREA 1: Piemonte, Val d’Aosta, Liguria e Lombardia;
2. AREA 2: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;
3. AREA 3: Umbria, Marche, Lazio, Campania, Sardegna;
4. AREA 4: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Ai fini della nostra ricerca sono state raggruppate le aree 1 e 2.
I temi principali trattati durante i focus group (Allegato 8), che derivano
da punti fondamentali che sono stati riscontrati nella valutazione delle interviste svolte con i diversi presidenti sono stati.
• Quali sono le problematiche che vengono affrontate dalle Associazioni
che fanno raccolta sangue e da quelle che fanno sensibilizzazione e chiamata? Come si riflettono sul territorio e quali modelli di governance sono
presenti?
• Quali sono gli strumenti di comunicazione e marketing che più utilizzate
verso nuovi donatori e quali sono gli strumenti che utilizzate per fidelizzare i donatori esistenti?
• Quali meccanismi attuate per la selezione e lo sviluppo dei vostri volontari e collaboratori?
• Spending review e prospettive future, quali rischi per l’Associazione?
2.5.5. I key informant
Al fine di riuscire a condurre una analisi a 360 gradi del sistema trasfusionale italiano si è ritenuto fondamentale svolgere interviste a key-informant•
•
•

il numero dei partecipanti per gruppo;
le caratteristiche dei partecipanti da invitare;
lo stile di conduzione.
La tecnica del focus group richiede che un gruppo intero risponda insieme alle domande;
è possibile che un individuo dia una sua singola risposta, ma sempre all’interno di un contesto di gruppo (Bailey, 2006).
La tecnica dei focus group consiste in “discussioni di gruppo guidate” con lo scopo di fornire informazioni su un certo argomento e per una data popolazione (Ward, 1991).
Il focus group è generalmente classificato tra i metodi qualitativi piuttosto che tra quelli
quantitativi e, solitamente, produce risultati non passibili di analisi statistica.
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esperti del settore6 (Allegato 7) che rappresentano gli attori fondamentali
del sistema trasfusionale italiano. Sono stati quindi intervistati:
• il Direttore del Centro Nazionale Sangue;
• l’Amministratore delegato della Kedrion SpA;
• il Presidente della Società Italiana Medicina Trasfusionale e di Immunoematologia;
• alcuni Rappresentanti delle Strutture Regionali di Coordinamento;
• Presidenti Nazionali di alcune associazioni;
• alcuni medici che lavorano all’interno delle strutture di raccolta associativa e non.
Per completare la valutazione e l’approfondimento dei key informant è
stato strutturato un questionario a risposta aperta per valutare quali sono
i punti di forza e di debolezza del sistema sangue, il ruolo delle Associazioni all’interno del sistema e la valutazione delle sfide future da affrontare.

2.6. I dati raccolti
I dati raccolti sono stati molteplici e hanno permesso alcune rielaborazioni, la spiegazione di quanto è stato analizzato dai vari dati sarà presentata in
ogni capitolo, ma come conclusioni per completezza si fornisce in forma tabellare una overview generale della rielaborazione dei dati.
I dati raccolti dalle interviste qualitative ai presidenti delle organizzazioni hanno riguardato i temi proposti nella prima colonna e le informazioni richieste sono riportate nella seconda colonna della fig. 4.

6. La tecnica del “key informant” è un metodo ricerca qualitativo utilizzato, con successo,
nelle ricerche sociali. Il vantaggio principale di questo metodo di ricerca è la qualità dei dati
che possono essere reperiti in un periodo di tempo piuttosto limitato.
I key informant grazie alle proprie conoscenze, o al ruolo che ricoprono all’interno della
società, sono in grado di fornire informazioni dettagliate su determinate questioni. In letteratura sono, di solito, definiti come “informatori strategici” (Sjoberg e Nett 1968) e sono classificati in due tipi: coloro che dimostrano di avere caratteristiche eccezionali ma si conformano
alle norme della loro società e coloro che presentano attitudini più estreme.
Le caratteristiche di un key informant ideale sono (Tremblay 1989):
• ruolo nella comunità: il suo ruolo formale fa si che sia in grado di rispondere alle domande e di fornire le informazioni richieste dal ricercatore;
• conoscenza: oltre ad avere accesso alle informazioni desiderate dall’intervistatore, il testimone privilegiato deve avere una conoscenza approfondita dei temi su cui viene intervistato;
• disponibilità: il testimone deve essere intenzionato a comunicare le proprie conoscenze
all’intervistatore e a cooperare;
• imparzialità: i testimoni devono essere oggettivi e imparziali.
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Fig. 4 – Le tematiche delle interviste
Temi

Informazioni

Informazioni Anagrafiche
		

Anni/Sesso/Durata Carica/
Da quando è Avisino

Grado di collaborazione con
stakeholders esterni
		
		

Partnership e collaborazioni Non profit,
enti locali, Dipartimenti Trasfusionali,
Servizi Trasfusionali e Comitati
del buon uso del sangue

Strumenti di marketing e
fidelizzazione

Manifesti/Eventi/Chiamata/SMS/
Social Network/Newsletter

Fund raising
		

Pubblica Amministrazione/Profit/
Non Profit/Privati

Rapporto con i soci collaboratori

Selezione/Formazione e fidelizzazione

Modelli organizzativi
		

Responsabilità sensibilizzazione,
chiamata, raccolta e convenzione

Modifiche dei modelli organizzativi
		

Presenza di modelli di accentramento
e impatti sociali ed economici

Prospettive future
		

Cosa succedere a fronte della
spending review e dei requisiti minimi

Dai dati raccolti tramite i questionari sono stati calcolati seguenti indicatori:
• indicatori di efficacia;
• indicatori di efficienza;
• indicatori di prossimità sul territorio.
Tutti gli indicatori sono stati poi correlati con alcuni item specifici:
• gli indicatori di efficienza che sono stati, come si vedrà in seguito, sviluppati tenendo conto dei dati di bilancio;
• gli indicatori di prossimità sul territorio sono stati analizzati oltre che
complessivamente anche per comprendere gli strumenti di sensibilizzazione verso i nuovi donatori e di fidelizzazione verso i donatori già esistenti.
Il questionario dedicato ai soci donatori con l’obiettivo di dar loro voce
per valutare e analizzare il processo di donazione ha permesso di raccogliere
i dati evidenziati all’interno della fig. 5.
Il questionario somministrato ai soci collaboratori e ai medici ha permesso di raccogliere dati che potessero evidenziare le tematiche evidenziate nella fig. 6.
Infine le interviste agli stakeholders e ai key informant hanno raccolto i
dati che sono evidenziati all’interno della fig. 7.
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Fig. 5 – I dati richiesti nel questionario dedicato ai soci donatori
Dati raccolti
Anagrafica (Anni/Lavoro/Volontariato)
Provincia di donazione
Frequenza relativa alla donazione
Donazione di plasma
Frequenza della donazione del plasma
Quando si va a donare
Esenzione dal lavoro
Livello di soddisfazione del processo di donazione
Struttura dove donare
Problematiche
Distanza dalla donazione
Valutazione degli strumenti di fidelizzazione
Cosa “spaventa” i potenziali donatori
Fig. 6 – I temi dei questionari ai medici e ai soci collaboratori volontari
Dati raccolti soci collaboratori

Dati raccolti medici

Meccanismi di selezione

Provincia di lavoro

Formazione

Tipologia di struttura dove lavorano
Quale modello organizzativo
Datore di lavoro

Quale formazione futura

Punti di forza sistema sangue
Punti di debolezza
Quali soluzioni

Fig. 7 – I temi i delle interviste ai key informant
Dati key informant
Le criticità del sistema sangue
Le criticità sistema sangue e associazioni
Come superare le problematiche
Quali sono le sfide future
Quali sono le soluzioni
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2.7. Conclusioni
Il fine di questa sezione è fornire una overview generale e metodologica
del report di ricerca che verrà presentato dal capitolo 3 in avanti. Nella ricerca sono stati utilizzati sia l’approccio deduttivo che l’approccio induttivo,
basati sullo studio dell’organizzazione e della legislazione del sistema trasfusionale, dei modelli di gestione del sistema sangue, dei risultati in termini
di efficacia, efficienza e prossimità territoriale, degli strumenti utilizzati per
la fidelizzazione dei donatori e degli strumenti di marketing sociale usati per
attrarre nuovi donatori.
I molteplici strumenti di ricerca utilizzati hanno permesso di raccogliere
un numero significativo di dati, garantendo una visione complessiva del sistema trasfusionale italiano e il raggiungimento degli obiettivi del progetto di
ricerca di delineare le sfide che l’associazione Avis e il sistema trasfusionale
si troveranno ad affrontare nei prossimi anni e di valutare i possibili cambiamenti da introdurre nel sistema sangue italiano.
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3 Il sistema sangue in Italia
di Francesca Calò, Giorgio Fiorentini

3.1. Introduzione
Il sistema sangue italiano, nella sua validità funzionale e di servizio, affronta le sfide di infrastruttura e le criticità e si organizza dinamicamente per
aumentare il suo livello di efficacia operativa. Nel capitolo si evidenziano le
fasi dinamiche che compongono il sistema sangue italiano:
• analizzando gli attori fondamentali che fanno parte del sistema;
• ampliando la consapevolezza di quali sono le responsabilità;
• enucleando i processi afferenti alle diverse fasi.
Dopo un’overview complessiva si analizza in profondità ogni parte del
sistema trasfusionale, per identificare quali sono le peculiarità, e delineare a
360 gradi il processo che caratterizza il sistema sangue italiano, prendendo
in considerazione attività, attori e responsabilità.
Accanto al sistema sangue, dal punto di vista del processo, dimostriamo
il “dove siamo”, inteso come concetto “incipit”, per raggiungere l’obiettivo
di autosufficienza, valutando i dati pubblicati dal Centro Nazionale Sangue,
la domanda, il consumo e la produzione di plasma derivati e componenti del
sangue. Questo serve a completare una valutazione inerente le domande relative al posizionamento del sistema italiano, le sue lacune e le prospettive
di crescita possibili.
A fronte quindi della presentazione e valutazione del sistema sangue, l’analisi si concentra particolarmente su quali sono i punti di forza, i punti di
debolezza, le opportunità e le minacce (analisi SWOT) che è possibile riscontrare oggi, partendo dall’analisi effettuata dagli attori stessi.
Tutto ciò, come si è già detto, tramite uno studio qualitativo delle interviste e dei questionari compilati da esperti (“key informant”) protagonisti del
sistema sangue.
I livelli di analisi della SWOT analysis1 sono quattro:
1. L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica usata per valutare i punti
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•
•
•
•

livello globale del sistema;
livello complessivo associativo;
livello sanitario associativo;
livello donatori.
Partendo dall’analisi SWOT è possibile concludere quali sono le sfide che
il sistema trasfusionale italiano dovrà affrontare nei prossimi anni.
Tramite, infatti, l’analisi delle criticità si identificano le prospettive future
e l’obiettivo di questa analisi, ripresa nell’ultimo capitolo, è delineare quali
sono le soluzioni che i diversi attori possono mettere in campo per:
• migliorare il sistema trasfusionale italiano;
• raggiungere la completa autosufficienza qualitativa e quantitativa all’interno delle Regioni, all’interno del Paese nel suo insieme e rispetto al sistema internazionale.

3.2. Alcuni dati del sistema sangue italiano
Il sangue rappresenta uno degli elementi cardine dei servizi sanitari a livello internazionale, nazionale e regionale, costituendo un’opzione basica
per lo sviluppo dei livelli essenziali di assistenza (LEA). L’autosufficienza
a livello regionale, nazionale ed europeo è sicuramente una delle sfide maggiori nei prossimi anni, dato l’invecchiamento della popolazione e l’innalzamento della prospettiva di vita, che costituiscono fattori che generano:
• un trend crescente di domanda di componenti afferenti al sangue;
• un trend decrescente di offerta.
È infatti possibile, da una parte identificare una domanda crescente di
emocomponenti (globuli rossi, piastrine e plasma) e plasmaderivati (prodotti derivanti dalla lavorazione del plasma) (fig. 1)2 e quindi una conseguente
necessità di produzione crescente. Dall’altra parte però, prospetticamente, è
possibile identificare una diminuzione delle possibili risposte future a questa
crescente domanda.
A livello italiano se valutiamo il numero futuro di possibili donatori di
sangue si identifica una diminuzione prospettica, derivante da una decremento della natalità (fig. 2), soprattutto nella fascia di età tra i 5 anni e i 19
anni.
È interessante evidenziare che questo trend potrà essere invertito grazie
alla presenza di un alto tasso di immigrazione come si può notare già nella
popolazione da 0 a 5 anni (che vede una inversione di tendenza rispetto ai
di forza (strengths), i punti di debolezza (weaknesses), le opportunità (opportunities) e le minacce (threats) di un un’impresa. È usata anche in ogni altra situazione in cui un’organizzazione o un individuo deve prendere una decisione per raggiungere un obiettivo. L’analisi può
riguardare l’ambiente interno o esterno di un’organizzazione.
2.  Nella fig. 1 per semplificazione si considera la produzione di globuli rossi e di plasma.
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Fig. 1

plasma inviato all’industria

Fonte: Programma autosufficienza nazionale 2010, 2011 e 2012 (Unità di misura Kg
per i plasmaderivati e unità per i globuli rossi).

nati negli anni precedenti). Questo significa che, se si troveranno delle modalità di integrazione e simmetria comunicativa con i donatori stranieri, sarà
possibile invertire il trend negativo di diminuzione della donazione.
Per analizzare e comprendere il sistema sangue italiano è necessario partire dagli ultimi dati relativi al numero di donatori nel nostro paese
(CNS, 2011). In Italia sono presenti un totale di 1.722.503 donatori3, di cui
1.482.920 donatori sono iscritti alle Associazioni o Federazioni dei Donatori volontari di sangue e 1.218.673 donatori sono iscritti ad Avis (escluso i
donatori in Svizzera) (fig. 3)4.
3. Centro Nazionale Sangue “ Programmazione Autosufficienza nazionale del sangue e
dei suoi prodotti 2011”, Roma 2011.
4. AVIS Nazionale, dati regionali della presenza di donatori 2011.
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Fig. 2 – Popolazione italiana per fasce d’età

Fonte: Istat Popolazione Residente In Italia, 2011.

L’indice di donazione medio è equivalente ad 1,75 ovvero ogni donatore
dona mediamente 1,7 volte all’anno6.
Per fornire una prima overview si possono sottolineare alcuni trend comuni nel cambiamento della tipologia di donatori.
5. Elaborazione Cergas sui dati AVIS Nazionale e dati regionali della presenza di donatori 2011.
6. Un approfondimento relativo ai donatori, alle loro caratteristiche è possibile identificarlo nelle capitali 4 e 5.
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Fig. 3 – I donatori e le Associazioni/Federazioni
14%

15%
71%

Donatori AVIS

Donatori altre associazioni

Donatori non iscritti

	
  

Fonte: Elaborazione dati CNS e Avis.

• Aumento del numero dei donatori negli anni, il trend tra il 2010 e il 2011
di crescita dei donatori è positivo; ovvero i donatori nuovi entrati sono
sempre maggiori del numero di donatori che per diverse motivazioni (limite soglia di età, cause sanitarie o altro) non donano più. È evidente
quindi che si riesce a rispondere alle esigenze di maggior domanda di
emocomponenti e si è quindi in una fase dove è possibile affrontare il
ricambio generazionale e l’invecchiamento della popolazione anche se
prospetticamente si possono evidenziare le difficoltà derivanti dalla riduzione dell’offerta di sangue.
• Aumento delle donne come donatrici soprattutto nelle fasce della popolazione giovane, garantendo una loro maggiore presenza all’interno del
mondo associativo; questo trend ha un effetto controverso, da una parte
sicuramente l’inserimento della popolazione femminile all’interno del sistema trasfusionale ed a livello associativo apporta le caratteristiche tipiche del volontariato femminile anche se può condurre ad una diminuzione della quantità di donazioni derivante dalle limitazioni sanitarie concernenti la donazione femminile.
• Aumento dei donatori che decidono di attivare un processo di plasmaferesi, benché, come vedremo nei paragrafi successivi, si è ancora lontani da
un concetto di autosufficienza da plasmaferesi. I donatori particolarmente fidelizzati hanno maggiore propensione verso la donazione in aferesi
creando la possibilità di incrementare l’offerta di plasma.

3.3. Definizione del sistema trasfusionale italiano
Una prima definizione di sistema trasfusionale italiano prevede la consapevolezza che il sistema sangue o sistema trasfusionale in Italia è un sistema
composito e pubblico che mette in gioco le risorse di diversi attori del terri57

torio costituendo un sistema complesso e misto che pone in relazione Pubblica Amministrazione (a diversi livelli istituzionali), attori non profit (Associazioni e Federazioni di donatori) e attori profit (aziende farmaceutiche che
gestiscono la lavorazione “in conto terzi” del plasma), creando un modello
che permetterà, in prospettiva, di rispondere alle esigenze in modo efficace
ed efficiente, anche tramite la relazione e il coordinamento e attivando la sinergia fra diversi processi e attività.
Infatti, il sistema sangue italiano si suddivide in 4 fasi che prevedono l’interazione tra diversi attori e la creazione di un processo sinergico a diversi
livelli istituzionali (fig. 4).
Fig. 4 – Il processo del sistema trasfusionale

Fonte: Elaborazione Cergas.

Si ritiene importante focalizzarsi sulle singole fasi per evidenziare quali
sono le attività in ognuna di esse e quali sono gli attori coinvolti.
3.3.1. Fase 1 del sistema trasfusionale italiano: dalla sensibilizzazione alla raccolta
La prima fase del sistema trasfusionale italiano è caratterizzata da un alto
coinvolgimento delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue in
quanto, prevede tutte le attività dedicate alla:
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•
•
•
•

sensibilizzazione;
fidelizzazione;
comunicazione;
raccolta della donazione.
Questa prima fase è costituita da tutti quei processi necessari per arrivare
al donatore, per coinvolgerlo, per creare attenzione e sensibilizzazione. È possibile quindi delineare tre attività fondamentali che vengono attuate in questa
prima fase (e che saranno focus specifico di analisi nei prossimi capitoli):
1. Attività di sensibilizzazione sul territorio: le Associazioni e le Federazioni di donatori strutturano sul territorio campagne di comunicazione,
eventi, attività di “marketing”, tramite nuovi media dedicati alla diffusione dell’importanza della donazione nei confronti della popolazione e,
tramite un processo di sensibilizzazione, si attiva sul territorio la possibilità di raccogliere nuovi donatori, incentivati ad avere una vita sana, che
decidono di adottare un percorso di donazione.
2. Attività di fidelizzazione e attività di chiamata: le Associazioni e le Federazioni di donatori utilizzano una serie di strumenti per fidelizzare i donatori esistenti, incentivando la crescita di una donazione continuativa e
non sporadica, che permetta di mantenere un alto livello qualitativo della
autosufficienza. Questo passaggio di fidelizzazione avviene tramite strumenti di coinvolgimento dei donatori (come ad esempio newsletter, social
media, eventi dedicati) e tramite strumenti di programmazione come la
chiamata (telefonica, via sms, cartolina postale) che permettono di gestire
una donazione coerente con le necessità sul territorio;
3. Attività di raccolta: le prime due attività descritte afferiscono principalmente alle Associazioni o Federazioni di donatori, mentre l’attività di raccolta è di competenza del Sistema Sanitario Nazionale e può ricadere a livello di responsabilità operativa sulle Associazioni/Federazioni sulla base di
specifiche convenzioni e sotto il controllo tecnico del Servizio Trasfusionale
di riferimento. Ciò significa che sarà possibile trovare attività di raccolta nei
Servizi Trasfusionali, nelle Unità di Raccolta e nelle Autoemoteche.
Il donatore è l’attore principale di queste tre fasi in quanto, tutto il processo è disegnato per coinvolgerlo attivamente, per renderlo partecipe e per
garantire una continuità nel tempo della sua donazione (fig. 5), seguendolo
in tutto il suo percorso, ante, durante e post donazione. È possibile quindi individuare nella fig. 5 quali sono le fasi principali che supportano il donatore
da quando viene individuato a quando effettua la donazione.
La prima fase di sensibilizzazione prevede, come sopra descritto, tutte
le attività di sensibilizzazione sul territorio, che hanno l’obiettivo da una parte di informare e formare relativamente all’importanza del sistema sangue,
dall’altra di attrarre nuovi donatori e di fidelizzare i donatori già esistenti. Le
attività di sensibilizzazione sul territorio comprendono la creazione di:
• eventi culturali e scientifici (attività legate alla donazione del sangue, alla
salute, eventi formativi);
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Fig. 5 – Il processo di incontro con il donatore

Fonte: Elaborazione Cergas.

• eventi sportivi (attività legate alla sponsorizzazione di attività sportive sul
territorio come ad esempio tornei sportivi);
• eventi nelle scuole (eventi formativi che coinvolgono studenti dal livello
delle scuole primarie fino alle scuole secondarie e alle università)7.
La seconda fase consiste nella valutazione della idoneità, attraverso colloquio con il medico e visita, con contemporanea donazione se non si effettua la prima donazione differita, o con la sola esecuzione degli esami preliminari, se si attiva la prima donazione differita. In entrambi i casi le procedure sono finalizzate a stabilire l’idoneità del donatore e la tipologia di donazione, sangue intero o aferesi.
Nel caso di prima donazione differita il percorso di selezione rappresenta
il primo passaggio delle fasi necessarie per attivare un processo di donazione
periodica e continuativa nel tempo. Infatti alla valutazione della idoneità segue la chiamata per effettuare la prima donazione.
In entrambi i casi di donazione, durante ogni nuova e successiva donazione del medesimo donatore, viene attivata la procedura per l’idoneità come
previsto dal Decreto Ministeriale.
Sono possibili due principali tipi di donazione:
1. la donazione di sangue intero che ha una durata di circa 5-8 minuti
per un volume massimo di sangue prelevato pari a 450 centimetri cu7. Tutte le attività di sensibilizzazione verranno analizzate nel dettaglio all’interno del capitolo 7 data la loro particolare importanza nell’attrarre nuovi donatori.
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bici +/– il 10%. L’intervallo minimo tra due donazioni è di 90 giorni e
nell’arco di un anno, fino ad un massimo di 4 volte per gli uomini e di
2 volte per le donne in età fertile8;
2. l’aferesi si effettua utilizzando separatori cellulari che consentono di ottenere dal sangue del donatore esclusivamente la componente o le componenti del sangue utili (plasma = plasmaferesi; piastrine = piastrinoaferesi,
multiple: plasma + piastrine = plasmapiastrinoafersi; 2 unità di globuli
rossi) restituendo le rimanenti al donatore stesso. Questa donazione è per
natura più complessa rispetto alla donazione del sangue intero e si differenzia in quanto presenta le seguenti caratteristiche:
• presenza del processo solo all’interno delle sedi di raccolta dotate delle strumentazioni necessarie9;
• durata superiore al prelievo del sangue intero in quanto varia dai 35
minuti ai 50 minuti circa o oltre;
• intervallo tra 2 donazioni consecutive che può essere ridotto a soli 14
giorni per la donazione di plasma.
Anche se i requisiti del donatore in aferesi sono simili a quelli del donatore di sangue intero, questa tipologia di donazione risulta importante per i dati
che evidenzieremo relativamente all’obiettivo dell’autosufficienza.
3.3.2. Fase 2: la lavorazione degli emocomponenti e la produzione dei componenti labili
La seconda fase prevede il frazionamento del sangue finalizzato alla produzione degli emocomponenti da parte dei Servizi Trasfusionali. Negli ultimi anni, grazie anche alla creazione di Dipartimenti di Medicina Trasfusionale, si è assistito alla razionalizzazione dei centri di lavorazione del sangue, procedendo ad una loro iniziale diminuzione che sarà crescente in ottica
di accreditamento. Ad oggi i Servizi Trasfusionali sono 318 (Dati SISTRA
2011)10, ma nei prossimi anni si può ipotizzare una loro concentrazione derivante da una maggiore razionalizzazione.
In questa fase all’interno dei Servizi Trasfusionali avviene il frazionamento del sangue per la produzione di emocomponenti che sono destinati direttamente per la cura dei malati oltre ad una parte del plasma inviato all’industria per la produzione dei plasmaderivati (fase 3).
8. Sezione “Come donare” dal sito AVIS Nazionale, disponibile su: < http://www.avis.it/
come-donare/15/>.
9. Sezione “I tipi di donazione” dal sito nazionale AVIS, disponibile su: < http://www.
avis.it/i-tipi-di-donazione/16/>.
10. http://www.centronazionalesangue.it/sites/default/files/costi_e_tariffe_ec_e_pd_cns_
altemss_19.11.12.pdf.
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Gli emocomponenti che vengono ottenuti in questa fase sono:
• diverse tipologie di concentrati eritrocitari;
• diversi tipi di concentrati di piastrine;
• plasma fresco congelato.
3.3.3. Fase 2b: la produzione dei plasmaderivati
La fase 2b del processo comprende la lavorazione del plasma per la
produzione di emoderivati. Il sistema italiano prevede il metodo in conto
lavoro. Ad oggi il plasma prodotto tramite il frazionamento gestito dai Sistemi Trasfusionali o da aferesi (fase due) viene affidato ad un’unica impresa italiana, la Kedrion SpA, che si occupa di lavorare e creare i prodotti
finiti, che verranno restituiti al Servizio Sanitario Nazionale in base ad apposite convenzioni. I prodotti attivati nel processo rimangono di proprietà
delle Regioni che remunerano la lavorazione attivata all’interno dell’azienda.
A fronte della Legge 219/2005 articolo 15, sono state definite alcune caratteristiche di possibili aziende che, oltre alla Kedrion SpA, possono stringere convenzioni con le Regioni sulla base di caratteristiche ben definite e
specificatamente:
• dimensione delle aziende;
• tecnologia che supportano;
• presenza di stabilimenti all’interno dell’Unione Europea;
• presenza di stabilimenti che rispettano le normative nazionali ed europee.
Gli emoderivati prodotti devono derivare da plasma raccolto esclusivamente sul territorio italiano, come previsto dalla normativa.
A fronte del Decreto sopra descritto, il Ministero della Salute doveva procedere all’autorizzazione dei centri e delle aziende che potevano stipulare
convenzioni con le diverse regioni; la mancata operatività del decreto legislativo ha creato, nel 2011, altre norme che hanno previsto la necessaria ubicazione delle aziende in Stati Europei in cui si prevede la donazione volontaria
e non remunerata.
Nel corso del 2012 si è aperta la procedura per la valutazione delle aziende che potrebbero partecipare alla stipula delle convenzioni con le Regioni,
come delineato all’interno della parte giuridica sopra descritta relativa ai Decreti Ministeriali dell’aprile 2012. Questo ovviamente porterà ad una possibile variazione del monopolio esistente e all’integrazione di nuovi attori sul
mercato, che vengono visti, così sottolinea il Dott. Paolo Marcucci, Amministratore Delegato della Kedrion SpA, come una opportunità ed un vantaggio
in termini di cultura, know how ed esperienza11, evidenziando la necessità
11. Fonte: Intervista telefonica all’Amministratore Delegato di Kedrion SpA.
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di raggiungimento del concetto di autosufficienza all’interno dei processi di
raccolta del plasma.
Le aziende che si occupano di plasmaderivati producono principalmente
i seguenti prodotti:
• albumina;
• immunoglobuline polivalenti;
• antitrombina III;
• fattore VIII;
• fattore IX;
• concentrato di complesso protrombinico.
3.3.4. Fase 3: la distribuzione di emocomponenti e di plasmaderivati
Per quanto riguarda la terza fase di distribuzione degli emocomponenti e
dei plasmaderivati è interessante sottolineare che nel caso di questi ultimi si
struttura un mercato duale derivante dalla loro non autosufficienza (paragrafo 3.4).
Gli attori appartenenti al mercato degli emoderivati sono tre:
1. l’azienda incaricata della lavorazione in conto terzi che abbiamo descritto
nella fase precedente;
2. le Regioni che stipulano convenzioni con le aziende produttrici;
3. le aziende che forniscono al sistema sanitario regionale il volume di prodotti plasmaderivati necessari per soddisfare il fabbisogno che non viene
soddisfatto dalla lavorazione in conto terzi.
Questo significa che a fianco dei prodotti derivanti dal plasma italiano
lavorato in conto terzi vi è una fornitura di prodotti provenienti dal circuito commerciale necessari al raggiungimento della soddisfazione del bisogno.

3.4. L’autosufficienza in Italia: la situazione
Al fine di analizzare approfonditamente il sistema trasfusionale italiano
e la produzione e consumo raggiunto nel 2012, è possibile raccogliere i dati
sviluppati all’interno del Programma di Autosufficienza 2012, che individua,
seguendo il Decreto 219/2005, quali sono i consumi storici delle componenti
del sangue, i fabbisogni ed i livelli di produzione necessari dei globuli rossi
e del plasma.
Nel quadriennio 2008-2011 è stato garantito il raggiungimento dell’autosufficienza nazionale per tutti gli emocomponenti labili ad uso clinico
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Fig. 6 – Programma produzione e consumo unità di globuli rossi 2011 e 2012
Regioni e province
autonome
Valle d’Aosta

Produzione
2011

Consumo
2011

Produzione
2012

Consumo
2012

7.071

5.788

7.400

6.100

234.049

200.497

236.297

206.500

75.274

75.481

72.000

71.300

Lombardia

485.862

463.563

480.000

468.500

PA Trentino

21.516

21.230

22.000

21.950

PA Bolzano

25.279

24.524

25.200

24.790

Friuli Venezia Giulia

73.451

65.926

73.000

66.950

Veneto

258.546

243.687

258.546

243.834

Emilia Romagna

252.341

246.397

251.000

246.500

Toscana

180.442

179.677

182.000

184.100

Umbria

44.171

44.293

44.500

44.000

Piemonte
Liguria

Marche

76.580

77.080

78.020

77.163

195.451

219.958

200.000

219.300

Sardegna

71.771

115.342

76.800

115.460

Abruzzo

51.888

52.085

52.800

53.000

Lazio

Campania

149.799

149.159

150.000

146.500

Molise

13.669

13.236

14.500

14.070

Puglia

155.866

149.800

156.000

152.900

26.696

22.807

28.000

23.360

Basilicata
Calabria
Sicilia
S.T. Forze Armate
TOTALE

64.639

64.370

69.544

64.700

186.891

191.971

188.727

189.932

1.885

783

2.800

1.120

2.653.137

2.627.654

2.669.134

2.642.029

Fonte: CNS Programma per l’autosufficienza 2012.

(globuli rossi, plasma e piastrine)12, mentre a livello regionale esiste ancora una certa disomogeneità in termini di autosufficienza. Il mantenimento della autosufficienza è stato garantito tramite la possibilità di scambio
interregionale tra Regioni con produzione in eccedenza e Regioni carenti.
Ben diversa è, invece, la situazione per quanto riguarda la produzione di
plasma derivati, in cui è presente una variabilità elevata a livello regionale,
raggiungendo una estrema disomogeneità quantitativa e qualitativa. Ripor12. CNS “Programmazione Autosufficienza Nazionale del Sangue 2011”, Roma 18 aprile 2011.
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Fig. 7 – Programma invio plasma alla lavorazione farmaceutica per la produzione di medicinali plasmaderivati 2010 2011 e 2012
Regioni e Province
autonome
Valle d’Aosta
Piemonte
Liguria

kg Plasma 2010

kg Plasma 2011

Programma 2012

2.832

2.908

2.900

71.682

69.736

72.000

21.378

19.862

21.000

141.756

142.766

142.000

PA Trentino

6.384

6.752

7.000

PA Bolzano

6.762

7.808

7.300

Friuli Venezia Giulia

27.840

27.915

27.500

Veneto

83.583

85.658

86.359

Emilia Romagna

79.530

81.331

79.000

Toscana

67.346

69.512

72.000

Lombardia

Umbria

8.526

8.964

9.100

Marche

28.801

26.938

31.000

Lazio

26.050

29.141

31.000

Sardegna

11.971

13.082

13.556

Abruzzo

14.999

16.267

17.400

Campania

20.705

20.787

20.000

Molise

3.125

3.193

3.150

Puglia

34.091

34.461

35.000

Basilicata

6.542

6.492

6.500

Calabria

13.076

12.868

15.000

Sicilia

43.838

43.088

50.000

291

509

600

721.108

729307

749.365

S.T. Forze Armate
ITALIA

Fonte: CNS Programma per l’autosufficienza 2012.

tiamo, per completezza di informazioni e analisi della domanda, i dati di
produzione e consumo di unità di globuli rossi nel 2011 e nel 2012 (CNS,
Programma di Autosufficienza 2012).
Come è possibile evincere dalla tabella il tasso di variazione della produzione dei globuli rossi tra il 2011-2012 è dello 0,5% su scala nazionale a
fronte di una variazione di consumo dello 0,5% mantenendo la stessa percentuale di unità non utilizzate (1,8-1,9% delle unità di globuli rossi). Questo
delinea la presenza di una autosufficienza nazionale che può essere garantita solo tramite una corretta redistribuzione delle eccedenze interregionali,
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distribuzione che necessita una elevata integrazione tra diversi sistemi regionali che molto spesso presentano diversi livelli quantitativi e qualitativi.
L’autosufficienza, infatti, come sottolinea il Direttore del Centro Nazionale
Sangue, Dott. Giuliano Grazzini, non deve essere solamente quantitativa, ma
deve essere anche qualitativa. “L’autosufficienza non può essere disgiunta
da un percorso qualitativo. Inoltre l’autosufficienza deve essere raggiunta
in termini di standardizzazione dei prodotti”13 nelle diverse realtà locali. Se
consideriamo invece la tabella relativa alla plasma derivazione (fig. 7) è possibile affermare che diversa è la situazione della raccolta del plasma per l’invio in conto lavorazione alle aziende. Il nostro Paese è, infatti, lontano dal
raggiungimento dell’autosufficienza. La variazione nella produzione 20082011 ha previsto un aumento del 20% del plasma destinato alle aziende, è
possibile però notare un forte squilibrio tra le Regioni che prevedono la possibilità di raccogliere prodotti destinati al conto lavorazione e quelle invece
come ad esempio le Regioni del Sud che presentano un basso livello di autosufficienza di plasma poiché, in alcune realtà, è carente la gestione della
raccolta.
Fig. 8 – Domanda di plasmaderivati
450000
Albumina

400000
350000

Immunoglobuline ad uso
sottocutaneo

300000
250000

Antitrombina

200000

Fattore VIII

150000
100000

Fattore IX

50000

Complesso protrombinico

0
2008

2009

2010

2011

Fonte: Rapporto ISTISAN 12/53.

Se valutiamo invece i dati di consumo dei principali “medicinali plasma
derivati” (fig. 8) si nota che è necessario operare anche su questo versante
al fine di raggiungere una prospettica autosufficienza, soprattutto perché
alcuni medicinali plasma derivati sono fondamentali per il raggiungimento
di una risposta a diverse tipologie di malattie e in particolare le malattie
rare.
13. Fonte: Intervista al Direttore del Centro Nazionale Sangue.
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Nel grafico (fig. 9) sottostante si legge la valutazione di autosufficienza
teorica e autosufficienza effettiva che mettono in rapporto l’offerta teorica
con la domanda di SSN e l’offerta effettiva per tutti i medicinali plasma derivati14.

Confronto
tra autosufficienza
Fig. 9 – Confronto
tra autosufficienza
effettiva eeffettiva
teorica
140000000
120000000
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60000000
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e teorica

antitrombina

fattore IX/complesso
protrombinico

fattore VIII

immunoglobulina
umana uso
endovenoso

albumina

offerta effettiva
offerta teorica

Fonte: Rapporto ISTISAN 12/53.

Si sottolinea che si è di fronte ad un bivio e in un momento di cambiamento organizzativo che pervade le tre fasi del sistema sangue e che dovrà
portare:
• da una parte ad una riorganizzazione derivante dalla necessaria applicabilità delle Direttive Europee;
• dall’altra parte ad un miglioramento per raggiungere l’autosufficienza dal
punto di vista qualitativo e quantitativo in termini di emocomponenti (autosufficienza qualitativa) e plasma derivati (autosufficienza qualitativa e
quantitativa).
Si ritiene importante inoltre la visione sul livello di autosufficienza e
individuare quali sono le regole e gli spunti derivanti dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) che prende in valutazione l’intero sistema
europeo (fig. 10).

14. Nel rapporto ISTISAN l’autosufficienza teorica ed effettiva vengono definite: “Per autosufficienza teorica, in questo documento, si intende il rapporto percentuale tra offerta teorica e domanda SSN. Per autosufficienza effettiva si intende, invece, il rapporto percentuale tra
offerta effettiva e la domanda SSN”. Pag. 18, Rapporto ISTISAN.
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Fig. 10 – Screenshot sull’Europa – Le regole dell’OMS
90% delle persone che sono eleggibili per la donazione attualmente non donano
Le donazioni di sangue hanno una vita corta, per questo è necessario
incentivare la donazione regolare
A causa di una diminuzione della disponibilità del sangue e un aumento
dell’anzianità della popolazione, l’età limite per la donazione sta diventando
maggiormente flessibile. Il limite standard di donazione è 18-65, ma in alcuni
paesi europei è 17-70
I donatori regolari sono individui che donano almeno due volte all’anno
regolarmente. È dimostrato che sono i donatori maggiormente sicuri.
Hanno la possibilità di avere una valutazione sanitaria ogni donazione
e dimostrano di avere uno stile di vita salutare
La prevalenza di markers di infezioni nel sangue può variare da 0,001% a 7,5%
a seconda della categoria di donatori
È statisticamente dimostrato che una unità di sangue intero donato può salvare
fino a tre vite, attraverso la separazione e l’uso separato dei suoi componenti.
Raggiungere il 100% di donazioni volontarie e non remunerate è stato il più
importante avanzamento nel campo negli ultimi 50 anni.
30 Paesi nella regione Europea hanno raggiunto più del 90% di donazioni
volontarie e non remunerate, tra questi 27 hanno raggiunto 99-100%.
Il numero medio di donazioni tra le regioni Europee varia tra 6 a 67.6 per 1000
abitanti, la Danimarca ha il più alto tasso di donazione.
Al fine di essere autosufficiente si stima che un Paese dovrebbe mantenere una
media minima di 20-25 donatori ogni 1000 abitanti. I bisogni nazionali dipendono
dai tassi di epidemiologia della popolazione e dalla tecnologia presente.
Donare sangue regolarmente produce un beneficio per la salute del donatore.
Fonte: Fact sheets World health Organization.

3.5. I quattro livelli dell’analisi SWOT
A fronte quindi di una valutazione e una presentazione del sistema sangue
italiano, l’analisi si concentra particolarmente su quali sono i punti di forza,
i punti di debolezza, le opportunità e le minacce che è possibile riscontrare
oggi all’interno del sistema, partendo dall’analisi che gli stessi attori effettuano (SWOT Analysis)15. Tramite uno studio qualitativo delle interviste e
dei questionari completati da esperti (key informant), appartenenti al sistema
sangue ovvero i Responsabili delle Strutture Regionali di Coordinamento (n
= 14), il Direttore del Centro Nazionale Sangue, il Presidente della Società
Italiana di Medicina Trasfusionale e di Immunoematologia, l’Amministrato15. Humphrey, Albert (December 2005). “SWOT Analysis for Management Consulting”.
SRI Alumni Newsletter (SRI International).
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re Delegato della Kedrion SpA, i medici che operano all’interno di Unità di
Raccolta e di Servizi Trasfusionali, i soci donatori che appartengono ad AVIS
e che operano all’interno delle sedi associative o dei Servizi Trasfusionali, è
stato possibile individuare differenti e specifiche SWOT Analysis che sono
applicabili ai seguenti quattro livelli di operatività del sistema già anticipati
nell’introduzione di questo capitolo:
• livello globale: il sistema sangue in tutte le sue componenti ovvero il sistema sangue nella sua complessità sistemica tramite una analisi dei questionari e delle interviste ai key informant protagonisti del sistema;
• livello complessivo associativo: focus sulla parte di sistema sangue afferente alle Associazioni o Federazioni di donatori tramite una analisi dei
questionari e delle interviste key informant esterne alle Associazioni che
si focalizzano principalmente sulle attività svolte dalle Associazioni a livello locale;
• livello raccolta associativa: focus sulle Unità di Raccolta tramite una
analisi dei questionari dei medici che operano all’interno del sistema (sia
associativo che non);
• livello donatori: focus sulla valutazione da parte dei donatori tramite una
analisi dei questionari sottoposti ai donatori con particolare attenzione ai
risultati derivanti dalle problematiche riscontrate nei loro processi di donazione.
3.5.1. La SWOT analysis globale del sistema
La SWOT analysis a livello complessivo presenta una particolarità che
sottolinea “il grado di cambiamento e sfida” che il sistema sangue e i suoi
attori stanno affrontando. Infatti, come è possibile notare dalla fig. 12, vi è
un focus maggiore sui punti di debolezza e sulle criticità del sistema sangue
piuttosto che sui punti di forza. Questa affermazione denota un buon livello
di maturità degli attori del sistema sangue che ragionano su quelle che possono essere le sfide da affrontare affinché possa esserci una incentivazione dei
punti di forza. Si sottolinea, inoltre, che, anche se i punti di forza sono pochi,
tutto ciò non deriva dalla loro mancanza bensì dalla necessità di focalizzarsi maggiormente su quali sono le sfide future. Si ricorda che la valutazione
della SWOT deriva da interviste e riflessioni dei key informant, protagonisti
a 360 gradi del sistema.
Come si evince dai punti di forza, il sistema italiano ha un assetto che
ha iniziato a modificarsi nel 2005, partendo con largo anticipo rispetto alla
pianificazione per il raggiungimento di una riorganizzazione del sistema
nel 2015. Questo sicuramente ha portato alla possibilità di attivare una serie di adempimenti che supporteranno l’accreditamento dal punto di vista
europeo.
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Fig. 11 – SWOT Analysis del sistema sangue
Punti di debolezza Sistema Sangue

Punti di forza Sistema Sangue
•

•

•

Pianificazione politica attivata con anticipo che ha permesso di prendere in
considerazione il processo di autosufficienza.
Sistema composito tra diversi attori che
dovranno trovare sinergie congiunte al
fine di attivare una riorganizzazione efficace ed efficiente.

•
•
•
•
•

Minacce

Opportunità
•

Frammentazione interna al sistema
sangue (poca concentrazione dei Servizi Trasfusionali, Associazioni, Centri lavorazione e validazione) che porterà ad
una necessaria riorganizzazione.
Scarsa programmazione e controllo per
la valutazione delle esigenze relative
alla necessità di sangue.
Difficoltà nell’adeguamento ai requisiti
minimi (sia dal punto di vista qualitativo,
sia dal punto di vista temporale).
Resistenza al cambiamento e alla riorganizzazione (problema di cultura organizzativa).
Mancanza di coordinamento tra diversi
livelli istituzionali, attori del sistema sangue, Associazioni.
Scarsa attenzione alla qualità dei prodotti relativi all’autosufficienza (troppo
focus sulla quantità e attivazione di una
disomogeneità qualitativa).

•

Necessario raggiungimento dell’accreditamento e dei nuovi requisiti minimi.

•
•
•

Spending review e crisi economica
all’interno degli enti pubblici.
Differenza derivante dai diversi livelli di
sanità all’interno delle Regioni (disomogeneità di produttività ed efficienza).
Scarsa attenzione da parte del decisore nei confronti degli organi istituzionali
inerenti al sistema sangue.
Mancanza di una scuola dedicata alla
specializzazione legata alla medicina
trasfusionale.

Fonte: Elaborazione Cergas.

L’accreditamento è un tema controverso: da una parte viene visto come
una opportunità di riorganizzazione efficace ed efficiente per la gestione
dell’autosufficienza, dall’altra parte però viene visto come vincolo organizzativo e come investimento economico che rischierà di ledere la composizione del sistema e i passi necessari per arrivare all’autosufficienza. Questo
sicuramente è un tema critico e rappresenta una sfida per il futuro del sistema
trasfusionale italiano che dovrà equilibrare una riduzione delle risorse economiche, fatto endemico della crisi economica, un necessario miglioramento
e una riorganizzazione del sistema derivante da obblighi di legge.
Prendendo in considerazione invece i punti di debolezza interni, è possibile sottolineare i seguenti temi critici che devono essere affrontati per riuscire ad attivare un processo di cambiamento efficace ed efficiente.
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• La frammentazione all’interno delle diverse fasi del sistema sangue
non garantisce il raggiungimento di un’autosufficienza qualitativa e quantitativa; tale frammentazione porta ad una maggiore difficoltà di integrazione tra diversi attori, ad una scarsa programmazione e ad uno scarso
controllo che potrebbe garantire una maggiore efficacia ed efficienza.
• La resistenza organizzativa al cambiamento che deriva da una cultura
che difficilmente prevede l’accettazione di un cambiamento organizzativo, che potrà portare ad un diverso bilanciamento e ad una diversa allocazione di risorse e quindi anche di responsabilità.
• La difficoltà nell’adeguamento ai requisiti minimi che riprende la necessità di trovare un equilibrio tra possibili difficoltà economiche e necessità derivanti dalle Direttive Europee, questo punto di debolezza è strettamente integrato con la necessità di riuscire a raggiungere un alto livello di
qualità omogenea relativa all’autosufficienza sul territorio.
A fianco di questi punti di debolezza è necessario sottolineare quali minacce derivano dall’esterno, e che potrebbero minare il percorso di cambiamento che è necessario attuare nei prossimi anni.
La prima minaccia deriva proprio dall’assetto economico attuale, che prevede un ridimensionamento drastico delle risorse e la necessità di riprogettare la spesa e riprogrammare i servizi (spending review). Sarà difficile attivare
dei cambiamenti strutturali per raggiungere l’accreditamento e sarà difficile
ipotizzare di mantenere la numerosità e la capillarità del sistema attuale.
La seconda minaccia deriva dalla diversità dei sistemi sanitari che sicuramente si rispecchia all’interno delle gestioni dei sistemi trasfusionali regionali, sottolineando la presenza di elementi di criticità elevate dal punto di
vista trasfusionale nelle Regioni che presentano le maggiori problematicità
sanitarie.
La terza minaccia, molto importante, è il basso livello di attenzione rilevata da parte dei decisori politici, che ha portato in alcune realtà alla mancata
istituzione di organi istituzionali necessari per il buon funzionamento del sistema (come ad esempio il Comitato del Buon Uso del sangue o il sostegno
solo parziale in alcune Regioni alle attività della Struttura Regionale di Coordinamento).
Infine, come quarta criticità esterna, il sistema trasfusionale non è considerato come disciplina di specializzazione a se stante, diminuendo l’incisività di tale disciplina.
3.5.2. La SWOT analysis a livello associativo complessivo
La SWOT analysis a livello associativo, come si evince dalla fig. 12, presenta le stesse minacce e opportunità espresse del sistema complessivo in
quanto, come è già stato sottolineato, le Associazioni e le Federazioni di do71

Fig. 12 – SWOT Analysis del sistema associativo complessivo
Punti di forza Associazioni
•

•

•
•
•
•

Punti di debolezza Associazioni

Capillarità territoriale: presenza diffusa
sul territorio che permette una maggiore sensibilizzazione e una maggiore attrazione dei donatori.
Integrazione tra Associazioni e sistemi
trasfusionali sia a livello di programmazione sia a livello di sistema informativo.
Particolare attenzione ad una sensibilizzazione sul territorio efficace anche
nella fidelizzazione.
Attenzione alla strutturazione di una
chiamata efficace dedicata ai donatori.
Mediatori di etica e cultura.
Importanti realtà per presidio “sociale e
politico” del territorio.

•

•
•

•
•
•
•

Opportunità
•

•

•

Scarsa programmazione e controllo
per la valutazione delle esigenze relative alla necessità di sangue (mancata
risposta ad emergenze o limitata programmazione).
Eccessivo focus sulla raccolta, attenzione limitata ad attività di sensibilizzazione e chiamata.
Mancanza di coordinamento e integrazione tra Associazioni e tra Associazioni e sistemi trasfusionali (alcune
Regioni).
Elevata frammentazione sul territorio in
particolare per il sistema di raccolta.
Resistenza al cambiamento e alla riorganizzazione (cultura organizzativa).
Scarsi incentivi alla formazione.
Necessità di modernizzazione della
chiamata in termini di efficacia ed efficienza.
Minacce

Pianificazione politica attivata con anticipo che ha permesso di prendere in
considerazione il processo di autosufficienza.
Sistema composito tra diversi attori
che dovranno trovare sinergie congiunte al fine di attivare una riorganizzazione efficace ed efficiente.
Necessario raggiungimento dell’accreditamento e dei nuovi requisiti minimi.

•
•
•

Spending review e crisi economica
all’interno degli enti pubblici.
Differenza derivante dai diversi livelli di
sanità all’interno delle Regioni.
Scarsa attenzione da parte del decisore istituzionale nei confronti degli organi istituzionali inerenti al sistema sangue.

Fonte: Elaborazione Cergas.

natori sono integrate a pieno titolo (legislativo ed organizzativo) all’interno
del sistema sangue. In questo caso, è interessante sottolineare che la visione
dei punti di forza e debolezza delle Associazioni/Federazioni deriva da attori e fattori esterni alle stesse che però partecipano in modo fondamentale al
sistema sangue16.
I punti di forza delle Associazioni/Federazioni individuati dagli attori
esterni alle realtà non profit presentano interessanti prospettive di analisi. Infatti, su tutto il territorio, si nota, come punto di forza la presenza capillare,
che garantisce una sensibilizzazione importante e diffusa.
16. L’analisi invece derivante dalle interviste attuate alle Associazioni sarà presentata
all’interno dei capitoli successivi, che prevedranno una analisi maggiormente approfondita
della realtà associativa.

72

Rilevanti e condivisi sono complessivamente anche i temi relativi alla eticità derivante dal ruolo del non profit all’interno del sistema sangue. Le associazioni vengono considerate “mediatori di etica e cultura” che presentano
un’importante forza dal punto di vista politico, organizzativo e sociale e che
garantiscono un processo di dono etico.
Si notano, invece, molte differenze nella valutazione come punto di forza
o di debolezza delle attività svolte dalle Associazioni in termini di sensibilizzazione, marketing e fidelizzazione. È possibile, infatti, evidenziare che
in alcuni territori la chiamata viene considerata come estremamente efficace
e propedeutica ad una organizzazione integrata con le attività del Servizio
Trasfusionale, mentre in altre aree geografiche si individua la chiamata come
strumento non efficace in quanto spesso vengono utilizzati strumenti poco
innovativi che non supportano la fidelizzazione del donatore.
Oltre la scarsa innovazione o la scarsa efficacia della chiamata, in alcune zone si individuano come criticità una eccessiva attenzione alla raccolta
che molto spesso distoglie dalla attività di sensibilizzazione e fidelizzazione e una bassa integrazione con gli altri attori del sistema. Anche nel caso
delle Associazioni/Federazioni, si rileva una scarsa propensione al cambiamento ed una resistenza alla riorganizzazione, con una presenza elevata di
frammentazione territoriale che ha un peso economico soprattutto in termini
di raccolta. Infine, viene individuata come criticità, lo scarso incentivo alla
formazione delle risorse volontarie e non attivate all’interno delle organizzazioni non profit.
3.5.3. La SWOT analysis a livello sanitario associativo
Oltre alla valutazione derivante dagli attori esterni all’Associazione si
è ritenuto fondamentale sottoporre un questionario ai medici che lavorano
all’interno delle Unità di Raccolta (diverse tipologie) e/o dei Servizi Trasfusionali al fine di individuare quali erano i punti di forza e i punti di debolezza che riscontravano all’interno dei propri luoghi di lavoro o di volontariato.
Come è possibile leggere nella fig. 13 il punto di forza rilevato maggiormente all’interno delle Unità di Raccolta è rappresentato dalla disponibilità e
professionalità del personale volontario e non volontario, sia nell’organizzazione di attività di supporto alla donazione sia nello svolgimento dell’attività
di donazione relativa. È possibile quindi definire che tutte le attività dedicate
all’integrazione del donatore sono considerate come un punto di forza importante delle Associazioni.
Altri due punti di forza delineati dai medici corrispondono alla capacità
di integrazione organizzativa interna, tra volontari e dipendenti, tra consiglio
direttivo e donatori, l’efficacia costituita dalle attività di sensibilizzazione e
la capacità di integrarsi attivamente con i diversi attori del sistema sangue.
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Fig. 13 – I punti di forza
49

17
4

2

1
Investimento in formazione

6

Coinvolgimento dei giovani

Efficacia nella chiamata

6

Capillarizzazione

Collaborazione con attori del
territorio

Sensibilizzazione efficace

Integrazione organizzativa e
qualità dirigenti

Disponibilità dei volontari e
coinvolgimento dei donatori

7

Utilizzo di nuove tecnologie

12

Numerosità degli associati

12

Fonte: Elaborazione Cergas – Questionario medici.

È possibile quindi riassumere che i punti di forza delineati dai medici,
relativamente alle attività associative svolte principalmente nelle sedi di raccolta, sono i seguenti:
• disponibilità e professionalità dei volontari e non volontari nelle attività
di donazione e supporto alla donazione: il donatore viene “messo al centro” ed integrato in un percorso di valorizzazione della donazione;
• integrazione organizzativa tra i diversi responsabili delle diverse attività
svolte all’interno di una Unità di Raccolta: l’organizzazione è supportata
e integrata tra dirigenti, medici e volontari garantendo una unitarietà efficiente ed efficace;
• collaborazione con attori del sistema sangue e in particolare con le Aziende Ospedaliere e i relativi Servizi Trasfusionali per lo sviluppo di attività
efficaci ed efficienti;
• sensibilizzazione efficace sul territorio tramite i progetti di marketing e
sensibilizzazione culturale che le Associazioni attivano sul territorio.
Se si considerano i punti di debolezza individuati all’interno dell’Associazione, è possibile notare una maggiore variabilità delle risposte, individuando differenti tematiche che riportiamo nella loro completezza nella
fig. 14.
Si ritiene però fondamentale concentrarsi sulla parte di criticità e debolezze che sono state individuate trasversalmente da più medici (fig. 15). Come è
possibile leggere nella fig. 15 uno dei punti di criticità maggiori, individuato
anche come punto di forza è rappresentato dall’integrazione con i diversi attori del sistema sangue.
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Fig. 14 – I punti di debolezza
Punti di debolezza
Poca collaborazione con attori del sistema sangue
Difficoltà nella programmazione
Turnover di personale
Resistenza al cambiamento
Difficoltà nell’adeguarsi all’accreditamento
Lontananza fisica dal donatore
Mancata formazione del personale
Mancanza di strutture innovative (spazi e tecnologie)
Mancata educazione e sensibilizzazione
Difficoltà demografiche
Nessuna criticità
Chiamata poco efficace
Frammentazione
Mancata integrazione organizzativa interna
Scarsità dell’organico e scarsità fondi
Difficoltà nel reperimento dei giovani
Burocratizzazione dell’attività
Fonte: Elaborazione Cergas – Questionario medici.

Infatti è un tema che necessita una riflessione derivante dai rapporti che
vengono instaurati all’interno delle Aziende Ospedaliere; la mancata creazione di attività di integrazione è un punto di debolezza che deve essere rivisitato per trasformare l’integrazione in un punto di forza. Altri punti di debolezza importanti derivano dalla mancanza di strutture innovative ed adeguate
sia dal punto di vista di spazio fisico sia dal punto di vista tecnologico e informatico, che si collega strettamente alla mancanza di fondi e di organico
e alla difficoltà nel raggiungimento dell’accreditamento. Punti di debolezza
sono presenti anche nell’organizzazione interna all’attività, a causa di resistenza al cambiamento, bassa formazione e difficoltà nel reperimento dei
giovani.
È possibile quindi riassumere che i punti di debolezza delineati dei medici relativamente alle attività associative svolte principalmente nelle sedi di
raccolta, sono i seguenti (fig. 15):
• poca collaborazione e integrazione con gli altri attori del sistema sangue
e in particolare con le Aziende Ospedaliere e i relativi Servizi Trasfusio75

	
  

Fig. 15 – Punti di debolezza
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Fonte: Elaborazione Cergas – Questionari medici.

Fig.	
  17	
  Elaborazione	
  CeRGAS-‐	
  Questionari	
  Medici	
  

nali per lo sviluppo di attività efficaci ed efficienti: questo significa che
in alcune
Unità diche	
  
Raccolta
integrazione
funzionale
con
i SerÈ	
   possibile	
  
quindi	
   riassumere	
  
i	
   punti	
   di	
   manca
debolezza	
  una
delineati	
  
dei	
   medici	
   relativamente	
  
alle	
  
attività	
  
vizi
Trasfusionali
e
ciò
mina
l’attività
di
raccolta
sangue
mirata;
questo
associative	
   svolte	
   principalmente	
   in	
   Unità	
   di	
   raccolta	
   (gestite	
   sia	
   dalle	
   associazioni	
   sia	
   dai	
   sistemi	
  
sicuramente può rappresentare una criticità molto importante, perché solo
trasfusionali),	
  sono	
  i	
  seguenti:	
  
tramite la sinergia tra i diversi attori è possibile individuare percorsi di effi• cacia
ed efficienza;
Poca	
  collaborazione	
  e	
  integrazione	
  con	
  gli	
  altri	
  attori	
  del	
  sistema	
  sangue	
  e	
  in	
  particolare	
  con	
  le	
  
• bassa
integrazione
tra iper	
  
responsabili
delle
diverse
attività
aziende	
  
ospedaliere	
  e	
  i	
  rorganizzativa
elativi	
  centri	
  trasfusionali	
  
lo	
  sviluppo	
  di	
  attività	
  
efficaci	
  
ed	
  efficienti:	
  
svolte
all’interno
di
una
Unità
di
Raccolta:
questa
criticità
comprende
questo	
  significa	
  che	
  in	
  alcune	
  unità	
  di	
  raccolta	
  manca	
  una	
  integrazione	
  funzionale	
  con	
  i	
  centri	
  
la difficoltà nel reperimento dei giovani, scarsità di organico, e una alta
trasfusionali	
   andando	
   a	
   minare	
   l’attività	
   di	
   raccolta	
   sangue	
   mirata,	
   questo	
   sicuramente	
   può	
  
resistenza al cambiamento. La prima criticità ovvero il ricambio generarappresentare	
  una	
  criticità	
  molto	
  importante,	
  perché	
  solo	
  tramite	
  la	
  sinergia	
  tra	
  i	
  diversi	
  attori	
  
zionale
comporta il rischio di non continuità dell’Associazione, è vitale
è	
  possibile	
  individuare	
  
efficacia	
  ed	
  efficienza;	
  
e fondamentale
chepercorsi	
  
vi siadi	
  l’accompagnamento
ad un ricambio generazio• Bassa	
  
organizzativa	
  
tra	
   i	
   diversi	
  
diverse	
  
ttività	
  possa
svolte	
   all’interno	
  
nale
cheIntegrazione	
  
garantisca
la possibilità
diresponsabili	
  
crescitadelle	
  
futura
e ache
impattare
sulla
cultura
che si
può rivelare
avversa
al cambiamento.
di	
   una	
  
unità	
   di	
  organizzativa
raccolta:	
   questa	
   criticità	
  
comprende	
  
la	
   difficoltà	
  
nel	
   reperimento	
  
dei	
   giovani,	
  
Unascarsità	
  di	
  organico,	
  e	
  una	
  alta	
  resistenza	
  al	
  cambiamento,	
  la	
  prima	
  criticità	
  ovvero	
  il	
  ricambio	
  
ulteriore criticità deriva dalla scarsità di organico che è strettamente
collegata
alla comporta	
  
crisi economica;
generazionale	
  
il	
   rischio	
   di	
   non	
   continuità	
   dell’associazione,	
   è	
   vitale	
   e	
   fondamentale	
  
• difficoltà relativa alle strutture, al raggiungimento dell’accreditamento
90	
   e
all’implementazione di attività innovative: queste difficoltà derivano 	
   sia
dalla mancanza di organico, sia dalla resistenza al cambiamento, ma so	
  

76

	
  

prattutto dalla scarsità di fondi presenti sul territorio, queste criticità quindi rischiano di minare il processo di cambiamento necessario per il 2014,
incentivando tutti gli attori del territorio a valutare come implementare le
attività che portino all’accreditamento senza la possibilità di investimenti
economici ingenti.
3.5.4. La SWOT analysis e la valutazione dei donatori
Come ultima valutazione di analisi dei punti di forza e di debolezza presenti all’interno del sistema sangue, si è ritenuto importante inserire una parte di analisi derivante dai questionari completati dai soci donatori dell’Avis,
in cui era richiesta l’identificazione di eventuali problematiche dal punto di
vista della donazione17.
È particolarmente interessante identificare il risultato derivante dall’identificazione di eventuali problematiche riscontrate nella donazione. Solamente il 4% del campione intervistato ha identificato delle problematiche legate
al processo di donazione, questo individua quindi che i donatori non riscontrano particolari punti di debolezza nel loro processo di donazione e nel loro
rapporto con l’Associazione. All’interno del 4% è possibile comunque definire quali sono state le criticità riscontrate, criticità che vengono riassunte
all’interno della fig. 16 in ordine di consenso.
Fig. 16 – Criticità e problematiche
Criticità e problematiche
Lunghe file d’attesa
Poca attenzione ai donatori
Lentezza nella selezione
Orari non flessibili
Difficoltà con i medici/infermieri
Difficoltà fisiche
Scarsa igiene
Fonte: Elaborazione Cergas – Questionario soci donatori.

Si evidenzia, per concludere, la scarsa significatività di questi ultimi dati
derivante dal numero basso di risposte di chi ha presentato problematiche
con la donazione, si ritiene quindi particolarmente interessante e significativo che le criticità e i punti di debolezza individuati dagli esperti interni al
sistema non vadano ad impattare sulla valutazione dei donatori.
17. Vedere capitolo 2 per l’introduzione al campionamento dei soci donatori.
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3.6. Conclusioni
Questo capitolo fornisce un’analisi generale riguardante il sistema trasfusionale italiano. Indubbiamente molti passi in avanti sono stati fatti negli
ultimi dieci anni, sia dal punto di vista dell’autosufficienza di emocomponenti sia dal punto di vista dello sviluppo di politiche afferenti al sistema trasfusionale. È importante, però, sviluppare la consapevolezza di essere in un
momento di cambiamento profondo del sistema, cambiamento dettato dalle
normative europee, dalla ricerca del raggiungimento di una autosufficienza
non solo quantitativa ma anche qualitativa. Il percorso quindi che gli attori
presenti nelle tre fasi di processo identificate si trovano ad affrontare è un
percorso sfidante che vedrà cambiamenti sostanziali nei prossimi anni.
A fianco dell’opportunità e dello sforzo collegato al recepimento degli
standard di accreditamento vi sono fattori non indifferenti che costituiscono
una sfida futura, da una parte la crisi economica che porta alla necessità di
attivare dei processi di razionalizzazione ed efficientamento, mantenendo la
ricerca di uno standard qualitativo alto, dall’altra parte il mutamento demografico che a causa dell’invecchiamento della popolazione e del crollo di natalità porterà ad un cambiamento del bisogno e dell’offerta di sangue.
Per affrontare queste sfide e per riuscire a raggiungere l’autosufficienza
qualitativa e quantitativa sia degli emocomponenti sia dei plasmaderivati è
importante complessivamente investire sui punti di forza del sistema, limitando e monitorando i punti di debolezza critici. Sarà, quindi, importante da
una parte tutelare la capacità di sensibilizzare, integrare, supportare il donatore nella sua esperienza, ma sarà altrettanto importante investire per limitare
le criticità di integrazione tra i diversi attori del sistema trasfusionale, limitare la resistenza al cambiamento, la frammentazione e la difficoltà nella programmazione che viene rilevata.
Molto importante diventa, quindi, un ruolo di integrazione tra i diversi attori a diversi livelli istituzionali, perché solamente tramite l’identificazione
di processi sinergici sarà possibile tutelare il raggiungimento di una autosufficienza qualitativa e quantitativa basata su valori etici e culturali legati alla
concezione di dono.
Nei prossimi capitoli si effettuerà un’analisi di uno degli attori principali,
Avis, all’interno del sistema sangue, attore che influenza e integra le decisioni di policy all’interno di diversi livelli istituzionali. Partendo quindi da
una analisi di quelli che sono i punti di forza e di debolezza di questo attore
è possibile andare ad evidenziare, studiare e analizzare quali sono le caratteristiche, le funzioni e l’organizzazione aziendale che un attore eterogeneo e
multilivello come Avis presenta.
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4 L’Associazione, i numeri, i modelli
organizzativi e i soci donatori
di Francesca Calò, Giorgio Fiorentini

4.1. Introduzione
AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) esprime una rappresentazione dell’assetto globale di sistema come uno degli attori fondamentali
all’interno del sistema trasfusionale italiano; questo ruolo si declina dal punto di vista economico, sociale ed aziendale. Il capitolo introduce e commenta
il mondo Avis e ripercorre la storia dell’organizzazione, i numeri riguardanti
la donazione e l’impatto creato dal punto di vista economico e sociale sul
territorio.
La prima parte delinea qual è la storia di Avis e qual è la magnitudo complessiva (ad esempio i numeri di donatori appartenenti all’Associazione, le
variabili gestionali e i ruoli acquisiti), focalizzandosi sui ruoli gestiti a livello
nazionale, regionale e locale che le Associazioni e le Federazioni di volontari assumono all’interno del sistema trasfusionale italiano. Questo evidenzia il ruolo centrale che le Associazioni hanno all’interno delle fasi delineate
nei capitoli precedenti e all’interno dei livelli istituzionali che si profilano in
queste pagine.
La seconda parte di questo capitolo definisce quali sono i sei modelli organizzativi che è possibile riscontrare sul territorio, identificando quali peculiarità e quali differenze sono presenti all’interno dei medesimi, e come tali
modelli presentano sfide e opportunità molto diverse tra di loro, caratterizzando una basilare eterogeneità del sistema trasfusionale.
A fianco di questa analisi vi è un focus su indicatori di efficacia, efficienza e prossimità territoriale che sono stati costruiti per le Associazioni, garantendo la possibilità di analizzare l’impatto sociale (indicatori di efficacia),
l’impatto economico (indicatori di efficienza) e la loro valorizzazione capillare sul territorio (indicatori di prossimità territoriale).
Infine, l’ultima parte è dedicata ai donatori appartenenti ad Avis e ad analizzare quali sono:
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• le valutazioni del processo di donazione,
• le percezioni nei confronti delle fasi del processo che li coinvolgono,
• le motivazioni sottostanti all’appartenenza all’Associazione.
Basandosi quindi su un campione significativo di risposte sarà possibile
considerare quali sono le caratteristiche, l’attitudine e la percezione dei donatori appartenenti ad AVIS, non solo rispetto all’associazione ma anche rispetto al sistema sangue in generale in quanto il campione è generalizzabile
su tutti i donatori.
L’obiettivo del capitolo è quindi valutare complessivamente l’Associazione, i ruoli che assume all’interno dei diversi livelli istituzionali e tramite queste analisi individuare scenari e temi basilari che dovranno essere affrontati
nei prossimi anni per garantire la continuità e la solidità dell’Associazione.

4.2. Associazione Volontari Italiani Sangue: la storia
L’Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) è un’organizzazione
non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ovvero “un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica1”…
“ed è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Comunali, Provinciali, Regionali – e/o equiparate – di appartenenza”2.
Questi sono i primi due articoli fondamentali dello Statuto di AVIS Nazionale deliberato il 17 maggio 2003 che forniscono l’identità e la mission
dell’Associazione delineando l’identità di Avis e da chi è costituita; la storia
di Avis però risale a circa 85 anni fa quando nel 1926 il dottor Vittorio Formentano lanciò sul Corriere della Sera a Milano, un appello per costituire
un gruppo di volontari per la donazione gratuita di sangue. In quegli anni infatti il sangue veniva fornito a pagamento ed era di un bene di lusso che solo
poche famiglie potevano permettersi; si era lontani da un concetto di livello
essenziale di assistenza che oggi permea il sistema trasfusionale. All’invito
risposero 17 persone che si riunirono nel 1927, dando vita alla prima Associazione Italiana di Volontari del Sangue. Nell’occasione furono delineati gli
obiettivi della futura associazione:
• soddisfare la crescente necessità di sangue dei diversi gruppi sanguigni;
• avere donatori pronti e controllati;
• lottare per eliminare la compravendita di sangue.
L’Associazione si costituì ufficialmente a Milano nel 1929 e il fondatore,
dedicò la vita a costruire e diffondere un sistema di donazione di sangue, organizzato, affidabile e controllato, sostituendo quello a pagamento e creando
1. Art. 2 c. 1 Statuto AVIS Nazionale.
2. Art. 1 Statuto AVIS Nazionale.
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il primo step per l’implementazione di un modello organizzato. Tralasciando
l’analiticità e l’anedottica storica,dopo il periodo fascista, AVIS venne riconosciuta dallo Stato con la Legge n. 49 nel 19503. Il 24 Maggio del 1953,
fu inaugurata la prima autoemoteca fiorentina sul sagrato della cattedrale di
Santa Maria del Fiore. Nel 1954, a Firenze, fu inaugurato da Avis il primo
Centro Trasfusionale della Toscana, diventato poi “qualificato” come centro
regionale trasfusionale del sangue. La prima settimana di donazione si tenne
a Roma nel 1955 ed erano presenti 2 autoemoteche, quella di Milano e quella di Firenze. Gli anni ’70 rappresentarono il momento di maggiore espansione per l’Associazione e furono create le sedi regionali e si moltiplicarono
le sedi provinciali e comunali. Nel 1970 fu quindi emanato un nuovo statuto
associativo che prevedeva la possibilità di costituire Avis Regionali, cui era
demandato il compito di coordinare le realtà locali, raccordandosi con l’Associazione Nazionale.
Lo Statuto è stato modificato nuovamente nel 2003 portando alcuni cambiamenti significativi. Nello Statuto del 2003 è definita la mission dell’associazione e quali sono gli obiettivi che si propone di perseguire (fig. 1).
Fig. 1 – Articolo 2 Comma 3 Statuto AVIS Nazionale
Articolo 2 – Comma 3
Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale, dei massimi livelli di
sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue.
Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale.
Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini.
Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio
nazionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative
e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti.
Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello comunitario ed internazionale.
Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo.
Promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale.

3. http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto;jsessionid=GA88uYILnKLHa4NU
8DPutw__?completo=si&id=22881.
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Inoltre, lo Statuto delinea quali sono le attività perseguibili da parte delle
Associazioni locali, gli organi di governance ovvero le loro caratteristiche
costitutive e le attività da perseguire (per maggiori approfondimenti riguardanti gli organi di governance vedere paragrafo 4.4).
Nel regolamento, invece, che è stato aggiornato nel 2012 si dispone relativamente ai diritti e doveri dei soci, le modalità di partecipazione alla vita
associativa, il funzionamento e le competenze degli organi di governance e
le norme relative all’elezione.
È possibile, quindi, evincere che l’Associazione nata da un medico 86
anni fa, tramite la chiamata alla donazione oggi rappresenta un attore fondamentale nel perseguimento dell’autosufficienza, attore che basa e permea il
suo operato sul concetto etico di dono, perseguendo un’attività di sensibilizzazione, promozione del volontariato e attivazione di un’educazione sanitaria capillare sul territorio italiano.

4.3. AVIS: I numeri e i trend dei donatori
AVIS oggi è presente su tutto il territorio nazionale con una struttura ben
articolata, suddivisa in 3.227 sedi Comunali, 124 sedi Provinciali, 22 sedi
Regionali e AVIS Nazionale.
Ad Avis possono aderire gratuitamente sia coloro che donano periodicamente, volontariamente e anonimamente il proprio sangue sia coloro che,
pur non potendo per motivi di mancata idoneità fare la donazione, collaborano però gratuitamente a tutte le attività di promozione e fidelizzazione. AVIS
è un’Associazione di volontari e i donatori e i suoi dirigenti ricoprono il ruolo di volontari. All’interno delle Associazioni è quindi possibile individuare,
dal punto di vista strettamente operativo, le seguenti figure di riferimento:
• i soci donatori (come da Statuto): sono i donatori appartenenti ad Avis i
quali rivestono il fulcro centrale della donazione volontaria, periodica,
anonima e non remunerata; fanno parte dell’Associazione e a loro sono
dedicate la maggior parte delle attività che le Associazioni svolgono in
termini di fidelizzazione e inclusione;
• i collaboratori: una parte dei soci possono essere ex donatori o persone
che non hanno avuto l’idoneità a donare; questo non li esclude dall’essere
parte dell’Associazione in quanto possono decidere di investire tempo e
professionalità per far crescere la sensibilizzazione sul territorio e l’efficacia degli strumenti di fidelizzazione tramite ad esempio l’organizzazione di eventi, la gestione delle sedi, l’organizzazione della chiamata, costituendo un volontariato attivo che supporta le organizzazioni;
• i dirigenti associativi: ogni Associazione ha un consiglio direttivo i cui
membri sono tutti volontari, che gestisce e ha la responsabilità delle attività strutturate dalle Associazioni, garantendo la continuità organizzativa
delle medesime.
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Fig. 2 – Le sedi Avis sul territorio italiano, dati 2011
Regioni

Sedi
Regionali

Sedi
Provinciali

Sedi
Comunali

Abruzzo

1

4

93

Alto Adige

1		

Basilicata

1

Calabria
Campania

6

Totali

Speciali

Totali2

98		 98
7		

7

2

108

111		 111

1

5

141

147		 147

1

10

55

66		 66

Emilia Romagna

1

9

341

351		

351

Friuli Venezia Giulia

1

3

43

47		

47

Lazio

1

7

196

204		 204

Liguria

1

3

65

69		 69

Lombardia

1

12

651

664

Marche

1

5

130

136		 136

2

666

Molise

1

2

35

Piemonte

1

8

294

303

38		 38

Puglia

1

5

125

131		 131

Sardegna

1

8

153

162		 162

Sicilia

1

8

149

158

Toscana

1

23

159

183		 183

2

1

305

159

Trentino

1

2

47

50		 50

Umbria

1

2

61

64		 64

Valle D’Aosta

1		

Veneto

1

6

334

341

2

343

21

124

3.206

3.351

7

3.358

1		

21

22		

22

1° Totale
Regionale Svizzera
Totale definitivo

22

20

3.227

124

21		

3.373

7

21

3.380

Nei prossimi capitoli del libro, per facilità di comprensione e chiarezza
espositiva, si utilizzerà, la seguente terminologia:
- soci: coloro che rappresentano la totalità degli iscritti;
- donatori Avis: i soci Avis che effettuano le donazioni.
Nel 2011 AVIS aveva all’interno delle sue Associazioni 1.219.705 donatori totali di cui 1.218.673 in Italia (è presente anche una sede in Svizzera)
pari al 71% dei donatori totali sul territorio italiano (fig. 3); i donatori afferenti ad altre Associazioni/Federazioni costituiscono il 15% dei donatori
mentre il restante 14% risulta non iscritto ma donatore diretto all’interno dei
servizi trasfusionali.
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Fig. 3 – I donatori e le Associazioni/Federazioni (dati 2011)
Donatori altre
altre Associazioni/Federazioni
Donatori
associazioni

Donatori AVIS
Donatori non iscritti
14%
15%

71%

Fonte: Elaborazione dati CNS e AVIS.

	
  

Fig. 4 – Le percentuali di penetrazione sul territorio (dati 2011)
Regione

Donatori
Avis

Basilicata

21.682

370.975

5,84%

Umbria

29.839

548.373

5,44%

Emilia Romagna

Popolazione
Residente
18-65

Percentuale
di penetrazione

147.743

2.719.981

5,43%

Trentino-Alto Adige

34.433

649.308

5,30%

Marche

50.882

960.527

5,30%

Valle d’Aosta

3.944

80.103

4,92%

Piemonte

115.024

2.718.825

4,23%

Lombardia

251.656

6.168.161

4,08%

Molise

8.100

199.205

4,07%

Veneto

124.692

3.096.278

4,03%

Toscana

75.645

2.285.680

3,31%

Calabria

33.879

1.264.965

2,68%

Sardegna

28.586

1.083.594

2,64%

Sicilia

70.215

3.200.458

2,19%

Abruzzo

17.842

832.213

2,14%

Puglia

55.017

2.605.800

2,11%

Liguria

19.638

944.912

2,08%

Lazio

63.057

3.545.123

1,78%

Campania

57.626

3.742.795

1,54%

9.173

761.045

1,21%

Friuli Venezia Giulia

Fonte: Elaborazione Cergas Dati Istat e Dati AVIS Nazionale.
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Considerando che i donatori Avis corrispondono al 71% dei donatori totali si nota che le Regioni con maggior presenza di donatori rispetto alla popolazione attiva (la popolazione che può donare ovvero la popolazione compresa tra 18-65 anni) sono Basilicata, Umbria, Emilia Romagna, Trentino
Alto Adige e Marche con una percentuale di penetrazione superiore al 5%,
mentre le Regioni con la più bassa percentuale di penetrazione sono Lazio,
Campania e Friuli Venezia Giulia con una penetrazione inferiore al 2%. È
possibile leggere le percentuali di penetrazione all’interno della fig. 4 che
fornisce un’overview del numero di donatori Avis presenti sul territorio e
la valutazione della penetrazione delle Associazioni nelle differenti regioni.
Prendendo, invece, in considerazione i soci iscritti le percentuali rimangono invariate mantenendo un simile grado di penetrazione sul territorio
(fig. 5).
Fig. 5 – Le percentuali di penetrazione sul territorio dei soci (dati 2011)
Regione

Soci
Popolazione
Avis
Residente
		18-65
Basilicata
Umbria
Emilia Romagna
Valle d’Aosta
Marche
Trentino-Alto Adige

22.229

Percentuale
di penetrazione

370.975

5,99%

31.015

548.373

5,66%

152.333

2.719.981

5,60%

4.395

80.103

5,49%

52.173

960.527

5,43%

34.930

649.308

5,38%

119.255

2.718.825

4,39%

Molise

8.657

199.205

4,35%

Veneto

131.483

3.096.278

4,25%

Lombardia

260.687

6.168.161

4,23%

Toscana

78.121

2.285.680

3,42%

Sardegna

29.729

1.083.594

2,74%

Calabria

34.001

1.264.965

2,69%

Liguria

21.838

944.912

2,31%

Abruzzo

18.425

832.213

2,21%

Sicilia

70.215

3.200.458

2,19%

Puglia

56.154

2.605.800

2,15%

Lazio

64.738

3.545.123

1,83%

Campania

57.830

3.742.795

1,55%

9.294

761.045

1,22%

Piemonte

Friuli Venezia Giulia

Fonte: Elaborazione Cergas Dati Istat e Dati AVIS Nazionale.
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Se prendiamo in considerazione i dati relativi alla penetrazione sul territorio riguardante la popolazione nella sua interezza è possibile evidenziare
che le tutte le Regioni italiane sono al di sotto della media europea del 4%
di penetrazione, evidenziando la necessità per quanto riguarda il Paese di
aumentare la sensibilizzazione al fine di attrarre donatori potenziali (fig. 6).
Fig. 6 – Le percentuali di penetrazione sul territorio dei donatori Avis
Regione

Donatori
Popolazione
Avis
Residente
		0-100
Basilicata
Emilia Romagna

Percentuale
di penetrazione

21.682

577.562

3,75%

147.743

4.341.240

3,40%

Umbria

29.839

883.215

3,38%

Trentino-Alto Adige

34433

1.029.585

3,34%

Marche

50.882

1.540.688

3,30%

3.944

126.620

3,11%

Valle d’Aosta
Piemonte

115.024

4.357.663

2,64%

Lombardia

251.656

9.700.881

2,59%

Molise

8.100

313.145

2,59%

Veneto

124.692

4.853.657

2,57%

Toscana

75.645

3.667.780

2,06%

Sardegna

28.586

1.637.846

1,75%

Calabria

33.879

1.958.418

1,73%

Sicilia

70.215

4.999.854

1,40%

Abruzzo

17.842

1.306.416

1,37%

Puglia

55.017

4.050.072

1,36%

Liguria

19.638

1.567.339

1,25%

Lazio

63.057

5.500.022

1,15%

Campania

57.626

5.764.424

1,00%

Fonte: Elaborazione Cergas Dati Istat e Dati AVIS Nazionale.

Sulla base del numero di organizzazioni appartenenti ad Avis attivate sul
territorio al fine di avere un’overview significativa dei dati si è scelto di selezionare un campione significativo di organizzazioni da analizzare tramite
interviste strutturate ai presidenti, questionari per la raccolta di dati e bilanci
degli ultimi due anni4 (fig. 7).
4. Per maggiori informazioni sul campionamento e i dati raccolti si rimanda alla sezione
due relativo alla metodologia
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Fig. 7 – Il campionamento per l’analisi delle organizzazioni
Regioni

Sedi
Regionali

Sedi
Provinciali

Sedi
Comunali

Totali

Abruzzo

1

2

3

6

Alto Adige

1

-

1

2

Basilicata

1

1

3

5

Calabria

1

2

4

7

Campania

1

4

2

7

Emilia Romagna

1

4

10

15

Friuli Venezia Giuila

1

1

1

3

Lazio

1

3

6

10

Liguria

1

1

2

4

Lombardia

1

5

19

25

Marche

1

2

4

7

Molise

1

1

1

3

Piemonte

1

3

9

13

Puglia

1

2

4

7

Sardegna

1

3

4

8

Sicilia

1

3

4

8

Toscana

1

10

5

16

Trentino

1

1

1

3

Umbria

1

1

2

4

Valle D’Aosta

1

-

1

2

Veneto

1

3

10

14

21

52

96

169

1° Totale
Fonte: Elaborazione Cergas.

Sulla base dei dati raccolti è stato possibile avere una visione complessiva
della tipologia di donatori Avis presenti sul territorio analizzando le seguenti
variabili:
• la composizione dei donatori per età: è importante analizzare la composizione dei donatori per età sul territorio italiano per valutare prospetticamente sulla base dei trend individuati nel paragrafo 3 quali sono le prospettive di ricambio generazionale al fine di individuare quale può essere
la continuità di offerta e inclusione dei donatori;
• la composizione dei donatori per zona geografica: è importante analizzare la provenienza dei donatori in quanto, permette di individuare la
possibilità di rispondere alle esigenze di una popolazione che sta variando
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in termini di provenienza geografica e che quindi richiederà sempre di più
l’offerta di gruppi sanguigni non comuni;
• la composizione dei donatori per genere: è importante analizzare la composizione dei donatori per genere in quanto si garantisce la possibilità di individuare come cambierà demograficamente sia l’offerta di sangue (le donne per legge possono donare sangue intero fino ad un massimo di 2 volte
annualmente) sia la composizione degli organi direttivi delle Associazioni;
• la composizione per tipologia di sangue: è importante analizzare la
composizione della tipologia di sangue per individuare se si riesce a dare
risposta alle necessità derivanti dai gruppi sanguigni più rari con celerità
ed efficacia;
• trend relativi alla composizione per età, genere e provenienza dei
nuovi donatori (anni 2010-2011-2012): è importante identificare qual è
il trend prospettico dei nuovi donatori per individuare come prima sottolineato quali sono le sfide e le opportunità per il futuro.
Come si evince dalla fig. 8 è possibile, sulla base dei dati pervenuti fare
una stima realistica della composizione dei donatori per età; mediamente a livello nazionale vi è una prevalenza di donatori tra i 36 e i 45 anni (27% della
popolazione), il 50% dei donatori comunque si trova all’interno della fascia
d’età tra i 36 e i 55 anni (fig. 8).
Fig. 8 – Composizione donatori per età (dati 2011)
16%
16%
56-65
18-25

13%
13%
18-25
26-35
21%
21%
26-35
36-45

23%
23%
46-55
56-65

27%
27%
36-45
46-55

Fonte: Elaborazione Cergas.

	
  
Se consideriamo la composizione dei donatori per provenienza geografi
ca
si nota che il 97% dei donatori è di nazionalità italiana, mentre solo una percentuale estremamente ridotta corrisponde a donatori stranieri provenienti da
Stati Europei e Extra Europei (fig. 9).
Analizzando la composizione di genere dei donatori si nota che circa il
67% dei donatori è di genere maschile mentre il 33% è di genere femminile
(fig. 10) e ciò si riflette anche in una disparità di genere all’interno dei Consigli Direttivi delle Associazioni che presentano prevalentemente figure maschili.
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Fig. 9 – Composizione donatori per provenienza (dati 2011)
Provenienza Italia

Provenienza Europa

Provenienza Altri Paesi
2% 1%

97%

Fonte: Elaborazione Cergas.

	
  

Fig. 10 – Composizione genere dei donatori (Dati 2011)
Donatori
Donne
33%

Donatori
Uomini
67%

	
  

Fonte: Elaborazione Cergas.

Infine se si considera la composizione relativa alla tipologia di sangue si
evidenzia che le percentuali rispecchiano da una parte le condizioni epidemiologiche della popolazione (il gruppo sanguigno A+ risulta il più esteso),
dall’altra le necessità derivanti dalla domanda di sangue, dove il gruppo 0
risulta particolarmente importante date le sue caratteristiche specifiche (fig.
11).
Dati i risultati riscontrati è importante analizzare i trend di cambiamento
più significativi inerenti alla composizione dei donatori negli ultimi anni per
individuare:
• la composizione d’età e quindi il trend relativo al cambiamento demografico;
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Fig. 11 – Composizione per tipologia di sangue dei donatori (dati 2011)
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0+

A+

B+

0-

Fonte: Elaborazione Cergas.

A-

AB+

B-

AB-

	
  

• la composizione del genere quindi il trend relativo all’inserimento femminile all’interno delle Associazioni.
Per analizzare il cambiamento demografico, è particolarmente interessante valutare le prospettive dei nuovi donatori che sono entrati all’interno
dell’Associazione nel 2011 e nel 2012.
Prima di tutto si evidenzia una diminuzione media del numero di donatori
entrati nel 2012 di circa il 40%, diminuzione che può dipendere dai dati parziali prospettici in quanto, il tasso di entrata di donatori diminuisce durante
il periodo estivo. A fronte di questo la variazione del numero di donatori tra
il 2010 e il 2011 è positiva ed equivalente al 3% e verrà approfondita all’interno del paragrafo 4.6.
Come si nota nella fig. 12 il trend di donatori giovani nuovi entrati sotto i
25 anni è crescente, mentre la partecipazione di donatori nelle fasce di anni
superiori ai 25 è decrescente. Questo è particolarmente interessante in quanto denota una crescita della popolazione giovane di donatori, crescita fondamentale per la continuità e il raggiungimento dell’autosufficienza.
Se confrontiamo i dati con la composizione dei donatori presenti negli
anni 2010 e 2011 (fig. 13), si evince che vi è un’inversione di tendenza relativa alla composizione dei donatori. I nuovi donatori 2011 e 2012 sono
composti principalmente da donatori giovani sotto i 25 anni, modificando
e invertendo le classi di età che erano tipiche degli anni precedenti. Questo
dato è particolarmente interessante perché tutte le attività di sensibilizzazione che l’Associazione attiva sul territorio hanno un riscontro positivo
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Fig. 12 – Composizione classi d’età dei nuovi donatori (dati 2011, 2012)
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Fig. 13 – Trend composizione classi d’età dei nuovi donatori
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nell’attrazione di donatori molto giovani. È importante però valutare la capacità di attrarre i giovani con continuità, coinvolgendoli e fidelizzandoli
nel tempo.
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Tramite l’analisi dei dati relativi alla composizione dei nuovi donatori
sulla base del genere, si evince, anche in questo caso, un’inversione di tendenza rispettivamente alla composizione dei donatori presente fino ad oggi.
Come è possibile leggere dalla fig. 14, infatti, la percentuale di donne sul totale dei donatori nuovi entrati è crescente nel tempo, evidenziando quindi la
maggior presenza femminile nel sistema trasfusionale.
Fig. 14 – Trend composizione generalità dei nuovi donatori (dati 2011, 2012)
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Fonte: Elaborazione Cergas.

Fig. 15 – Trend composizione generalità dei nuovi donatori (dati forniti da Avis
campione)
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Questo trend è confermato ulteriormente dal confronto tra gli anni 20102012, individuando che la percentuale di donne sui donatori totali prospetticamente si incrementa del 42% (2010-2012); si può, quindi, ipotizzare che
nei trend di donazione futura la percentuale totale di donatrici potrebbe arrivare quasi ad eguagliare la presenza maschile all’interno del sistema trasfusionale (fig. 15).
È inoltre possibile analizzare questi indicatori all’interno delle diverse
realtà regionali al fine di evidenziare se è presente un’uniformità territoriale
oppure se la disomogeneità delle peculiarità sanitarie e culturali delle diverse
regioni ha un impatto sulle caratteristiche dei donatori medesimi. Prendendo quindi in valutazione le aree regionali, definite in base all’aggregazione
“aree Nielsen”, è stato possibile applicare il set di indicatori sopra descritti e
in particolare quelli relativi alla composizione d’età e di genere. Si premette,
però, che non sono stati forniti per area geografica dati sufficienti ed esaustivi
affinché fosse possibile generalizzare significativamente i risultati che saranno discussi. Sicuramente però si sono individuate macro differenze e macro
trend presenti nelle diverse aree geografiche.
Le aree regionali suddivise seguendo l’aggregazione “aree Nielsen” sono
le seguenti:
• area 1: Piemonte, Val d’Aosta, Liguria e Lombardia;
• area 2: Trentino Alto Adige, Veneto Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna;
• area 3: Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna;
• area 4: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.
Considerando la composizione dei donatori per classi d’età si denota
che non vi è una significativa differenza tra le diverse aree; è interessante
però evidenziare che l’area 1 (Piemonte, Val d’Aosta, Liguria e Lombardia) ha un’alta percentuale di donatori dai 36 ai 45 anni, superiore alle
altre aree, mentre presenta un livello inferiore di donatori tra i 56 e i 65
anni. Inoltre si evince che l’area con maggior percentuale di giovani è
l’area 4 (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia), seguita dall’area 3 (Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna)
(fig. 16). Si sottolinea però, che eccetto queste differenze, non è possibile
identificare una significativa disomogeneità nella composizione per età
dei donatori.
Simili risultati sono presenti anche nel caso della suddivisione dei donatori per genere, infatti, le diverse aree non presentano particolari differenze, confermando un’omogeneità nella tipologia di genere del donatore
(fig. 17).
L’omogeneità è confermata nuovamente nella valutazione di come varia
la composizione negli anni dei donatori. Anche in questo caso, infatti, vi è un
trend uniforme che vede la crescita esponenziale di una percentuale di giovani che entrano a far parte del mondo associativo, garantendo in tutte le aree
geografiche la possibilità di crescita (fig. 18).
93

Fig. 16 – La composizione per età dei donatori nelle aree geografiche (dati 2011)
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Fig. 17 – La composizione per genere dei donatori nelle aree geografiche (dati 2011)
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Fig. 18 – La composizione del trend dei donatori per età nelle aree geografiche
(dati 2010, 2011, 2012)
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Sulla base dei dati analizzati è possibile quindi giungere alle seguenti riflessioni:
• La composizione dell’età dei donatori e la variazione nella composizione
dei nuovi entrati evidenzia la crescita di una percentuale di giovani che
entrano a far parte dell’Associazione, modificando prospetticamente la
composizione delle classi di età fino ad oggi presenti; è interessante notare che uno dei punti di criticità evidenziati nella SWOT Analysis considerata era la mancanza e la difficoltà di integrazione giovanile. Probabilmente da una parte i giovani decidono di donare e quindi la sensibilizzazione nei confronti di questo target è ben strutturata, dall’altra parte è
però necessario fidelizzare questo target affinché non siano donatori sporadici, ma diventino permanenti e mantengano la possibilità di donare nel
tempo. La sfida quindi, basata comunque sul risultato positivo di sensibilizzazione, è di includere i giovani donatori in un processo di fidelizzazione che garantisca anche la possibilità di un cambiamento generazionale
futuro nella gestione associativa.
• La composizione del genere e la variazione della composizione dei nuovi
entrati evidenzia un’inclusione sempre maggiore delle donne all’interno
del sistema trasfusionale. Da una parte ovviamente questa crescita dovrà
essere monitorata in quanto per caratteristiche sanitarie la parte femminile ha un indice di donazione minore, dall’altra parte tramite l’inclusione
della componente femminile tra i collaboratori sarà possibile usufruire di
tutti i punti di forza che la popolazione femminile apporta al volontariato
(capacità di efficienza, efficacia e fund raising). Particolare attenzione si
dovrà avere per le giovani donatrici affinché, anche dopo l’eventuale nascita dei figli, tornino ad essere parte integrante dell’Associazione e donatrici attive5.
• La provenienza dei donatori è un altro tema molto interessante in quanto sulla base dei dati di cambiamento demografico del Paese si evidenzia
una sempre più alta incidenza di bambini stranieri che modificheranno le
prospettive dell’offerta dei donatori; sarà quindi importante trovare delle soluzioni per sensibilizzare e per supportare la donazione in relazione
alle diverse provenienze geografiche, al fine di garantire la mission ultima
dell’Associazione. Comunque, ad oggi, le donazioni provenienti da donatori esteri sono estremamente ridotte.
• La composizione dei donatori di sangue per tipologia rispecchia, invece, come precedentemente accennato, l’epidemiologia dei donatori e la necessità di raccogliere tipologie di sangue con caratteristiche
peculiari tra cui, talvolta, la loro rarità; sicuramente è importante evi5. La problematica dell’abbandono delle donne a seguito di parto è stata evidenziata
all’interno del focus group svolto a Milano con i Presidenti Provinciali appartenenti alle regioni dell’Area 1 e 2.
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denziare la necessità di fidelizzare e continuare a far sentire inclusi i
donatori che hanno una tipologia di gruppo sanguigno particolarmente
diffuso e che quindi rischiano di non essere chiamati alla donazione
di sangue intero; potrebbe quindi essere importante fidelizzare questi
donatori ad es. alla donazione di plasma al fine di poterne garantire la
continuità.

4.4. Il ruolo delle Associazioni/Federazioni all’interno del
sistema trasfusionale
A fronte del contesto quantitativo delineato nel paragrafo precedente, è
importante notare che le Associazioni/Federazioni di donatori e in particolare AVIS hanno un’incisiva importanza all’interno del sistema trasfusionale in
quanto coprono il 71% dei donatori totali (se prendiamo in valutazione solo
AVIS) e l’86% dei donatori totali (se prendiamo in valutazione tutte le Associazioni/Federazioni).
Si sottolinea che le Associazioni/Federazioni di donatori ricoprono un
ruolo positivo non solamente all’interno della prima fase del sistema trasfusionale, come sottolineato nel capitolo precedente, ma anche all’interno dei
tre livelli istituzionali che caratterizzano il sistema trasfusionale nella sua appartenenza al sistema sanitario:
• livello nazionale;
• livello regionale;
• livello locale/Aziende Sanitarie.
A livello nazionale le Associazioni/Federazioni hanno i seguenti ruoli.
• Influenzare le decisioni attivate in termini di policy e sviluppo del sistema trasfusionale, affiancando il Centro Nazionale Sangue e gli altri
organi preposti alla valutazione dello sviluppo del sistema sangue italiano.
• Influenzare e incentivare le policy relative all’attrazione di nuovi donatori tramite eventi di sensibilizzazione, progettazione a livello nazionale e locale di campagne promozionali; un esempio deriva dalla giornata
nazionale/mondiale del donatore di sangue dove tutte le Associazioni e
le Istituzioni congiuntamente creano eventi di sensibilizzazione sul territorio.
• Creare piani congiunti per il miglioramento del processo di selezione del
donatore, incentivando la donazione periodica, volontaria, non remunerata, responsabile, anonima ed associata.
• Partecipare attivamente alla pianificazione nazionale per il raggiungimento dell’autosufficienza nazionale relativamente ad emocomponenti
e plasmaderivati.
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• Partecipare alla promozione di un’educazione continua dedicata ai donatori per attivare la consapevolezza di perseguire una vita sana senza rischi
per la salute e la donazione.
• Promuovere campagne per l’appropriatezza dell’utilizzo del sangue al
fine di limitare un utilizzo non controllato e non appropriato dei diversi
componenti, compresi i plasmaderivati.
• Incentivare la ricerca dal punto di vista scientifico ed epidemiologico al
fine di sviluppare conoscenza e progresso.
• Partecipare all’elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando
l’Associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento.
A livello regionale, prendendo in considerazione le differenze inerenti al
sistema sangue regionale le Associazioni presentano le seguenti attività istituzionali:
• migliorare e influenzare la programmazione regionale collegata ai bisogni regionali nella loro molteplicità e coordinata con la programmazione
nazionale;
• applicare procedure di qualità, nella prospettiva del futuro accreditamento;
• partecipare ai comitati regionali al fine di incentivare l’appropriatezza
nell’utilizzo ottimale degli emocomponenti e dei plasmaderivati;
• supportare il coordinamento e la supervisione regionale nelle attività di
raccolta sul territorio;
• supportare possibili sperimentazioni regionali e progetti di ricerca per incentivare l’uso ottimale delle risorse nello strutturare le attività di raccolta
del sangue, la promozione della donazione, la chiamata per donazione.
Infine a livello locale, ovvero a livello di attività collegate alle Aziende
Sanitarie e ai Servizi Trasfusionali di riferimento, le Associazioni presentano
le seguenti attività:
• supportare l’identificazione delle policy di donazione di sangue a livello
locale e territoriale;
• promuovere la consultazione relativamente all’adeguatezza delle risorse
allocate per l’attività di raccolta e alla creazione di convenzioni che possano regolare il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed Associazioni;
• gestire le Unità di Raccolta sul territorio (supportati dal controllo tecnico
dei Servizi Trasfusionali);
• partecipare alla pianificazione locale per la raccolta del sangue e del plasma, in coordinamento con i programmi nazionali e regionali e le attività
associative di chiamata e fidelizzazione;
• partecipare ai comitati all’interno delle Aziende Sanitarie per supportare
il buon utilizzo del sangue e dei plasmaderivati.
È possibile quindi delineare quanto sono importanti le Associazioni/Federazioni di donatori da una parte per supportare la capillarizzazione sul ter97

ritorio, dall’altra per garantire la consultazione relativamente ai programmi e
alla pianificazione all’interno dei diversi livelli istituzionali, la partecipazione a campagne congiunte di sensibilizzazione e promozione al dono ed alle
donazioni ed infine per influenzare attivamente la creazione di politiche territoriali e nazionali coerenti con i bisogni del sistema sangue italiano.
Per attivarsi su molteplici livelli verticali (livelli istituzionali derivanti da
un concetto di sussidiarietà verticale) e su molteplici livelli orizzontali (fasi
di sviluppo relative alla catena del valore del sistema) è necessario identificare una governance e una struttura organizzativa che permetta lo sviluppo e
il mantenimento delle diverse attività descritte.
L’Associazione Volontari Italiani del Sangue è infatti strutturata a rete con
relazioni verticali e orizzontali, come Associazione di Soci e di Associazioni
(Associazione di secondo livello), garantendo lo sviluppo e l’interconnessione di diversi livelli associativi da quello nazionale a quello comunale come
rappresentato dalla Fig. 19, sviluppando così un sistema a rete (“il diamante
dell’organizzazione Avis”) che vede le connessioni tra le diverse entità.
Fig. 19 – Struttura associativa Avis

Fonte: Elaborazione Cergas.

L’obiettivo quindi di mantenere quattro livelli istituzionali differenti permette di conciliare, in corrispondenza dell’assetto nazionale, regionale e locale, tutte le funzioni e le attività che Avis svolge sul territorio. Ogni Associazione ha uno statuto a sé stante, un bilancio autonomo e la possibilità di
creare relazioni a vari livelli con la Pubblica Amministrazione e differenti
attori sul territorio. Quindi, ogni livello associativo si relaziona con la Pubblica Amministrazione afferente al medesimo livello istituzionale (Ministeri,
in particolare della Salute e delle Politiche sociali, Assessorati, principalmente alla Sanità o del Welfare a livello regionale, provinciale e comunale).
Le relazioni instaurate sono di coordinamento attivo sul territorio al fine di
mantenere un bilanciamento tra la necessaria peculiarità e specificità locale
e l’importanza di fornire uniformità qualitativa e di efficacia sul territorio.
Per questo ogni Avis comunale ha un Avis provinciale di afferenza, ogni Avis
98

provinciale afferisce ad un Avis regionale e il coordinamento generale avviene a livello nazionale, riconoscendosi tutti in un patto associativo.
Le relazioni tra le diverse Avis si esplicitano anche attraverso le relazioni economiche tra i diversi livelli istituzionali (collegate ai contributi relativi all’attività associativa); tali flussi hanno direzioni dal locale al nazionale
(con alcune possibilità di contributi da sedi provinciali a sedi comunali) e
attraverso le relazioni di governance per la conduzione dell’Associazione a
livello nazionale.
I flussi economici tra le diverse Associazioni sono dipendenti dal livello istituzionale in cui si colloca la convenzione tra le sedi Avis e le Aziende
Ospedaliere territoriali. In tutte le Regioni si stipula una convenzione regionale che è spesso calata con un approccio top down e quindi, a volte, modificata a livello locale; la convenzione determina i rimborsi per attività di raccolta e attività associativa. Sulla base di come è gestito il rimborso da parte
del Sistema sanitario viene strutturato il flusso economico relativo alle attività di coordinamento e istituzionali.
Le relazioni di governance che si sviluppano tra i diversi livelli istituzionali dipendono
sia dall’organigramma di gestione della Associazione a livel	
  
	
  
lo nazionale
sia dal sistema elettorale regolato dallo Statuto.

Fig. 20 – Organi AVIS
ORGANI DI GOVERNO

Assemblea
Generale degli
Associati

ORGANI DI
CONTROLLO

ORGANI DI
GIURISDIZIONE INTERNA

Collegio dei
Revisori dei Conti

Consiglio
Nazionale

Comitato
Esecutivo

ORGANI CONSULTIVI

Giurì Nazionale

Consulta dei
Presidenti delle
Avis Regionali

Collegio
Nazionale dei
Probiviri

Comitato Medico

Consulta Giovani

Presidente e
Vicepresidente
Vicario

Fonte: Elaborazione Cergas.
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L’organigramma di Avis prevede i seguenti organi:
• Assemblea Generale degli Associati: è composta dai rappresentanti legali delle sedi associate (a livello regionale, provinciale e comunale) e dai
delegati degli associati persone fisiche nominati dalle assemblee regionali ed equiparate. L’assemblea viene convocata almeno una volta all’anno
per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per tutte le decisioni che vengono ritenute di vitale importanza per l’Associazione in
termini di politiche di crescita e strategie future, nonché per le elezioni
degli altri organi;
• Consiglio Nazionale: è composto da almeno un consigliere di ogni Avis
Regionale (22) in un numero massimo di 45 membri (gli altri 23 con metodo d’Honts), eletti dall’Assemblea Generale tra i candidati designati
dalle assemblee regionali, secondo le modalità indicate nei rispettivi statuti e ed ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal vigente Statuto all’Assemblea Generale, al Comitato Esecutivo o al Presidente;
• Comitato Esecutivo: è eletto tra i componenti il Consiglio Nazionale e
ad esso compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo
e di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Generale degli Associati per il tramite del Consiglio Nazionale oltre a deliberare su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Nazionale,
del quale esegue le delibere; attende all’ordinaria amministrazione e assume, in luogo del Consiglio Nazionale, le decisioni urgenti per la gestione
dell’Associazione;
• Presidente: è nominato all’interno del Consiglio Nazionale ed è il rappresentante legale dell’Associazione, cura e supporta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo; nel caso di assenza del
Presidente, il Vice Presidente Vicario assume le funzioni di Presidenza;
• Collegio dei Revisori dei Conti: è composto da tre componenti effettivi
e due supplenti nominati dall’Assemblea Generale, controlla e valuta i
bilanci consuntivi dell’associazione;
• Collegio Nazionale dei Probiviri: svolge le funzioni di giudice nel caso
di controversie tra AVIS Nazionale e soci persone fisiche, tra soci persone
fisiche ed associazioni territoriali, e svolge funzioni di giudice di secondo
grado tra soci persone fisiche o tra soci persone giuridiche appartenenti
alla stessa Regione;
• Giurì Nazionale: svolge le funzioni di giudice e arbitro nelle possibili
controversie tra associate appartenenti a Regioni diverse o tra le associate
e AVIS Nazionale;
• Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali ed equiparate: è la sede
dove le linee unitarie di indirizzo politico sono declinate sulle realtà regionali, concordando le modalità di attuazione dei programmi e delle attività di interesse collettivo;
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• Comitato Medico Nazionale: è costituito dai responsabili sanitari delle
Avis Regionali, dai medici presenti in Consiglio Nazionale e da possibili
esperti esterni, fornisce le indicazioni di carattere sanitario, coopera con
Società e Istituzioni Scientifiche per lo sviluppo del sistema trasfusionale;
• Consulta Nazionale Avis Giovani: ha l’obiettivo di creare progettualità
sul territorio dedicate al mondo dei giovani con il fine di stimolare una
sensibilizzazione più focalizzata sul mondo giovanile.
Si evince quindi che dal lontano anno di fondazione dell’Associazione si
è creata una struttura organizzativa-aziendale necessaria per mantenere le attività a livello nazionale, regionale e locale, al fine di supportare e implementare tutte le attività associative. Questa complessità si riflette sulla strutturazione degli organi di governance che devono mantenere il bilanciamento tra
la necessaria rappresentatività dei donatori, l’eticità del dono e la complessità di gestione di una struttura estesa sul territorio, fondamentale per garantire
la funzionalità del sistema trasfusionale.
Il modello di governance presentato si riflette poi a livello locale nell’implementazione di modelli organizzativi che possano gestire efficacemente e
efficientemente le attività delle diverse Associazioni.

4.5. I modelli organizzativi presenti sul territorio
I modelli organizzativi dell’Associazione sono basati principalmente su
una differenza sostanziale che si riscontra tra le sedi che si occupano principalmente di raccolta associativa e le sedi che si occupano principalmente di
attività associativa intesa come sensibilizzazione sul territorio, fidelizzazione
dedicata ai donatori, chiamata per donazione.
Come si evince dai focus group le sfide future saranno particolarmente
importanti per le sedi che si occupano principalmente di raccolta associativa
in quanto le Direttive Europee impatteranno particolarmente sui requisiti dedicati alla fase di rapporto sanitario con il donatore6.
Una prima differenza di livelli organizzativi si riscontra, quindi, basandosi sulla differenza tra sedi che si occupano principalmente di attività associativa (sensibilizzazione e fidelizzazione/chiamata) e sedi che si occupano
principalmente di raccolta. Considerando il campione analizzato di 169 interviste è possibile identificare che la percentuale di Associazioni che svolgono oltre l’attività associativa attività di raccolta è il 34% su tutto il territorio nazionale (fig. 21).
6. Focus Group con i Presidenti delle Avis Provinciali selezionati a campione uno per regione; suddivisione dei focus group in base a: Regioni del Nord (area 1 e area 2 regioni Nielsen), Regioni del Centro (area 3 regioni Nielsen) Regioni del Sud (Area 4 regioni Nielsen).
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Fig. 21 – Attività delle sedi Avis (Interviste ai Presidenti)
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Fonte: Elaborazione Cergas.

	
  

A fronte di questa differenza è possibile notare che la responsabilità di
raccolta associativa può ricadere operativamente su due livelli (eccezione, in
Basilicata che è su base regionale):
• livello provinciale: la raccolta avviene a livello provinciale con un accentramento zonale e organizzata con Unità di Raccolta sul territorio, tramite
articolazioni organizzative o autoemoteche, mentre le sedi comunali sul
territorio si occupano principalmente di sensibilizzare e attivare strumenti
di chiamata e fidelizzazione;
• livello comunale: la raccolta avviene a livello comunale mediante Unità
di Raccolta, ma anche articolazioni organizzative o autoemoteche, organizzando inoltre strumenti di fidelizzazione dei donatori e di sensibilizzazione territoriale.
Sulla base delle interviste attuate è possibile quindi identificare sul territorio nazionale che la presenza di raccolta a livello provinciale sia il 23%
dell’attività di raccolta mentre la presenza di raccolta a livello comunale sia
il 77% dell’attività totale (fig. 22).
Fig. 22 – La responsabilità della raccolta nelle sedi Avis (Interviste ai Presidenti)
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Fonte: Elaborazione Cergas.
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Se si valutano le tipologie di struttura in cui i donatori possono donare
identifichiamo quattro diverse strutture:
• Servizi Trasfusionali: raccolta effettuata all’interno delle Aziende Sanitarie, talvolta gestita in collaborazione con le Associazioni/Federazioni di
donatori;
102

• Unità di Raccolta: gestite dalle Associazioni/Federazioni di donatori;
• Articolazioni Organizzative: sedi di raccolta gestite dalle Associazioni/
Federazioni, ma anche dai Servizi Trasfusionali, sul territorio, che sono
“dipendenti” dalle Unità di Raccolta, usualmente non continuative nel
tempo e non sempre presentano una sede prefissata e stabile;
• Autoemoteca: mezzo mobile di raccolta del sangue e del plasma che può
essere gestito dalle Aziende Sanitarie o da Associazioni/Federazioni.
La percentuale di presenza di ognuna di queste strutture è differente tra
Regione e Regione, prendendo in considerazione le 169 interviste strutturate
sul territorio e i dati raccolti all’interno dei questionari è possibile identificare una percentuale di suddivisione come raffigurato nella fig. 23.
Fig. 23 – I donatori e le Associazioni/Federazioni
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Strutture
trasfusionali
10%

Unità di
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13%

Articolazioni
Organizzative
74%

Fonte: Elaborazione dati CNS e AVIS.

	
  

È importante però ricordare che il panorama della tassonomia percentuale
delle strutture probabilmente cambierà entro il 31 dicembre 2014 in quanto, entro questa data, si dovranno raggiungere i requisiti minimi previsti per
l’accreditamento, valutando, in modo differente, le necessarie evoluzioni nel
panorama delle sedi adibite alla raccolta.
A fronte di queste considerazioni si individuano sei diversi modelli organizzativi di sensibilizzazione, chiamata e raccolta sul territorio:
1. Modello associativo misto: in questo modello conferiscono tutte le realtà
che hanno attivato sul territorio sensibilizzazione e fidelizzazione gestita
dalle sedi Comunali a livello territoriale, mentre la raccolta viene gestita
dalle sedi provinciali in collaborazione con i Servizi Trasfusionali; la raccolta può avvenire in Unità di Raccolta ed eventuali articolazioni organizzative o Autoemoteche gestite da Avis o in articolazioni organizzative o
Autoemoteche (fig. 24);
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Fig. 24 – Il modello associativo misto

2. Modello associativo decentrato: in questo modello le attività di sensibilizzazione, fidelizzazione e raccolta sangue vengono gestite interamente
dalle sedi comunali dell’Associazione; anche in questo caso la raccolta
può avvenire in Unità di Raccolta ed eventuali articolazioni organizzative o Autoemoteche (fig. 25).
Fig. 25 – Il modello associativo decentrato

3. Modello associativo accentrato: in questo modello le attività di fidelizzazione e raccolta sangue vengono gestite interamente dalle sedi provinciali
dell’Associazione, mentre le attività di sensibilizzazione vengono gestite a
livello locale; anche in questo caso la raccolta può avvenire in Unità di Raccolta ed eventuali articolazioni organizzative o Autoemoteche (fig. 26).
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Fig. 26 – Il modello associativo decentrato

4. Modello pubblico decentrato: in questo modello pubblico la sensibilizzazione e la chiamata sono gestite dalle sedi comunali mentre la raccolta è gestita interamente o quasi interamente dalle strutture pubbliche; in
questo caso la raccolta può avvenire all’interno delle Aziende Sanitarie o
in eventuali loro articolazioni organizzative o in autoemoteche.
Fig. 27 – Il modello pubblico decentrato

5. Modello pubblico misto: in questo modello la sensibilizzazione e la fidelizzazione sono gestite dalle sedi provinciali che si attivano sul territorio
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supportando le sedi comunali, mentre la raccolta viene gestita totalmente
o quasi all’interno delle strutture pubbliche; in questo caso la raccolta può
avvenire all’interno delle Aziende Sanitarie o in eventuali loro articolazioni organizzative o in autoemoteche (fig. 28).
Fig. 28 – Il modello pubblico misto

6. Modello pubblico accentrato: in questo modello la sensibilizzazione avviene tramite le Avis del territorio, mentre la fidelizzazione e la raccolta
vengono gestite per la maggior parte all’interno delle strutture pubbliche
supportate dalle strutture locali; in questo caso la raccolta può avvenire
all’interno delle Aziende Sanitarie o in eventuali loro articolazioni organizzative o in autoemoteche.
Fig. 29 – Il modello pubblico accentrato
7
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Fig. 29 – Il modello pubblico accentrato	
  
Prendendo quindi come riferimento il campione di esperienze e organizzazioni selezionato ed

Prendendo quindi come riferimento il campione di esperienze e organizzazioni selezionato ed escludendo le Avis Regionali, si evince che il 52% di
decentrato inesperienze
cui le Avis
territorialiunsimodello
occupano
di sensibilizzazione
chiamata,
presentano
pubblico
decentrato inecui
le Avis mentre
territo- l’attività di
riali
si
occupano
di
sensibilizzazione
e
chiamata,
mentre
l’attività
di
raccolta
raccolta viene gestita interamente dal pubblico, il 30% delle esperienze vede la gestione totale sia di
viene gestita interamente dal pubblico, il 30% delle esperienze vede la gesensibilizzazione,
e raccolta da parte delle
Avis territoriali.
Gli altri
modelli
si attestano su
stionefidelizzazione
totale sia di sensibilizzazione,
fidelizzazione
e raccolta
da parte
delle
Avis territoriali.
si attestano
percentuali
molto
il provinciali
percentuali molto
inferiori, il Gli
7%altri
dellemodelli
esperienze
si avvalesudel
terzo modello
in inferiori,
cui le Avis
7%
delle
esperienze
si
avvale
del
terzo
modello
in
cui
le
Avis
Provinciali
gegestiscono interamente l’attività associativa e l’attività di raccolta, il 6% si avvale del primo modello che
stiscono interamente l’attività associativa e l’attività di raccolta, il 6% si avpresenta la suddivisione
di responsabilità
tra sedi comunali
e sedi provinciali,
il 5% sitraavvale
vale del primo
modello che presenta
la suddivisione
di responsabilità
sedi del quinto
comunali
e
sedi
provinciali,
il
5%
si
avvale
del
quinto
modello
che
presenta
modello che presenta la suddivisione di responsabilità tra sedi provinciali e Servizi Trasfusionali e infine
la suddivisione di responsabilità tra sedi provinciali e Servizi Trasfusionali e
il 2% invece
modello
che un
prevede
l’associazionismo
concentrato principalmente
nelle
infipresenta
ne il 2%un
invece
presenta
modello
che prevede l’associazionismo
concentrato principalmente
attività di sensibilizzazione
(fig. 30). nelle attività di sensibilizzazione (fig. 30).
escludendo le Avis Regionali, si evince che il 52% di esperienze presentano un modello pubblico

Fig. 30 – I modelli organizzativi nelle sedi Avis (Interviste ai Presidenti)
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107 Un altro attore altrettanto importante sono le
accreditamento e adeguamento alle normative europee.
sedi comunali che svolgono raccolta, che rappresentano il 30% delle strutture, in questo caso è
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questo caso è necessario analizzare con quali tipologie di sedi di raccolta le
realtà comunali affrontano la loro responsabilità, per evidenziare se in prospettiva futura una parte di queste sedi correrà il rischio di non raggiungere i
criteri di accreditamento.
Per concludere, al fine di analizzare approfonditamente i modelli organizzativi, si ritiene importante e necessario correlarli agli indicatori di efficacia, efficienza e prossimità sul territorio, per evidenziare se ci sono delle
relazioni e dei nessi tra i modelli organizzativi e i risultati aziendali raggiunti.
Nel sesto capitolo si affronterà questa analisi per individuare e analizzare approfonditamente i risultati. Nel prossimo paragrafo, propedeutico anche allo
sviluppo di questa riflessione, invece, si affronterà l’analisi degli indicatori
evidenziati, sviluppando i risultati a livello nazionale.

4.6. Gli indicatori di efficienza, efficacia e prossimità territoriale
Al fine di analizzare le performance economiche e sociali si è ritenuto
particolarmente importante elaborare tre tipologie differenti di indicatori
che potessero valutare gli obiettivi raggiunti sul territorio. Partendo quindi
dalla letteratura sviluppata relativamente alla valutazione dell’impatto sociale delle aziende non profit e in particolare il modello di “Blended Value Accounting” (Nicholls, 2009)7 e il “Production of welfare framework”
(Kendall, Knapp, 2010) è stato possibile identificare degli indicatori che
riflettessero la multidimensionalità dell’impatto, valutando sia gli outcome
sociali sia gli outcome economici. Le tre tipologie di indicatori identificate
sono:
• indicatori di efficacia: gli indicatori di efficacia rappresentano la capacità dell’Associazione di raggiungere l’obiettivo di incentivazione della donazione volontaria, ripetuta e l’obiettivo di sensibilizzazione del territorio
garantendo la conoscenza dell’importanza del dono del sangue;
• indicatori di efficienza: gli indicatori di efficienza vogliono valutare la
capacità dell’Associazione di utilizzare le risorse a disposizione per raggiungere gli obiettivi che vengono definiti dalla mission medesima;
• indicatori di prossimità territoriale: gli indicatori di prossimità territoriale vogliono individuare la capacità dell’Associazione di penetrare nel
territorio e di essere vicina alla valutazione e alla necessità dei donatori e
delle persone che vogliono diventare tali.
Gli indicatori di efficacia identificati hanno l’obiettivo di analizzare in
profondità la capacità dell’Associazione di penetrare nel territorio, incentivare una donazione periodica, attrarre target coerenti per la donazione e creare
7. Nicholls, A. (2009). We do good things, don’t we? Blended value accounting. Accounting. Organizations and Society 34: 755-769
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uno stretto rapporto con gli altri attori del sistema trasfusionale. Gli indicatori creati sono i seguenti:
Fig. 31 – Gli indicatori di efficacia
Indicatori

Descrizione

Variazione del numero di donatori
(2010- 2011)

Questo indicatore analizza la capacità
dell’Associazione di attrarre donatori e di
mantenere un turnover positivo, ovvero di
incrementare il numero dei donatori presenti.

Variazione del numero di donazioni
(2010-2011)

Questo indicatore analizza la variazione
del numero di donazioni per tipologia di
donazione al fine di valutare la capacità
dell’Associazione di attrarre donatori periodici e non temporanei.

Donatori Avis/Soci

Questo indicatore analizza l’attività dei
soci dell’Associazione ovvero la percentuale di soci che donano sul totale dei soci
presenti.

Indice di donazione (2010-2011)

Questo indicatore analizza l’attività di donazione media all’interno dell’universo
donatori, ovvero dimostrerà la capacità
dell’Associazione di favorire e organizzare
una programmazione efficace che prevede
una buona risposta da parte dei soci donatori.

Soci/Popolazione attiva e su popolazione totale

Questo indicatore valorizza la penetrazione sul territorio dell’Associazione e la capacità di attrazione dei donatori potenziali

Variazione del numero di donatori non
idonei (percentuale rapportata al numero totale di donatori)

Questo indicatore valorizza la potenzialità
di raggiungere target adatti al percorso di
donazione.

Variazione del numero di donatori in
sospensione temporanea (percentuale
rapportata al numero totale di donatori)

Questo indicatore valorizza la capacità di
inclusione dei donatori che per diverse problematiche per un periodo sono stati impossibilitati a donare.

Numero rappresentanti all’interno degli
altri attori che compongono il sistema
trasfusionale

Questo indicatore valorizza il grado di collaborazione attivato con la Pubblica Amministrazione all’interno dei suoi livelli istituzionali.

Grado di collaborazione con Pubblica
Amministrazione

Questo indicatore valorizza il grado percepito di collaborazione con gli stakeholders
esterni e in particolare con i Servizi Trasfusionali e la Pubblica Amministrazione.

Fonte: Elaborazione Cergas.
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Affiancati agli indicatori di efficacia sono stati individuati indicatori di
efficienza che si suddividono in due tipologie:
• indicatori che misurano i processi di efficienza operativa ovvero la capacità
di utilizzare le risorse al meglio per il raggiungimento delle proprie finalità;
• indicatori che misurano l’efficienza e la solidità economica ovvero la capacità delle Associazioni di perdurare nel tempo in quanto solide economicamente.
Gli indicatori che misurano i processi di efficienza operativa sono i seguenti:
Fig. 32 – Gli indicatori di efficacia
Indicatori

Descrizione

Numero di donazioni/Numero di chiamate

Questo indicatore analizza l’efficienza della
chiamata ovvero la capacità di attirare donatori utilizzando il giusto numero di chiamate.

Numero di donazioni/Numero di donazioni programmate

Questo indicatore analizza la capacità di
rispettare la programmazione identificata
congiuntamente al servizio trasfusionale
e agli organi di valutazione dell’autosufficienza.

Media donazioni mensili/Media donazioni giornaliere

Questo indicatore analizza l’attività mensile e giornaliera media delle Associazioni, identificando quante donazioni mensili
e giornaliere vengono effettuate o vengono programmate in caso di non gestione
dell’Unità di Raccolta.

Numero donatori Avis e soci/Numero
collaboratori

Questo indicatore valorizza qual è il rapporto tra il numero dei donatori Avis e il
numero dei collaboratori per identificare il
grado di attenzione che un donatore può
ricevere.

Numero donatori Avis e soci/Numero
personale

Questo indicatore valorizza qual è il rapporto tra il numero dei soci donatori e il
numero dei dipendenti, per identificare il
grado di attenzione che un donatore può
ricevere.

Numero collaboratori/Numero personale

Questo indicatore valorizza il rapporto tra
collaboratori e personale dipendente al fine
di vedere l’impatto del volontariato all’interno dell’Associazione.

Numero di donazioni/Numero sedi di
raccolta sul territorio

Questo indicatore valorizza il numero medio di donazioni prendendo in considerazione il numero di strutture presenti sul territorio (Unità di Raccolta, Articolazioni organizzative).

Fonte: Elaborazione Cergas.
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Gli indicatori che misurano l’efficienza economica e la solidità aziendale derivano dalla riclassificazione dei bilanci; lo stato patrimoniale è stato
riclassificato secondo il criterio di liquidità ed esigibilità come è possibile
evincere nella fig. 33.
Fig. 33 – La riclassificazione dello stato patrimoniale
Riclassificazione stato patrimoniale

Descrizione

Attività a breve

Sono racchiuse tutte le liquidità immediate,
differite e le disponibilità.

Attività consolidate

Comprende tutte le attività immobilizzate
come immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

Passività a breve

Comprende tutti i debiti che hanno scadenza inferiori ai 12 mesi.

Passività consolidate

Comprende tutti i debiti con scadenza superiore ai 12 mesi.

Patrimonio netto

Racchiude il capitale sociale, riserve, utile/
perdite di esercizio.

Fonte: Elaborazione Cergas.

Mentre il conto economico ha previsto la riclassificazione secondo il criterio di pertinenza gestionale come si sottolinea nella fig. 34.
Fig. 34 – La riclassificazione del conto economico
Riclassificazione stato patrimoniale

Descrizione

Gestione caratteristica

È data dalla differenza tra i proventi e gli
oneri della gestione caratteristica (ossia
quelle voci relative alla gestione ‘’tipica’’)

Gestione accessoria

È data dalla differenza tra i proventi e gli
oneri della gestione accessoria (ossia quelle voci di entrata e spesa che non rientrano
nell’attività ‘’tipica’’).

Gestione finanziaria

Deriva dalla differenza tra proventi e oneri
finanziari.

Gestione tributaria

Fa riferimento alla gestione delle imposte
d’esercizio.

Risultato d’esercizio

Rappresenta l’utile o la perdita dell’esercizio di riferimento.

Fonte: Elaborazione Cergas.

Partendo dalla riclassificazione dei bilanci si sono uniformate le voci di
ricavo e costo all’interno del conto economico e le voci di attività e passività
all’interno dello stato patrimoniale.
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I ricavi presenti nel conto economico quindi hanno previsto la riclassificazione nelle seguenti voci:
• proventi da attività trasfusionale: questa voce racchiude i proventi derivanti dall’attività tipica dell’Associazione ovvero la raccolta del sangue
o l’attività associativa e provenienti da strutture pubbliche8;
• contributi e fundraising: in questa voce si racchiudono i contributi provenienti da enti pubblici e privati; comprende ad esempio donazioni, lasciti, contributi a fondo perduto, eventuali quote associative, etc.;
• altri ricavi: questa voce racchiude voci di ricavo varie e che non sono direttamente riferibili all’attività tipica. Esse sono rappresentate ad esempio
dall’utilizzo fondi, rimborsi differenti;
• partite di giro: con questa voce si intendono i rimborsi per l’attività trasfusionale che, da un lato costituiscono ricavi per l’Avis sovraordinata
che detiene la convenzione e, dall’altro costituiscono per la stessa delle
uscite nei confronti delle altre Avis a cui dovrà erogare a sua volta il rimborso;
• rimborso spese trasporti: questa voce racchiude i rimborsi chilometrici
derivanti da uno specifico progetto nella scuola che ha previsto delle entrate per garantire il trasporto dei donatori nel luogo di donazione, donatori
che vengono trasportati in strutture Avis al fine di invitarli alla donazione.
I costi presenti nel conto economico sono riclassificati secondo le seguenti voci:
• costi derivanti da quote associative: rappresentano le quote che vengono versate alle altre Avis o ad altre Associazioni. La voce viene suddivisa
al suo interno in quote ad AVIS Nazionale, Regionale, Provinciale e verso
altri;
• contributi verso altre Avis o verso altri attori non profit9: sono contributi verso altri attori sul territorio, eccedenti le quote associative;
• spese personale: racchiude tutte le spese relative al personale dipendente
compresi quindi anche i contributi agli enti di previdenza;
• spese sanitarie: comprendono tutte le spese che vengono sostenute per
garantire l’attività di raccolta e di tutela della salute del donatore come le
spese per il personale non dipendente, per eventuale materiale sanitario e
per il ristoro;
• spese per marketing e fidelizzazione: comprendono tutte le spese che le
Avis sostengono per attivare campagne di marketing e fidelizzazione;
• spese istituzionali: racchiudono tutte le spese connesse all’attività istituzionale dell’Associazione come ad esempio la partecipazione a riunioni,
assemblee e appuntamenti istituzionali;
8. Le strutture private indicate nei bilanci di alcune Associazioni della Regione Lombardia
sono parte integrante del Sistema Sanitario Nazionale e sono assimilate a strutture pubbliche.
9. Esempio di contributi verso altri attori non profit sono i contributi devoluti a Telethon
derivanti da raccolta fondi integrativa.
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• spese generali: sono tutte le spese di carattere generale sostenute dall’Associazione come ad esempio utenze, affitti, spese assicurative;
• ammortamenti e accantonamenti: raccolgono tutti i costi relativi ad
ammortamenti e accantonamenti vari derivanti da investimenti dell’Associazione.
• partite di giro: con questa voce si intendono i rimborsi per l’attività trasfusionale che, da un lato costituiscono ricavi per l’Avis sovraordinata che
detiene la convenzione e, dall’altro costituiscono per la stessa delle uscite
nei confronti delle altre Avis a cui dovrà erogare a sua volta il rimborso.
Sulla base della riclassificazione dei bilanci è possibile quindi determinare i seguenti indicatori:
Fig. 35 – Indicatori di efficienza
Indicatori

Descrizione

Ogni voce di ricavo/Numero di donazioni

Questo indicatore analizza quali voci di ricavo impattano maggiormente a livello unitario

Ogni voce di costo/Numero di donazioni

Questo indicatore analizza quali voci di costo impattano maggiormente a livello unitario

Composizione delle voci di ricavo/Entrate totali

Questo indicatore analizza quali voci di
ricavo impattano maggiormente a livello
complessivo

Composizione delle voci di costo/Costi
totali

Questo indicatore analizza quali voci di costo impattano maggiormente a livello complessivo

Variazione degli indicatori precedenti
negli anni 2010-2011

Questo indicatore analizza la presenza di
cambiamenti all’interno dei bilanci delle Associazioni fornendo la possibilità di individuare le cause sottostanti

Le gestioni riclassificate/Numero di donazioni

Questo indicatore evidenzia l’impatto della
gestione caratteristica e della gestione extra caratteristica a livello unitario

ROE – Return on equity

Questo indicatore fornisce la valutazione
del prospettico ritorno sul capitale proprio10

ROI – Return on investment

Questo indicatore fornisce la valutazione
del prospettico ritorno sul capitale investito

Indice di indebitamento totale

Questo indicatore fornisce la valutazione
della capacità di rispettare gli impegni a
breve e medio termine

Fonte: Elaborazione Cergas.
10. Le Associazioni non profit hanno il divieto di distribuzione degli utili, è comunque interessante valutare la capacità di generare possibile reddito da parte dell’Associazione.
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Gli ultimi indicatori identificati che derivano proprio dalla natura stessa
di un’Associazione come Avis sono gli indicatori di prossimità territoriale; questi indicatori vogliono analizzare la capacità dell’Associazione di essere vicina alla cultura del territorio e alle necessità che il territorio presenta
(fig. 36).
Fig. 36 – Gli indicatori di prossimità territoriale
Indicatori

Descrizione

Numero partecipanti/Numero eventi

Questo indicatore evidenzia la capacità
dell’Associazione di creare eventi attrattivi
sul territorio

Numero di nuovi donatori Avis/Numero
eventi

Questo indicatore evidenzia la capacità di
attrarre dei nuovi donatori tramite l’utilizzo
di eventi

Numero di nuovi donatori Avis/Numero
di partnership

Questo indicatore evidenzia la capacità di
attrarre nuovi donatori tramite la creazione
di partnership sul territorio

Variazione numero di collaboratori

Questo indicatore evidenzia la capacità
di attrarre nuovi collaboratori che si mettano in gioco per far crescere l’Associazione

Variazione del numero di articoli pubblicati

Questo indicatore evidenzia la capacità di
pubblicare articoli di giornale, garantendo
una maggiore visibilità all’Associazione

Fonte: Elaborazione Cergas.

Analizzando i dati raccolti tramite i questionari elaborati dai Presidenti
intervistati si sono individuati i risultati a livello nazionale che rappresentano
significativamente la situazione dell’Associazione.
4.6.1. Gli indicatori di efficacia
Gli indicatori di efficacia presentano i seguenti risultati:
Nome Indicatore

Formula

Risultato

Variazione del numero
di donatori Avis
(Trend medio 2010-2011)
		

Donatori Avis 2011 –
Donatori Avis 2010

Variazione positiva del 3%

Donatori Avis 2010

La variazione positiva del numero di soci donatori nel periodo 2010-2011
evidenzia la capacità delle Associazioni di mantenere un tasso di sostituzio114

ne della donazione positivo, inserendo e attirando nuovi donatori ogni anno
che permettono di sostituire quei soci in sospensione temporanea, definitiva
o che hanno raggiunto il limite massimo d’età. Se consideriamo il range di
cambiamento dell’indicatore è presente un range tra 12% fino ad arrivare ad
un trend positivo di +33%. È importante sottolineare però che è necessario
valutare il trend presente tra il 2011 e il 2012, perché ad oggi l’analisi sul
trend dei nuovi entrati prospettici vede un risultato negativo, che ha previsto
la diminuzione di attrazione sul territorio.
Nome Indicatore

Formula

		
Donazioni sangue
Variazione del numero
intero 2011 –
di donazioni
Donazioni sangue
di sangue intero
intero 2010
(Trend medio 2010-2011)		
		
Donatori Avis 2010

Risultato

Variazione positiva del 2,2%

La variazione positiva delle donazioni di sangue intero eguaglia all’incirca la variazione del numero di donatori, questo risultato identifica probabilmente la capacità di attrarre nuovi donatori disponibili alla donazione di
sangue intero, non avendo però un riscontro positivo derivante dalla maggior
frequenza alla donazione dei donatori periodici. Sembra che sia più semplice
attirare nuovi donatori piuttosto che aumentare la frequenza alla donazione
dei donatori già esistenti e quindi aumentare la fedeltà.
Nome Indicatore

Formula

		
Variazione del numero
Donazioni plasma 2011 –
di donazioni
Donatori plasma 2010
di plasma		
		
Donatori Avis 2010
(Trend medio 2010-2011)		

Risultato

Variazione positiva dello 0,8%

La variazione positiva delle donazioni di plasma è decisamente inferiore rispetto alla variazione delle donazioni di sangue intero; è fondamentale
identificare delle modalità di attrazione dei donatori verso questa tipologia
di donazione in quanto l’Italia risulta lontana dall’autosufficienza dei plasma
derivati. È interessante quindi ipotizzare degli strumenti di fidelizzazione per
sensibilizzare i donatori già presenti alla donazione di plasma, sottolineando l’importanza di questa scelta. È importante però sottolineare anche che a
oggi non tutte le strutture riescono a garantire la raccolta del plasma, oltre a
problematiche di tipo organizzativo ed economiche, situazione che può avere
un impatto nel risultato di questo indicatore.
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Nome Indicatore

Formula

Percentuale
Donatori
dei donatori
Totale Soci
sulla totalità		
dell’Associazione

Risultato
Anno 2010: 95%
Anno 2011: 96%

La percentuale dei donatori sulla totalità dei soci corrisponde a circa il
95% e rimane costante nei due anni; è interessante sottolineare che alcune Associazioni (n = 6) hanno evidenziato di avere più soci che donano di
quanti siano i soci totali dell’Associazione, è quindi importante valutare se
questi risultati derivino dal fraintendimento dei termini utilizzati oppure si
incentiva una donazione sporadica che non prevede la necessaria iscrizione
all’Associazione.
Nome Indicatore

Formula

		
Numero di donazioni
Indice
effettuate
di donazione		
		
Numero di donatori
			

Risultato
Anno 2010: 1,79
Anno 2011: 1,79

L’indice di donazione complessivo non prevede un cambiamento tra l’anno 2010 e l’anno 2011, questo evidenzia, come prima sottolineato, l’incentivazione ad una donazione periodica continuativa nel tempo. Se si valuta infatti solamente la donazione di sangue intero, l’indice di donazione che esplicita completamente le potenzialità di dono dovrebbe attestarsi mediamente
tra 2 e 4 in quanto gli uomini hanno la possibilità di donare fino a quattro
volte l’anno e le donne fino a due volte l’anno. È interessante esplodere questo indicatore in indice di donazione di sangue intero e indice di donazione di
plasma al fine di valutare qual è la propensione alle due tipologie di donazione presente sul territorio italiano, pur considerando le problematiche locali,
organizzative, economiche ad essa connesse.
Nome Indicatore

Formula

Indice
Numero di donazioni
di donazione
di sangue intero effettuate
sangue intero		
		
Numero di donatori
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Risultato
Anno 2010: 1,50
Anno 2011: 1,49

Nome Indicatore

Formula

Indice
Numero di donazioni
di donazione
di plasma effettuate
plasma		
		
Numero di donatori
			

Risultato
Anno 2010: 0,29
Anno 2011: 0,30

L’indicatore contribuisce in parte a spiegare la non completa autosufficienza di plasmaderivati; considerando che i donatori possono donare ogni
15 giorni il plasma, l’indice di donazione presente sul territorio è inferiore a
0,50 per ogni donatore, quindi non si raggiunge la media di una donazione
annuale. È importante quindi, a fronte anche dell’importanza del plasma delineata nella sezione precedente, incentivare la donazione di questa tipologia
supportando in particolare i donatori fidelizzati che sono solitamente più propensi a cambiare la tipologia di donazione da sangue intero a plasma rispetto
ai nuovi potenziali donatori. Si ricorda però anche la potenziale lontananza
delle sedi di raccolta plasma, lontananza che può disincentivare o rendere
poco probabile la donazione di plasma anche da parte di donatori fidelizzati.
Nome Indicatore

Formula

		
Numero di donatori
Penetrazione
Avis
sul territorio		
		
Popolazione 18-65 anni
			

Risultato

3,52%

La penetrazione media nel territorio evidenzia la capacità delle Associazioni di “catturare” l’offerta potenziale di donazione, come già individuato
nel capitolo 3, è presente un’alta variabilità di penetrazione nelle diverse
Regioni, ma complessivamente la capacità nazionale si attesta sul 3,5%. È
molto importante analizzare quali possono essere gli strumenti di marketing
e sensibilizzazione che permettano di incrementare l’attrattività di donatori
con uno stile di vita sano e salutare al fine di aumentare il grado di penetrazione sul territorio.
Nome Indicatore

Formula

		
Numero di
Penetrazione
Soci Avis
sul territorio		
		
Popolazione residente
			

Risultato

2,31%

Se consideriamo la capacità dell’Associazione di coinvolgere il territorio
nell’attivazione del capitale sociale, si evidenzia una penetrazione più bassa
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rispetto al livello europeo che si attesta sul 4%; sarebbe quindi importante
sviluppare attività di sensibilizzazione e coinvolgimento che supportino l’integrazione anche di volontari che non possono donare per differenti ragioni
(di idoneità, di età, ecc.) all’interno delle attività associative. In questo modo
uno degli obiettivi dell’Associazione verrebbe raggiunto tramite la crescita
di capitale sociale sul territorio.
Nome Indicatore

Formula

		
Potenziali donatori con
Capacità di attrarre
check idoneità negativo
i donatori “giusti”		
		
Donatori Avis
			

Risultato

2,5%

Questo indicatore evidenzia la capacità dell’Associazione di attrarre persone che hanno le giuste caratteristiche per la donazione; è particolarmente
significativo che solo il 2,5% sul totale dei donatori sia rappresentato dai donatori con check di idoneità negativo.
Il trend di variazione negli anni di questo indicatore vede per gli anni
2010-2011 un aumento del 12%,evidenziando una presenza di potenziali donatori non idonei. Probabilmente, la gestione anche di donazioni non differite, ma gestite in eventi spot, impatta sull’attrazione del giusto donatore.
Nome Indicatore

Formula

		
Donatori con
Sospensione temporanea
sospensione temporanea
dei donatori		
		
Soci Avis
			

Risultato

6,2%

I donatori con sospensione temporanea rappresentano una percentuale significativa dei soci e prospetticamente il trend nel tempo è crescente in quanto la variazione è del 18% ogni anno. È quindi importante analizzare quali
possibili attività possono essere implementate per garantire la reintegrazione
dei soci in sospensione temporanea affinché possano rientrare nel processo
di donazione e non allontanarsi definitivamente.
Nome Indicatore

Formula

		
Donatori in
Sospensione definitiva
sospensione definitiva
dei donatori		
		
Soci
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Risultato

6%

I donatori con sospensione definitiva rappresentano il 6% dei soci totali;
è molto importante coinvolgere la parte di donatori con sospensione definitiva causata da motivi sanitari all’interno dei collaboratori affinché i soci
maggiormente interessati alla vita associativa possano, con la loro attività di
volontariato organizzativo, avere comunque un impatto positivo nel sistema
trasfusionale. La variazione tra il 2010-2011 è del 4%, rappresenta quindi un
altro punto di analisi al fine di valutare come riuscire a creare appartenenza
non solo basata sulla donazione del sangue.
Se si valutano invece gli indicatori inerenti all’integrazione delle Associazioni all’interno del sistema trasfusionale è possibile evidenziare diversi gradi di collaborazione con diversi attori sul territorio. Basandosi quindi sulle
interviste qualitative effettuate è stato possibile determinare i seguenti gradi
di integrazione nel sistema:
Grado di
Grado di
Grado di
collaborazione
collaborazione
collaborazione
con altre Associazioni con altre Pubbliche
con i Servizi
		
Amministrazioni
Trasfusionali
				
Medio/alto

Medio

Medio

Grado di
collaborazione
con i Comitati
del Buon Uso
del Sangue
Medio/Basso

A livello nazionale è possibile quindi identificare un grado di collaborazione e integrazione con gli stakeholders del sistema sangue medio, che però
risulta polarizzato all’interno del territorio e prevede diverse intensità relazioni con i differenti stakeholders.
La collaborazione infatti è medio/alta con le Associazioni del territorio,
Associazioni non profit che si occupano sia di attività affini alla mission di
Avis sia Associazioni non profit che operano in altri settori ed è media con le
Pubbliche Amministrazioni di riferimento come ad esempio gli Assessorati
locali o i Servizi Trasfusionali, mentre è medio bassa all’interno del Comitato del Buon Uso del Sangue.
Questo grado di collaborazione è confermato anche dall’indicatore relativo alla media di persone appartenenti all’Associazione che partecipano
istituzionalmente alle riunioni e agli attori del sistema trasfusionale. Infatti,
come è possibile leggere all’interno dell’indicatore seguente ogni Associazione ha mediamente 3 persone all’interno degli organi degli attori del sistema trasfusionale.
Nome Indicatore

Formula

		
Totale collaboratori
Collaboratori all’interno
appartenenti agli
degli attori del
organi degli attori del
sistema trasfusionale
sistema trasfusionale
			
		
Totale campione Associazioni
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Risultato

3

4.6.2. Gli indicatori di efficienza
Gli indicatori di efficienza si suddividono in indicatori di:
• efficienza operativa
• efficienza e solidità economica.
Essi presentano i seguenti risultati:
Nome Indicatore

Formula

Risultato

		

Numero totale
donazioni
Efficienza		
Numero totale
della chiamata		
		
chiamate
		

0,87 oppure 1,79
con due outliers

L’efficienza della chiamata si attesta su un rapporto di 0,87, ovvero sono
necessarie due chiamate per attirare un donatore. È necessario porre un punto
di attenzione su questo risultato in quanto, l’efficienza della chiamata non è
solo la capacità di attrarre donatori, ma stabilizzare un numero programmato
che possa rispondere alle esigenze di tipologia di donazione (sangue o plasma o altre aferesi) e tipologia di gruppo sanguigno. È quindi fondamentale
ipotizzare una giusta chiamata che rispecchi il bisogno del territorio per non
rischiare di aumentare le percentuali di non utilizzo del sangue. I due territori,
molto piccoli (popolazione residente attiva tra i 3.000 e i 5.000 abitanti) e con
poche giornate di raccolta annuali hanno invece una percentuale molto alta.
L’indicatore mostra, in questo specifico caso, un risultato particolarmente interessante; ogni chiamata effettuata sul territorio richiama quasi due donatori.
La riflessione sul risultato evidenzia una capacità di diffusione del passaparola che garantisce l’attrazione con una sola chiamata di più donatori.
Nome Indicatore

Formula

		
Numero totale
Rispetto della
donazioni
programmazione		
Numero totale
		
		
donazioni programmate

Risultato

98%

Il rispetto del numero di donazioni programmate avviene mediamente
al 98%, presentando quindi un affiancamento reale della programmazione;
questo è un indicatore particolarmente positivo che permette agli attori del
sistema trasfusionale di valutare periodicamente (ad esempio trimestralmente) gli obiettivi perseguiti rispetto alle programmazioni impostate annualmente e di rendere conto agli altri attori per la valutazione del raggiungimento dell’autosufficienza.
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Nome Indicatore

Formula

		
Numero totale
Quantità di donazioni
donazioni
media mensile		
		
Numero totale
		
mensilità

Risultato

2.214

L’indicatore quantifica mediamente quante donazioni vengono effettuate
mensilmente, ipotizzando che le differenti sedi di raccolta abbiano un’apertura media simile ogni mese (indicatore fittizio). Questo indicatore può essere applicato in ogni realtà che gestisce la raccolta per valutare mensilmente
quali sono le variazioni avvenute e per ipotizzare le cause sottostanti alle variazioni. Per analizzare maggiormente in profondità l’indicatore è necessario
suddividere le donazioni in tipologia di donazione, valutazione che permette
anche di calcolare quali sono le quantità di sangue intero, plasma, piastrine
raccolte o altri emocomponenti raccolte. Ulteriore approfondimento meriterebbe anche la distribuzione per gruppi sanguigni.
Nome Indicatore

Formula

Risultato

La quantità di donazioni
Numero totale
media mensile
donazioni sangue intero
di sangue intero		 1.811
Numero totale mensilità
		
La quantità di donazioni
Numero totale
media mensile
donazioni plasma
di plasma		
		
Numero totale mensilità
La quantità di donazioni
Numero totale
media mensile di piastrine
donazioni piastrine
			
		
Numero totale mensilità
La quantità di donazioni
Numero totale donazioni
media mensile altra aferesi
altra aferesi
			
		
Numero totale mensilità

301

28

72

Da questi indicatori è possibile identificare la grande differenza presente
tra il numero di donazioni di sangue intero e il numero di altre donazioni;
questo esprime la necessità di perfezionare, in base alle esigenze, la diversificazione della raccolta ed in particolare per le donazioni di plasma e di investire in un processo di fidelizzazione per la donazione diversificata.
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Se consideriamo le donazioni giornaliere, analizzando la media di giornate di donazione identificata all’interno delle interviste è possibile prevedere i
seguenti risultati in termini di donazioni effettuate e quantità raccolta.
Tipologia di donazione
		

Donazioni potenziali
giornaliere effettuate

Quantità raccolta (ml)

Sangue Intero

82

36.920

Plasma

14

8.185

Piastrine

1

650

Altra aferesi

3

1.956

Considerando quindi 264 giornate di donazione medie annuali totali per
tutti i diversi attori sul territorio che fanno raccolta, è possibile calcolare che
in ogni giornata di donazione vengono effettuate 100 donazioni di tipologia
differente. È importante però considerare che questo dato è medio a livello
nazionale; le realtà di raccolta sono estremamente polarizzate, presentano
quindi non solo quantità molto differenti relativamente alle giornate di donazione (nelle interviste la forbice è molto ampia: da 8 giornate di donazione totale sul territorio a 1200 giornate che vedono il coinvolgimento di più
attori e più sedi), ma prevedono anche tipologie differenti di raccolta; quella
del plasma, per esempio, non è presente diffusamente in tutte le realtà ed ha
momenti differenti di apertura. È interessante però notare qual è la media
delle donazioni giornaliere a livello nazionale, per poi identificare i tempi di
donazione e valorizzare il processo attivato all’interno delle diverse sedi di
raccolta.
Se consideriamo, invece, i criteri di efficienza a livello organizzativo si
identificano indicatori che valutano l’attenzione che viene posta nei confronti del donatore, e la valorizzazione di un processo di inclusione all’interno
delle organizzazioni al fine di incentivare la causa di donazione medesima.
Nome Indicatore

Formula

		
Numero totale
Rapporto tra donatori/
donatori/soci
soci e collaboratori		
Numero totale
		
		
collaboratori

Risultato
Soci: 91
Donatori: 90

Questo indicatore può essere letto in due modi: il primo, identifica l’intensità di attenzione che può essere fornita ai soci tramite l’attenzione dei
collaboratori che decidono di prestare gratuitamente ore di lavoro, il secondo
identifica la capacità delle Associazioni di trasformare i soci in volontari che
decidono di partecipare attivamente alla vita dell’Associazione. È possibile,
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infatti, da una parte vedere che ogni collaboratore mediamente “gestisce” 90
donatori e 91 soci, questo è un numero particolarmente elevato che dipende
però dalle ore di volontariato attivo che i collaboratori mettono a disposizione dell’Associazione. L’altra modalità di lettura identifica che, l’1% dei
soci si impegna all’interno dell’Associazione per supportare la creazione di
eventi, campagne di sensibilizzazione, supporto alla fidelizzazione. Al fine
di controllare questo dato è possibile anche evidenziare la presenza media
di 15 membri del Consiglio Direttivo associativo per ogni realtà comunale e
provinciale (si escludono le regionali in quanto nei consigli direttivi possono
esserci rappresentanti dei livelli locali e difficilmente gestiscono direttamente donatori), se quindi si evidenzia il rapporto tra questi due dati si può notare
un risultato diverso, equivalente a 25 donatori per ogni persona del Consiglio
Direttivo. Sarebbe quindi importante analizzare le motivazioni sottostanti a
questa differenza di risultati per capire effettivamente se vi è un problema di
valutazione dell’operato dei dirigenti nei Consigli Direttivi da parte dei Presidenti delle differenti Avis. È importante sottolineare che ogni volontario
presenta quindi un numero variabile da 25 a 91 donatori da gestire nel tempo,
da supportare e fidelizzare.
Questa valorizzazione è possibile attivarla anche nella lettura del rapporto tra soci e personale dipendente e nel rapporto tra volontari e personale dipendente.
Nome Indicatore

Formula

		
Numero totale
Rapporto donatori/
donatori/soci
soci e personale		
		
Numero totale
		
personale

Risultato
Soci: 2.429
Donatori: 2.425

Ogni persona che risulta dipendente dell’Associazione dovrebbe gestire
2.425 soci che donano e 2.429 soci; è evidente quindi il ruolo fondamentale
del volontariato attivo all’interno dell’Associazione al fine di riuscire a garantire l’attenzione al donatore e la capacità di gestione delle attività associative.
Nome Indicatore

Formula

		
Numero totale
Rapporto collaboratori/
collaboratori
personale dipendente		
		
Numero totale
		
personale

Risultato

32

Mediamente quindi per ogni persona dipendente dall’Associazione sono
presenti 32 volontari che supportano l’Associazione per lo svolgimento delle
attività fondamentali per la continuità della donazione.
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Infine l’ultimo indicatore evidenzia qual è la media di donatori presenti
all’interno del totale delle sedi di raccolta intervistate valorizzando quanti
donatori e quante donazioni vengono effettuate mediamente.
Nome Indicatore

Formula

		
Numero totale
Numero di donatori nelle
donatori
strutture del territorio		
Numero totale
		
		
sedi di raccolta

Risultato

507

Quindi, ogni sede di raccolta sul territorio gestisce mediamente circa
500 soci che donano, garantendo la possibilità di attuare 895 donazioni ogni
anno. Questo sottolinea che mediamente al giorno (utilizzando il numero di
giornate di raccolta totali) vengono gestite 4 donazioni ed evidenzia la necessità futura di valutare come gestire la raccolta e come riuscire a strutturare
modelli di efficienza in questa direzione. Anche in questo caso l’indicatore
è estremamente polarizzato, presentando sedi di raccolta che attirano molti
donatori, e altri invece che ne attraggono in quantità inferiore gestendo meno
giornate o utilizzando strutture mobili e temporanee. Questo indicatore sembra in contraddizione con l’indicatore evidenziato precedentemente; in verità
fornisce una valutazione più precisa, non della capacità operativa, ma delle
medie di donazione effettive se tutti le sedi di prelievo analizzate fossero
sempre aperti.
La seconda tipologia di indicatori di efficienza, ovvero gli indicatori di
efficienza economica e solidità aziendale, sono basati sulla riclassificazione
dei bilanci del 2010 e del 2011 ottenuti dalle diverse Associazioni sul territorio. Si puntualizza che nella valutazione di questi indicatori sono state escluse le sedi regionali, al fine di non inficiare i risultati; inoltre per scelta, in questa sezione, si daranno i risultati complessivi a livello nazionale mentre nel
capitolo 6 vi sarà un focus differenziale tra le Associazioni che si occupano
principalmente di raccolta e quelle che si occupano principalmente di attività
associative. Infine i bilanci pervenuti (n = 46) non ci permettono di generalizzare significativamente i risultati, anche se sono importanti per identificare il
trend dell’Associazione. I primi indicatori valutano il ricavo medio per voce
per ogni donazione effettuata, la percentuale di composizione delle entrate e
le variazioni presenti tra gli anni 2010 e 2011 (fig. 37).
Nel 2011 la percentuale maggiore di voci di ricavo deriva dai contributi
per attività trasfusionale sottesa da convenzionamenti con:
• strutture pubbliche (43%);
• la restante percentuale invece da partite di giro (21%);
• contributi da fonti private (13%);
• contributi da Avis di altro livello (7%).
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Fig. 37 – Gli indicatori di composizione dei ricavi
RICAVI
2010			
Voci di ricavo

Voci di ricavo/
Donazioni totali
		

Composizione
Voci di ricavo/
percentuale
Donazioni totali
entrate		

2011
Composizione
percentuale
entrate

Variazione
anni
2010-2011

Proventi attività
trasfusionale

€ 4,94

48%

€ 4,74

44%

-4%

Proventi da Avis

€ 1,46

14%

€ 1,08

10%

-35%

Partite di giro

€ 1,47

14%

€ 2,23

21%

52%

Contributi altri da
fonti pubbliche

€ 0,47

5%

€ 0,70

7%

49%

Contributi altri da
fonti private

€ 1,55

15%

€ 1,35

13%

-13%

Contributi per
rimborso spese
trasporti

€ 0,03

0%

€ 0,04

0%

33%

Entrate varie

€ 0,44

4%

€ 0,53

5%

20%

Fonte: Elaborazione Cergas.

La variazione tra i due anni presenta una diminuzione dei contributi derivanti da strutture pubbliche, contributi da fondi privati e da altre Avis, presentando invece un incremento relativamente ai contributi derivanti da altre
fonti pubbliche, partite di giro e contributi per il rimborso spese per gli spostamenti organizzati nei progetti dedicati alle scuole. È interessante quindi
evidenziare una diminuzione dei contributi da parte delle Aziende Sanitarie,
a fronte probabilmente di una crisi economica e di un non allineamento delle
convenzioni ai tassi ISTAT, presentando però delle nuove modalità con cui
l’Associazione riesce comunque ad avere una variazione positiva dei propri
ricavi.
Nome Indicatore

Formula

		
Totale entrate 2011 –
Variazioni entrate
Totale entrate 2010
(2010-2011)		
		
Totale entrate 2010
			

Risultato

2%

Prendendo in considerazione i costi medi di ogni voce per ogni donazione
effettuata, la percentuale di composizione dei costi e le variazioni tra gli anni
2010 e 2011, è possibile ottenere i risultati evidenziati nella fig. 38.
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Fig. 38 – La composizione delle voci di costo
COSTI
2010			
Voci di costo

Voci di costo/
Donazioni totali
		

Composizione
Voci di costo/
percentuale
Donazioni totali
costi		

2011
Composizione
percentuale
costi

Variazione
costi
2010-2011

Spese per quote
associative

€ 0,15

2%

€ 0,12

1%

-25%

Spese per quote
associative ad AVIS
Nazionale

€ 0,16

2%

€ 0,07

1%

-61%

Spese per quote
associative ad Avis
Regionale

€ 0,05

1%

€ 0,05

1%

-5%

Spese per quote
associative ad Avis
Provinciale

€ 0,02

0%

€ 0,02

0%

-16%

0%

€ 0,00

0%

-99%

Contributi vs altri
€ 1,14
12%
(non profit)		

€ 1,07

10%

-11%

Partite di giro

€ 1,40

14%

€ 2,23

21%

51%

Spese personale

€ 1,66

17%

€ 1,40

14%

-20%

Spese per donazioni

€ 0,07

1%

€ 0,06

1%

-17%

Spese sanitarie

€ 0,75

8%

€ 0,82

8%

4%

Spese mktg

€ 0,84

9%

€ 0,82

8%

-7%

Spese fidelizzazione

€ 0,58

6%

€ 0,64

6%

5%

Spese istituzionale

€ 0,48

5%

€ 0,54

5%

8%

Spese generali

€ 2,02

21%

€ 2,02

19%

-5%

Spese varie

€ 0,00

0%

€ 0,00

0%

Ammortamenti e
Accantonamenti

€ 0,50

5%

€ 0,50

5%

Spese per quote
€ 0,01
associative vs altri		

0%

Fonte: Elaborazione Cergas.

Analizzando l’anno 2011 i costi con maggiore incidenza sono i costi derivanti da:
• partite di giro (21%);
• spese generali (19%) ;
• personale (14%).
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La variazione tra i due anni presenta una diminuzione drastica di quasi
tutti i costi, tranne per quanto riguarda le spese sanitarie, le spese istituzionali e di rappresentanza e le spese di marketing. Questo è un dato interessante
in quanto evidenzia l’investimento da parte dell’Associazione in termini di
marketing e spese sanitarie, riducendo complessivamente i costi del 13%.
Evidentemente, ben consci del periodo di crisi, si è ritenuto necessario razionalizzare una parte dei costi, spingendo anche sull’integrazione dei volontari.
La variazione totale dei costi prevede una diminuzione media delle spese
totali delle Associazioni del 13%.
Nome Indicatore

Formula

Risultato

		
Totale costi 2011 –
Variazione costi
Totale costi 2010
(2010-2011)		
		
Totale costi 2010
			

13%

Se valutiamo l’incidenza delle diverse gestioni afferenti ad un’azienda, anche una azienda non profit, è possibile individuare delle riflessioni importanti
nell’incidenza e nella variazione tra i diversi anni (fig. 39). Positiva, sicuramente, è la capacità dell’Associazione di avere una gestione caratteristica attiva, anche se nel trend prospettico sta diminuendo, come positiva è la gestione
finanziaria; interessante invece l’incidenza della gestione accessoria, perché
nel 2010 era una voce positiva a livello di impatto, mentre nel 2011 vi è stata
una diminuzione fino alla non copertura dei costi di gestione accessoria. Potrebbe essere quindi importante ipotizzare un’analisi delle motivazioni sottostanti questo risultato al fine di limitare la riduzione delle risorse.
Fig. 39 – L’impatto delle diverse gestioni
Anno
		

Tot. gestione
caratteristica

Tot. gestione
accessoria

Tot. gestione
finanziaria

Gestione
tributaria

Anno 2010

€ 6.987,51

€ 1.048,28

€ 444,45

-€ 1.768,64

Anno 2011

€ 4.025,07

-€ 147,85

€ 224,33

-€ 50,51

-42%

-114%

-50%

-97%

Variazione
Anno 2010-2011

Fonte: Elaborazione Cergas.

Per concludere, si è deciso di ipotizzare di calcolare degli indici di solidità delle Associazioni, che vengono solitamente calcolati all’interno delle
aziende profit. I risultati sono molto positivi; infatti dimostrano, come si può
vedere nella tabella seguente, una solida capacità delle Associazioni non solo
di rispondere ai propri impegni finanziari di breve e lungo periodo, ma di sviluppare indicatori di ritorno abbastanza positivi sebbene ben consci della non
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distribuzione degli utili. Unico punto di attenzione è il rapporto tra passività a
medio-lungo periodo e il patrimonio netto, in quanto mediamente il capitale
di debito è in percentuale nettamente superiore al capitale netto. Il dato non
viene riportato in quanto non può essere considerato significativo per le poche
Associazioni che hanno dato materiale sufficiente per sviluppare il calcolo.
Nome Indicatore
ROE Medio

ROI Medio

Formula
Risultato d’esercizio (2011)
Patrimonio netto (2011)
Risultato d’esercizio (2011)
Passività di medio/lungo periodo
+ Capitale Netto

Risultato
18%

(-2%)

4.6.3. Gli indicatori di prossimità territoriale
Gli ultimi indicatori da valutare sono gli indicatori di prossimità territoriale, si riportano i risultati generali degli indicatori che verranno approfonditi maggiormente all’interno della sezione 7.
Nome Indicatore

Formula

Risultato

Indicatore di marketing e
attrazione sul territorio:
gli eventi

Numero partecipanti per evento

2010: 154

Numero eventi

2011: 177

Indicatore di marketing e
attrazione sul territorio:
variazione eventi e
partecipanti

Numero partecipanti per evento (2011) –
Numero partecipanti per evento (2011)

Grado di penetrazione
degli eventi

Nuovi soci anno successivo

Grado di penetrazione
delle partnership

Numero eventi

Numero eventi anno precedente
Nuovi soci anno successivo
Numero partnership anno precedente

Variazione
collaboratori

Collaboratori 2011 – Collaboratori 2012

Variazione
articoli

Articoli 2011 – Articoli 2012

Collaboratori 2010

Articoli 2010
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15%

2011: 111
2012: 43
2012 prospettico: 51
2011: 163
2012: 169
2012 prospettico: 232

14,25%

25,32%

4.7. La soddisfazione dei donatori
Per concludere un’overview relativa alle peculiarità del sistema trasfusionale italiano e del ruolo delle Associazioni nel sistema stesso, non è possibile
prescindere dal ruolo e dalla valutazione dei donatori, attori centrali del sistema medesimo che garantiscono la continuità di tutti gli attori presenti. Si
è ritenuto importante dare voce all’esperienza di questi donatori, diffondendo un questionario sul territorio italiano, che ha ottenuto un tasso di risposta
inaspettato e che valorizza la forza di relazione e inclusione che il sistema
del dono incentiva. I questionari raccolti e validati infatti, sono stati 15.737
dimostrando che i donatori costituiscono capitale sociale e che il sistema trasfusionale lo incentiva sul territorio.
Iniziando dalle informazioni anagrafiche è possibile identificare nella Fig.
40 la percentuale di composizione dei donatori; essa conferma i dati sopra
evidenziati, sottolineando una percentuale nettamente maschile di donatori,
ricordando però i trend di aumento delle donne negli ultimi anni.
Fig. 40 – La composizione di genere dei soci donatori
Femmine
32%

Maschi
68%

Si è ritenuto importante analizzare la presenza di altre attività di volontariato per capire se la donazione del sangue fosse l’unica attività svolta oppure
se fossero presenti altre attività a supporto della comunità. Come evidenziato
nella fig. 41, l’80% dei donatori non svolge nessuna attività di volontariato.
Fig. 41 – Il volontariato dei soci donatori
sì
20%

no
80%
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Il restante 20% invece dedica una parte della propria vita ad attività di volontariato sul territorio, principalmente volontariato dedicato alla gestione
dell’emergenza, al supporto per la prevenzione e la tutela del malato e una parte dedicata ai giovani. Infine una percentuale ha indicato come attività principali di volontariato attività legate allo sport e alla tutela dell’ambiente (fig. 42).
Fig. 42 – Le attività di volontariato dei donatori
1%
Tutela Minori
9%
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5%
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1%
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18%
Emergenza

1%
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Minori
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Beni culturali

23%
Giovani

11%
Salute, malattia
e prevenzione
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Se si considera la frequenza mensile dedicata alle attività di volontariato
ulteriore, il 62% svolge attività continuative di volontariato dedicando dai 3
a più di 6 giorni al mese, come evidenziato nella fig. 43.
Fig. 43 – La frequenza attività di volontariato
Meno di 1 giorno
12%

Più di 6 giorni
30%
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1-2 giorni
26%

3-6 giorni
32%
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Se consideriamo invece l’attività professionale il 65% dei donatori ha un
lavoro dipendente, l’11% è un libero professionista e l’8% è costituito da studenti. Pensionati, disoccupati e imprenditori costituiscono ciascuno il 4% del
campione donatori (fig. 44).
Fig. 44 – L’attività professionale
Studente
8%

Altro
2%

Libero professionista
11%

Casalinga
2%

Pensionato
4%
Imprenditore
4%

Disoccupato
4%

Dipendente
65%

La tipologia lavorativa è particolarmente interessante se si considera
quando la donazione viene effettuata (giorni festivi o in giorni feriali). Dalla
	
  
fig. 40 si desume che il 74% dei donatori decide di donare nei giorni lavora	
  
tivi. Il 64% usufruisce della giornata lavorativa. Una considerazione importante è la valutazione delle motivazioni sottostanti alla giornata in cui donare
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Fig. 45 – Quando si dona
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Se si valuta invece la composizione per classi d’età si nota che anche in
questo caso vi è la conferma della significatività delle risposte dei donatori
in quanto rispecchia fedelmente il quadro sopra delineato (fig. 46). È importante ricordare che la percentuale di giovani prospetticamente sta crescendo;
consci però della possibile difficoltà futura strettamente collegata al trend
demografico.
Fig. 46 – La composizione per classi d’età
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Analizzando invece i dati relativi alla loro esperienza di donatori è possibile identificare come primo dato il grado di fidelizzazione presente sul
territorio, basato sulla tempistica collegata all’ultima donazione. Il 73% dei
donatori che hanno risposto hanno evidenziato di aver donato l’ultima volta
in un periodo compreso tra la settimana precedente e i sei mesi precedenti
alla compilazione del questionario. Il 18% ha evidenziato di aver donato in
un periodo compreso tra i 6 mesi precedenti e l’anno precedente mentre il
6% non dona da più di un anno. Questo dato è particolarmente interessante in
quanto, evidenzia che il 73% dei donatori è un donatore periodico che dona
con frequenza (fig. 47).
Fig. 47 – La tempistica dell’ultima donazione
Più 6 mesi fa
18%

Più di 1
anno fa
6%

Ieri
3%

Più 1
settimana fa
73%
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Analizzando la tipologia di donazione che i donatori effettuano, si evince che le donne donano maggiormente il plasma rispetto agli uomini, infatti
come evidenziato nella fig. successiva, il 37% delle donne dona il plasma a
fronte del 21% del totale degli uomini.
Fig. 48 – La donazione di plasma
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La differenza stimabile nella frequenza di donazione tra uomini e donne è
basata principalmente sui vincoli sanitari collegati alla donazione; il 4% delle donne dona fino a quattro volte perché probabilmente non è più in età fertile (quindi può donare 4 volte) ed è in condizioni ottimali di salute, a fronte
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(fig. 49).ottimali di salute, a fronte del 31% degli
	
  
uomini. Interessante evidenziare che il 18% delle donne dona solamente una volta, a fronte del 5%
Fig. 49 – La frequenza della donazione
degli uomini, Frequenza
questo dato donazione
evidenzia una
differenza presenteFrequenza
tra i due generi,
sottolineando
donazione
donne la maggior
uomini
propensione degli uomini alla donazione periodica (Figura 49).
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Se si valuta la frequenza di donazione della plasmaferesi si evince che le
donne presentano una maggiore propensione alla plasmaferesi, nella fig. 50
infatti l’87% delle donne dona da 2 a più di 4 volte, a fronte dell’84% degli
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uomini. Il 13% delle donne dona solamente una volta annualmente il plasma
a fronte del 16% degli uomini (fig. 50).
Fig. 50 – La frequenza donazione plasmaferesi
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È importante anche valutare quali sono i luoghi dove i donatori donano
maggiormente; come è possibile desumere dalla fig. 46, la maggioranza dei
donatori ha donato in autoemoteca e in misura molto inferiore in sedi associative e in strutture ospedaliere. Questo dato evidenzia la capillarità che caE’ importante anche valutare quali sono i luoghi dove i donatori donano maggiormente; come è
ratterizza l’utilizzo dell’autoemoteca per raggiungere il donatore e sottolinea
possibile
desumere
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Fig. 51 – I luoghi di donazione
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Se si valutano i problemi riscontrati all’interno del processo di donazione
è sorprendente evidenziare che solo il 4% dei donatori ha riscontrato problematiche, come evidenziato nel capitolo 3, raggiungendo un livello di qualità
molto buono per tutti gli attori coinvolti (fig. 52).
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che solo il 4% dei donatori ha riscontrato problematiche, come evidenziato nel capitolo 3,
aggiungendo un livello di qualità molto buono per tutti gli attori coinvolti (fig. 52).
Fig. 52 – I problemi della donazione
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Questo è un risultato molto positivo in merito alla qualità del processo nei confronti dei donatori che si
Fig. 53 – Il livello di soddisfazione
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Fig. 53 – Il livello di soddisfazione
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Al fine di concludere l’analisi relativa al luogo di donazione dei donatori
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e disponibilità a donare in luoghi maggiormente distanti. Il 48% dei donatori dona ad una

massima di 5 chilometri, il 26% a 10 chilometri, il 22% entro i 30 chilometri. Il 90% dei
ichiara di essere disposto a donare ad una distanza maggiore, evidenziando la fidelizzazione

l’eventuale disponibilità a donare in luoghi maggiormente distanti. Il 48% dei donatori dona ad una
distanza massima di 5 chilometri, il 26% a 10 chilometri, il 22% entro i 30 chilometri. Il 90% dei
donatori dichiara di essere disposto a donare ad una distanza maggiore, evidenziando la fidelizzazione
alla donazione, e la possibilità di non avere un tasso di caduta alla donazione derivante da eventuali

distanza massima di 5 chilometri, il 26% a 10 chilometri, il 22% entro i 30
chilometri. Il 90% dei donatori dichiara di essere disposto a donare ad una
distanza maggiore, evidenziando la fidelizzazione alla donazione, e la possibilità di non avere un tasso di caduta alla donazione derivante da eventuali incrementi di distanza delle sedi dove abitualmente viene effettuata la raccolta.

incrementi di distanza delle sedi dove abitualmente viene effettuata la raccolta.

Fig. 54 – La distanza dalla donazione
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L’ultimo dato particolarmente interessante deriva dall’analisi dei fattori
fondamentali per cui i donatori continuano
a donare e a far parte delle As67	
  
sociazioni e in particolare di Avis. I valori e i sentimenti insiti al dono sono
l’elemento di maggiore importanza per la continua appartenenza al sistema
sangue, seguito dagli eventi e i progetti di sensibilizzazione nelle scuole e
dalle campagne istituzionali, la chiamata e il senso di appartenenza. La motivazione ultima dei donatori è comunque svolgere un dono etico basato sui
valori di socialità e attenzione per il prossimo, che sembra essere il motore
portante per la continuità del sistema sangue italiano.
Fig. 55 – I fattori fondamentali per la donazione
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4.8. Conclusioni
Questa parte di analisi suscita diverse riflessioni negli ambiti del sistema
trasfusionale italiano e in particolare sul ruolo delle Associazioni/Federazioni di donatori.
In questo capitolo, infatti, si è potuta notare l’importanza delle Associazioni all’interno dei diversi livelli istituzionali e quanto questo ruolo influente dipenda dall’importanza delle attività che vengono create sul territorio. In
particolare la ricerca si è focalizzata su Avis, individuando come nel percorso storico l’Associazione sia diventata una vera e propria azienda non profit;
essa inoltre può essere valutata in termini di impatto sociale ed economico e
può essere analizzata in termini di modelli organizzativi.
Proprio partendo dalle considerazioni relative ai modelli organizzativi è
stato possibile individuare delle differenze a livello nazionale e regionale su
come gestire le responsabilità, evidenziando una disomogeneità di modelli,
ma la prevalenza di due in particolare, uno che prevede l’attività di raccolta
pubblica e attività di fidelizzazione e sensibilizzazione gestite a livello locale
e uno che prevede il completo decentramento delle attività alle Associazioni
locali.
A fronte di questi modelli è stato possibile applicare degli indicatori di
performance costruiti sulle attività delle Associazioni, indicatori che evidenziano un’alta capillarizzazione sul territorio, una capacità di progettazione e
allineamento con la programmazione, ma anche solamente un medio livello
di integrazione con gli altri stakeholders, un risultato controverso relativo
all’efficacia della chiamata e una problematica relativa alla raccolta del plasma. Gli indicatori dimostrano una solidità delle Associazioni, in quanto anche se in presenza di una contrazione economica molto forte stanno avviando
un processo di razionalizzazione intenso.
Infine, uno dei risultati più importanti è fornito dal questionario dei donatori, che a fronte di tutte le difficoltà del sistema trasfusionale italiano, comunque lo premia, considerandolo molto soddisfacente e valorizzando tutti i
punti di forza presenti. Infine sempre considerando i donatori, la loro composizione sta cambiando, in termini di fasce d’età e di percentuale femminile, le
Associazioni e il sistema in generale dovranno essere capaci di cogliere questo cambiamento per gestirlo e trasformarlo in un punto di forza che possa
garantire la continuità del sistema stesso.
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5 Avis e gli stakeholders del sistema
sangue italiano

di Francesca Calò, Giorgio Fiorentini

5.1. Introduzione
Le relazioni tra gli stakeholders del sistema trasfusionale italiano, considerando come attore centrale del framework le realtà associative, creano
valore aggiunto al sistema stesso. Grazie alla valutazione delle sinergie sviluppate tra i diversi attori è possibile individuare come il grado di relazione
instaurato impatti sul valore generato e quantificato tramite indicatori di efficacia, efficienza e prossimità territoriale.
La prima parte del capitolo fornisce una overview su quali sono gli attori
principali del sistema trasfusionale italiano, identificando la tipologia di relazione che viene strutturata con le Associazioni/Federazioni dei donatori per
sviluppare una analisi completa degli stakeholders.
La seconda parte, invece, si concentra maggiormente sull’analisi dei gradi di collaborazione identificati nelle interviste con i Presidenti Avis ovvero
prende in considerazione se vi sono relazioni tra il grado di collaborazione
strutturato e i modelli organizzativi presenti sul territorio, al fine di evidenziare quale è la correlazione presente tra modelli organizzativi e intensità di
relazione con gli stakeholders.
Nella parte finale, invece, si evidenzia se esiste una correlazione tra il grado di collaborazione attivato sul territorio e il raggiungimento di risultati in
termini di indicatori di efficacia, efficienza e prossimità territoriale, al fine di
analizzare come la relazione intensa tra i diversi stakeholders può impattare
sugli indicatori definiti e analizzati a livello nazionale.
Gli obiettivi del capitolo sono da una parte valutare quali relazioni esistono tra gli stakeholders e come, queste relazioni, possono essere importanti
da sviluppare, dall’altra analizzare le motivazioni sottostanti l’intensità di
queste relazioni, ovvero se dipendono dai modelli organizzativi strutturati e
l’impatto che può essere generato grazie alle sinergie tra diversi attori.
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5.2. Gli attori del sistema trasfusionale italiano
Gli attori del sistema trasfusionale italiano sono molteplici, e proprio grazie alle necessarie relazioni e integrazioni che devono essere strutturate tra
loro possono essere considerati come stakeholders che esprimono l’esigenza di generare utilità sociale ed economica e soddisfare il ruolo personale ed
istituzionale rappresentato e agito all’interno del sistema trasfusionale.
Per identificare tutti gli stakeholders del sistema sangue, si sono poste le
Associazioni/Federazioni dei donatori in un ruolo centrale di analisi, anche
se si può rilevare che ogni attore identificato può essere un protagonista centrale del modello per la valutazione delle relazioni del sistema sangue.
L’importanza di rispondere alle esigenze dei diversi stakeholders è fondamentale affinché si raggiungano performance migliori, che supportino un
impatto sociale positivo e una sostenibilità economica (Freeman 1984; Donaldson, Preston 1995; Argandona 1998; Gibson 2000; Ruf et al. 2001).
Il framework di identificazione e valutazione degli stakeholders delle
aziende non profit, deriva dalle teorie sviluppate per le imprese profit; questi
modelli possono essere applicati all’analisi delle organizzazioni non profit e
pubbliche che raggiungono un maggiore impatto grazie alla capacità di riduzione dei conflitti derivante dall’obiettivo di perseguimento dell’interesse
comune e pubblico. Per maggiori approfondimenti riguardanti la teoria degli
stakeholders e la letteratura relativa alle aziende non profit si rimanda al Box
1 e al Box 2.
Box 1 – La teoria degli stakeholders
L’apertura della governance verso l’esterno è descritta, dal punto di vista teorico, all’interno dell’interpretazione della responsabilità sociale e
istituzionale di un’organizzazione, basata sugli stakeholder; in questa
visione si considera che “ciascun gruppo di stakeholder ha diritto a non
essere trattato come un mezzo orientato a qualche fine, ma che deve
partecipare alle determinazioni dell’indirizzo futuro dell’azienda” [Freeman, 1984]: questo implica che il governo dell’organizzazione è aperto
a varie categorie di stakeholder come i donatori, gli associati, i dipendenti, i sindacati, gli investitori, la pubblica amministrazione, i fornitori,
gli ambientalisti, i professionisti e altri gruppi organizzati di pressione e
di interesse.
In definitiva si è compreso che l’ambiente sociale gioca un ruolo fondamentale ai fini della sopravvivenza dell’organizzazione e che il consenso
degli stakeholder è funzionale al perseguimento dell’equilibrio economico
[Chirieleison, 2002]. Questo significa che le organizzazioni devono cercare di contemperare le varie istanze sociali sollevate dai diversi stakeholder, anche se talora sono contrapposte; in questo senso viene a mutare
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il ruolo della dirigenza che non devo solo preoccuparsi di massimizzare
il ritorno sugli investimenti tangibili e intangibili, ma deve anche dare una
risposta alle varie esigenze di ogni categoria di stakeholder, diventando
una sorta di mediatore di istanze sociali.
Sottolineata la rilevanza di tutte le categorie di stakeholder nella governance dell’organizzazione bisogna tener conto che ogni stakeholder assume un’importanza differente: non sarebbe corretto se a tutti gli stakeholder fossero riconosciuti i medesimi poteri di influenzare il governo
dell’organizzazione; questo perché è diversa la natura degli interessi che
ripongono nell’organizzazione stessa e perché è diverso il ruolo che giocano nei suoi confronti.
Occorre di conseguenza distinguere almeno tra due grandi categorie di
stakeholder [Chirieleison, 2002]:
1. stakeholder primari: in questa categoria sono racchiusi tutti quei soggetti che intrattengono con l’organizzazione rapporti di natura contrattuale e senza i quali quest’ultima non potrebbe sopravvivere; questi
soggetti sono però anche fortemente legati all’organizzazione in quanto dipendono essenzialmente da essa per la soddisfazione delle loro
aspettative di benessere;
2. stakeholder secondari: in questa categoria sono racchiusi tutti quei
soggetti che non intrattengono con l’organizzazione rapporti di natura
contrattuale; questi soggetti, che hanno con l’organizzazione solo rapporti di influenza, non sono necessari alla sua sopravvivenza (mass
media, collettività, amministrazioni locali, stato); in definitiva sono tutti
quei soggetti che subiscono gli effetti esterni prodotti dall’attività di organizzazione, positivi o negativi che siano.
Ovviamente non è possibile delineare una netta demarcazione tra le suddette categorie, in quanto un soggetto può occupare di fatto una posizione comune ad entrambe: lo stato può essere finanziatore, un fornitore può far parte della collettività interessata dall’attività d’organizzazione,
etc. Inoltre è bene sottolineare che, poiché ogni organizzazione opera in
contesti differenti, non è possibile individuare in maniera universale quali
siano gli stakeholder primari e quali quelli secondari; in particolare tale ripartizione è strettamente legata anche al tipo di attività produttiva posta in
essere dall’organizzazione.
Per mettere in pratica un approccio teorico di questo tipo occorre ripensare l’organizzazione sotto molti suoi aspetti. Occorre un vero e proprio
cambiamento nella cultura organizzativa, lo stesso operare della dirigenza deve mutare poiché essi devono interiorizzare le istanze sociali, sollevate dai vari stakeholder, ponderandole nei loro processi di decision making affinché possano sviluppare una strategia socialmente sostenibile. A
tal fine occorre lavorare per instaurare una sorta di partnership duratura
con i portatori di interessi, che permetta uno scambio costruttivo di idee e
progetti che possa portare a un miglioramento generale della qualità della
vita della società attuale e delle generazioni future.
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BOX 2 – La definizione di aziende non profit
D’ora in avanti si userà anche il termine azienda non profit o impresa
sociale per denominare l’organizzazione non profit nella sua funzionalità
operativa.
Avis è un’organizzazione non profit, ma anche un’azienda non profit. Avis
è azienda non profit che si avvale di alcune funzioni operative utili al raggiungimento del fine ultimo della donazione del sangue come bene comune indispensabile per il sistema Paese.
L’azienda non profit è lo strumento che esprime e supporta l’imprenditorialità sociale; essa persegue la “sacralità’” e la “purezza” dei fini sociali tramite una gestione coordinata, integrata e improntata all’economicità
per mantenere livelli di efficacia accettabili e per avere un ciclo di vita1
sostenibile.
In questa ottica l’impresa sociale di sistema è strumento operativo dell’istituto economico – organizzazione senza scopo di lucro in una dimensione
di “impresa sociale virtuale” (che tende alla massimizzazione relativa del
profitto economico e meta-economico virtuale visto in chiave di “profitto
solidale”; esso è distribuito come ritorno virtuale degli investimenti effettuati senza corrispondenza biunivoca e reciproca con l’investitore solidale). L’eventuale ritorno sulla stratificazione degli investimenti non si correla
e non identifica l’investitore, ma si distribuisce in termini di vantaggio, sulla
domanda di risultato di attività della non profit.
Con G. Zappa, il padre dell’economia aziendale, l’azienda viene vista
come una realtà complessa in cui tutto è coordinato per il raggiungimento
di un unico fine: la soddisfazione dei bisogni umani. Zappa sviluppa una
classificazione delle aziende, che sarà in seguito accettata e riproposta in
tutti gli studi di economia aziendale, distinguendo in base al tipo di attività
svolta fra aziende di produzione, aziende di erogazione o di consumo e
aziende composte.
Il presupposto dottrinale economico aziendale dell’“impresa sociale” afferma che le aziende senza fine di lucro sono intese come l’ordine economico degli “istituti economici e sociali” – organizzazioni senza fine di lucro e
come sistema di operazioni guidate da criteri economici fra cui l’imprenditorialità.
Infatti, l’“istituto” è inteso come “complesso di elementi e di fattori, di energie e di risorse personali e materiali”. Esso è duraturo e il suo permanere è
della specie dinamica (...). “Come complesso è ordinato secondo proprie
leggi anche di varia specie (fisiche, sociologiche, economiche, religiose e
così via) e in multiforme combinazione” (C. Masini).
1. “Tutte le società umane debbono possedere strutture conformi alla dignità umana ed
essere perciò ordinate ad agevolare il conseguimento dei suoi fini ultimi. Le società con fini
primari economici, direttamente o per mezzo di loro associazioni, debbono inserire tra i propri fini anche il concorso all’ordinato sviluppo economico e al progresso sociale” (Masini C.,
1979).
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L’azienda è l’ordine economico (ossia il sistema degli accadimenti economici) di tutti gli “istituti” nei quali si svolge l’attività economica ed è l’oggetto
dell’economia aziendale (G. Airoldi, G. Brunetti, V. Coda)2.
Quindi le aziende “non profit” agiscono come attività economica organizzata privata ed hanno in sé gli strumenti operativi per raggiungere i fini sociali, ideali, del bene comune e collettivo in assenza di fini di lucro.
Si evince che l’istituto economico/sociale – senza fine di lucro si “aziendalizza” tramite la concretezza del suo essere ontologicamente azienda
privata senza fine di lucro.
Un ulteriore apporto alla concettualizzazione di impresa sociale è stato
dato da Elio Borgonovi nella cui definizione emergono con chiarezza specificità economiche e gestionali e finalità sociali delle organizzazioni non
profit e nella fattispecie del terzo settore.
Per l’autore, infatti, l’impresa sociale non profit è un sistema che:
- entra in funzione perché qualche persona, o qualche gruppo di persone, decide autonomamente […] di operare per risolvere un problema
che è di interesse generale della comunità nella quale vive (in questo
sta la dimensione della finalità «pubblicistica») e lo fa in modo da rendere quelle attività economicamente sostenibili;
- è in grado di «trasformare» valori individuali (solidarietà umana, altruismo, dedizione, etc.) in valori economici (vere e proprie attività sostenibili sul piano economico) e in valori sociali (risposta a bisogni giudicati rilevanti dalla comunità di riferimento);
- è lo strumento tramite cui la società di oggi è in grado di «esaltare» il
contributo che le motivazioni individuali di ordine umano, etico, religioso possono dare alla soluzione dei problemi generali della società: ciò
accadeperché ai valori individuali si aggiunge l’elemento della razionalità tecnica, organizzativa, economica.
Alla base di questa definizione vi è il principio cardine degli studi economici aziendali, ossia il concetto di istituto che si caratterizza in quanto:
- evoca il fatto che le forme associative della vita delle persone sono
condizionate nella loro dinamica da fattori diversi, economici e non
economici.

Le quattro Associazioni/Federazioni maggiori sono riunite all’interno di
una Comitato Interassociativo del Volontariato Italiano del Sangue (CIVIS)
che ha l’obiettivo di raccogliere la loro voce al fine di avere un maggior impatto a livello istituzionale nella tutela del perseguimento dell’autosufficienza. Le relazioni quindi tra le Associazioni/Federazioni a livello politico –
istituzionale vengono gestite da esse stesse, con l’obiettivo comune di avere
un impatto maggiore sul territorio.
2. Airoldi G., Brunetti G., Coda V., Lezioni di economia aziendale, il Mulino, Bologna,
2ª ed. 1994.
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Le quattro Associazioni/Federazioni maggiori sono3:
AVIS: Associazione Volontari Italiani Sangue di cui è possibile leggere
brevi cenni storici all’interno del capitolo 4 ed in quello introduttivo;
Croce Rossa Italiana (C.R.I.): svolge attività di sensibilizzazione
alla donazione dal 1971, il 3% dei suoi soci sul territorio svolge attivamente donazione, nel Box 3 è possibile leggere ulteriori approfondimenti;
Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue (FIDAS): nel
2011 contava 460.000 soci iscritti, di cui 262.000 donatori periodici, nel
Box 4 è possibile leggere ulteriori approfondimenti;
Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue “Fratres”:
la Fratres, attiva particolarmente in Toscana contava nel 2012 110.388
donatori attivi sul territorio, nel Box 5 è possibile leggere ulteriori approfondimenti.
BOX 3 – La Croce Rossa Italiana (C.R.I.)4
La storia: l’Associazione Italiana della Croce Rossa è un ente di diritto
pubblico non economico con prerogative di carattere internazionale che
ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in
tempo di conflitto.
Ente di alto rilievo, è posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute, del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa, ciascuno per
quanto di competenza. La C.R.I. fa parte del Movimento Internazionale
della Croce Rossa. Nelle sue azioni a livello internazionale si coordina con
il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nei Paesi in conflitto, e con
la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli
altri interventi.

3. COORDINAMENTO C.I.V.I.S. (AVIS – CRI – FIDAS – FRATRES) – REGOLAMENTO NAZIONALE.
ART. 1 – È costituito in Roma, tra le organizzazioni di volontariato del sangue operanti
sull’intero territorio nazionale, il Comitato Interassociativo del Volontariato Italiano del Sangue – CIVIS, già istituito e fondato a Perugia nel 1995, tra l’AVIS, FIDAS, FRATRES e Donatori Sangue C.R.I. Temporaneamente la sede del CIVIS è istituita di volta in volta presso la
sede nazionale del portavoce di cui al seguente art. 8 del presente Regolamento.
ART. 2 – Il CIVIS è un comitato interassociativo di volontariato che non ha scopo di lucro
ed ha struttura e organizzazione democratica. Le aderenti si impegnano a perseguire gli obiettivi condivisi attraverso comportamenti etici.
ART. 3 – L’autosufficienza trasfusionale italiana è elemento di rilievo strategico per il
supporto alle prestazioni sanitarie basata sulla donazione associata, volontaria, responsabile,
periodica e non remunerata. A tale scopo il CIVIS ha il compito di coordinare e rappresentare le esigenze delle varie realtà associative e/o federate, operanti nel territorio della nazione,
al fine di rappresentare una voce univoca nei confronti delle istituzioni, per meglio perseguire i propri scopi.
4. Fonte: www.cri.it.
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Fondata a Milano il 15 giugno del 1864 per agire in favore dei feriti e dei
malati di guerra, dal 1866 è stata presente in tutti i conflitti in cui è stata impegnata l’Italia. Nel secondo dopoguerra, la C.R.I. è stata da prima
classificata come ente pubblico parastatale, fino a diventare nel 1980 ente
privato di interesse pubblico.
Nel 2013 è stato eletto presidente Francesco Rocca. Fino al 2013 la C.R.I.
è stata organizzata in componenti.
La componente dei Donatori di Sangue ha cominciato dal 1971 a sensibilizzare la donazione del sangue periodica, agendo anche nelle aziende
private e pubbliche.
BOX 4 – Federazione Italiana Associazione Donatori di Sangue
(FIDAS)5
La storia: la FIDAS è una Federazione di associazioni di donatori volontari
di sangue. Cura il coordinamento a livello nazionale e garantisce un contributo qualificato a ogni iniziativa socio-politica e umana, che impegna il
volontariato italiano del sangue. Partecipa, si aggiorna e informa sulle novità in ambito legislativo, scientifico e sanitario, che riguardano i donatori
e il servizio trasfusionale.
Nasce nel 1959 a Torino con atto notarile sottoscritto da Cesare Rotta
dell’Associazione Donatori sangue Piemonte, Giovanni Faleschini dell’Associazione Friulana, Giobatta Ottonello dell’Associazione Ligure, Domingo Rodino di Cairo Montenotte e Luigi Marenco di Ovada.Motore dell’iniziativa fu il Prof. Dogliotti che nell’immediato dopoguerra, fondò il gruppo
Provinciale di Torino e diede poi vita all’Associazione Piemonte.Il professor Cesare Rotta fu il primo Presidente Nazionale della Federazione.
L’attuale presidente della Federazione è Aldo Ozino Caligaris che è stato
eletto per il quadrienno 2012-16.
Lo statuto è basato su principi altamente liberali per quanto riguarda l’autonomia e l’indipendenza di ogni singola associazione ma pone tuttavia
alle associazioni federate l’accettazione di quei presupposti morali che
sono indivisibili dai principi umanitari professati da soci donatori di sangue
appartenenti alle medesime.
BOX 5 – Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue
“FRATRES”6
La storia: la Fratres è un’associazione di ispirazione cristiana che crede nell’importanza della donazione come gesto di solidarietà e generosità.
Nasce con l’obiettivo di invitare la gente alla donazione anonima, gratuita,
periodica e responsabile del sangue, del sangue midollare e degli organi.
5. Fonte: www.fidas.it.
6. Fonte: www.fratres.org.
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La Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue “Fratres” delle Misericordie d’Italia trae la propria origine dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ed è stata fondata a Lucca il 19 giugno
1971. La Consociazione è stata eretta Ente Morale con decreto del Ministero della Salute dell’11 ottobre 1994.
A livello nazionale l’associazione viene retta dal Consiglio Nazionale composto da 15 membri eletti dall’assemblea di tutti i Gruppi Fratres d’Italia.
L’attuale presidente dell’associazione è Luigi Cardini.

È possibile quindi determinare le seguenti tipologie di stakeholders:
• stakeholders primari: sono i portatori di interesse che sono direttamente
coinvolti nella valutazione dell’output e che quindi ricevono un impatto
positivo e negativo dal processo di cui sono portatori di interesse, essendo
destinatari diretti dei rapporti con l’attore principale;
• stakeholders secondari: sono i portatori di interesse che non sono coinvolti direttamente nell’impatto generato ma hanno un interesse specifico
comunque nel processo considerato.
Nella fig. 1 è possibile configurare quali sono gli attori del sistema trasfusionale italiano suddivisi tra stakeholders primari e stakeholders secondari.
Fig. 1 – Gli stakeholders del sistema trasfusionale italiano – Centralità Associazioni
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Lo stakeholder centrale, ovvero l’insieme delle Associazioni/Federazioni di donatori è composto da quattro grandi Associazioni o Federazioni
a cui si aggiungono altre Associazioni sviluppate a livello locale all’interno delle Aziende Ospedaliere che gestiscono come abbiamo visto una fase
molto importante del sistema trasfusionale e si inseriscono all’interno dei
diversi livelli istituzionali.
Prendendo in considerazione gli stakeholders primari vi sono prima di
tutto i pazienti e le loro famiglie, in quanto l’obiettivo finale del raggiungimento dell’autosufficienza non è solo quantitativo, ovvero favorire la possibilità ai pazienti di ottenere gli emocomponenti del sangue o i medicinali
plasmaderivati ma anche qualitativo, ovvero garantire trasfusioni sicure che
supportino la possibilità di guarigione e un impatto positivo nel decorso delle malattie.
Il secondo stakeholder primario è costituito dai donatori: benché i donatori siano il fulcro centrale delle Associazioni/Federazioni dei donatori,
sono anche uno stakeholder importante per l’impatto che ricevono dal processo di donazione del sangue e per il ruolo che rivestono all’interno del sistema. È importante creare momenti di inclusione, sensibilizzazione, fidelizzazione e attenzione particolare ai donatori o a coloro che rappresentano
la parte di volontariato all’interno dell’organizzazione, perché sono l’attore
principale che garantisce, tramite i valori etici del dono la continuità del
sistema.
Il terzo stakeholder primario è rappresentato dai Servizi Trasfusionali e
dai Dipartimenti di Medicina Trasfusionale sul territorio, in quanto la responsabilità della relazione con le Associazioni/Federazioni sul territorio è
basata sull’incontro di questi attori. Sono portatori di interesse primari perché rappresentano l’attore con più alto grado di collaborazione e contatto
con le Associazioni/Federazioni in quanto da una parte sono gli attori che
stringono gli accordi e le convenzioni territoriali, dall’altra parte attivano i
processi di raccolta e di lavorazione del sangue.
Il quarto stakeholder primario è costituito dagli organi tecnici di programmazione ovvero il Centro Nazionale Sangue e le corrispettive Strutture
Regionali di Coordinamento. Come individuato nel capitolo 1, il Centro Nazionale Sangue fa parte del Ministero della Salute, rappresenta l’organo di
maggiore importanza per la programmazione e l’analisi dell’andamento del
sistema trasfusionale a livello nazionale e a livello regionale. Per un ulteriore
focus sul Centro Nazionale Sangue si rimanda al Box 6 dove viene descritta
la storia e l’attività che il Centro svolge sul territorio.
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BOX 6 – Centro Nazionale Sangue7
Il Centro Nazionale Sangue (CNS) è stato istituito con Decreto del Ministro della Salute del 26 aprile 2007 e ha iniziato il suo mandato il 1° agosto 2007.
Le funzioni attribuite al CNS sono quantitativamente e qualitativamente
molto complesse (V. art. 12, comma 4, Legge 219/2005); esse vanno: dal
supporto alla programmazione regionale e nazionale, alle funzioni di vigilanza e controllo, alla promozione della formazione e della ricerca scientifica nello specifico ambito. Opera secondo principi di governance, ovvero
di un governo partecipato, in ragione delle esigenze di rispetto dell’autonomia organizzativa regionale.
Al CNS sono assegnati i seguenti compiti:
• promuovere la donazione di sangue volontaria, consapevole, non remunerata e periodica e la ricerca scientifica e sociologica a essa connessa;
• promuovere la ricerca scientifica nei settori della sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico;
• fornire supporto alla programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale e svolgere attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi
posti dalla programmazione stessa e dalle vigenti disposizioni di legge;
• rilevare i fabbisogni regionali annuali di sangue e dei suoi prodotti ai
fini del raggiungimento dell’autosufficienza;
• fornire indicazioni al Ministero della Salute e alle Regioni in merito al
programma annuale di autosufficienza nazionale;
• fornire supporto tecnico per il coordinamento interregionale;
• fornire consulenza e supporto nella programmazione e organizzazione
delle attività trasfusionali a livello regionale;
• fornire indicazioni al Ministero della Salute e alle Regioni in merito al
prezzo unitario di cessione tra Aziende sanitarie e tra Regioni delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti
in convenzione;
• emanare linee guida relative alla qualità e sicurezza del sangue e dei
suoi prodotti, anche in attuazione delle direttive comunitarie;
• provvedere al coordinamento del sistema informativo dei Servizi Trasfusionali;
• definire e attuare la proposta al Ministero della Salute del programma
nazionale di emovigilanza;
• effettuare studi e ricerche sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni trasfusionali, sui relativi costi, nonché sull’acquisizione di beni e
servizi in campo trasfusionale, al fine di elaborare valutazioni sulla efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
• promuovere programmi di formazione;
7. Fonte: Centro Nazionale Sangue.
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eseguire controlli sulle metodiche diagnostiche;
promuovere e organizzare controlli di qualità esterna sulle procedure e
metodiche diagnostiche in campo trasfusionale;
esercitare il controllo sulle specialità farmaceutiche derivate dal sangue secondo i criteri e le modalità definiti in base alle normative nazionali e dell’Unione Europea;
provvedere alle ispezioni e ai controlli sulle aziende produttrici di plasmaderivati, anche su richiesta delle Regioni.

Il quinto stakeholder primario è costituito dalle strutture del territorio che
si occupano di coordinamento a livello regionale e di recepire gli emocomponenti e i plasma derivati. Si evidenziano da una parte le Strutture Regionali di Coordinamento e dall’altra parte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, compresi i Comitati per il Buon Uso del Sangue (Box 7) che sono gli
intermediari finali per giungere al paziente. Questi attori sono fondamentali
per coordinare la programmazione regionale e per valutare il raggiungimento
dell’autosufficienza; e inoltre si occupano di valutare il tasso di appropriatezza dell’utilizzo del sangue sia in termini di emocomponenti sia in termini
di plasma derivati.
BOX 7 – Comitato del Buon Uso del Sangue8
Il Comitato per il Buon Uso del Sangue è stato istituito dal Decreto Ministeriale 1 settembre 1995 Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13/10/1995 e successive integrazioni. Il Comitato per il Buon Uso del Sangue ha il compito di:
• determinare gli standard e le procedure per l’utilizzazione del sangue;
• definire la richiesta massima di sangue per tipo di intervento (MSBOS);
• promuovere la pratica della trasfusione di sangue autologo (autotrasfusione);
• coinvolgere organizzativamente le unità operative di diagnosi e cura
su programmi di risparmio di sangue, emocomponenti e plasmaderivati;
• contribuire al perseguimento dell’autosufficienza di sangue, emocomponenti e plasmaderivati;
• definire i controlli di sicurezza e verifica;
• effettuare la valutazione della pratica trasfusionale nei singoli reparti
(audit – medico);
• favorire l’informatizzazione del sistema di donazione e trasfusione
ospedaliero;
• stabilire rapporti di collaborazione con i referenti per le attività trasfusionali delle case di cura private.

8. Fonte: Decreto Ministeriale 1 settembre 1995.

148

Il comitato si riunisce di regola ogni tre mesi e per ogni riunione deve essere redatto un verbale, da conservarsi presso la direzione sanitaria. A cadenza annuale i risultati della valutazione dell’uso del sangue, opportunamente rappresentati e commentati, sono esaminati in un apposito incontro
con tutti i clinici dei reparti ospedalieri interessati alle attività trasfusionali,
sulla scorta di elementi comparativi inerenti al medesimo ospedale, ad altri ospedali e ai dati della letteratura scientifica. In sede di riunione annuale sono, inoltre, esaminati i problemi organizzativi inerenti alla donazione
del sangue, definiti gli obiettivi e aggiornati programmi di attività.
Del Comitato sono componenti anche rappresentanti dei donatori di sangue e dei pazienti.

Infine, l’ultimo stakeholder primario è rappresentato dall’industria farmaceutica, ovvero al momento attuale dalla Kedrion SpA (Box 8), che è l’unica azienda che gestisce la lavorazione del plasma in conto terzi; la qualità
del plasma raccolto va a impattare sui processi di lavorazione dell’azienda
medesima, che deve lavorare per conto delle Regioni il plasma al fine di creare medicinali plasmaderivati.
Box 8 – Kedrion9
Kedrion nasce nel 2001, è un’azienda biofarmaceutica specializzata nello
sviluppo, produzione, commercializzazione e distribuzione di farmaci plasmaderivati. Questa azienda è il frutto di un processo di razionalizzazione
e valorizzazione delle attività di altre aziende già operanti nel settore, acquisendo così un patrimonio di competenze che le garantiscono un ruolo
di rilievo in Italia, in Europa e nel mondo. L’azienda si caratterizza e si contraddistingue per la forte attenzione all’orizzonte internazionale e l’attenta
valorizzazione delle proprie realtà locali. La qualità dei prodotti, il continuo
impegno nella ricerca e nello sviluppo, la consistente capacità industriale, la presenza consolidata sul mercato nazionale e internazionale, sono i
principali fattori di competitività dell’Azienda.
Essa è oggi in Italia l’azienda di riferimento del Servizio Sanitario Nazionale per la produzione di farmaci plasmaderivati, Inoltre, le sue competenze
sono messe al servizio di partnership strategiche con le realtà sanitarie di
altri paesi.
Per Kedrion è importante che la responsabilità sociale sia il valore guida
delle azioni dell’azienda e che la trasparenza e completezza di informazione caratterizzino i rapporti con gli stakeholders. È fondamentale che la
fiducia verso l’azienda e all’interno di essa sia continuamente alimentata
da azioni competenti, oneste e consapevoli e che l’attenzione e il rispetto
per le persone si concretizzino nella sicurezza e nella qualità dei prodotti
e dei processi.
9. Fonte: www.kedrion.com.
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Analizzando invece gli stakeholders secondari è possibile identificare
come principali gli organi politici a livello nazionale, regionale e locale.
Essendo il sistema trasfusionale parte dei livelli essenziali di assistenza ed
essendo il sangue un componente centrale nelle attività sanitarie è possibile identificare l’importanza che ha il sistema a livello decisionale politico e
in particolare per il Ministero della Salute, la Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome. Anche altri Ministeri (Welfare, MIUR, Integrazione), ANCI/Federsanità, organismi dell’Unione Europea che si occupano di sanità e politiche sociali rappresentano
stakeholder secondari con cui Avis si rapporta al fine di sviluppare le politiche socio sanitarie e realizzare appieno la propria missione. Essendo il
sistema sanitario regionalizzato, l’importanza del sistema sangue si riflette
a livello regionale, coinvolgendo gli Assessorati alla salute/sanità/politiche
sociali delle Regioni, che rappresentano gli Assessorati di maggior influenza e importanza sul territorio. All’interno del sistema trasfusionale regionale infatti l’Assessore alla Sanità e/o un suo delegato trovano rappresentanza
all’interno degli organi di programmazione territoriale (Strutture Regionali
di Coordinamento) nominando direttamente i responsabili. Infine il sistema
trasfusionale ha un impatto anche all’interno delle amministrazioni locali e
in particolare all’interno degli Assessorati al welfare in quanto la donazione
rappresenta uno degli indicatori maggiori per l’individuazione di capitale sociale sul territorio.
Il secondo stakeholder secondario è rappresentato dall’industria farmaceutica che occupa quella quota di mercato che non può essere coperta tramite la lavorazione in conto terzi del plasma, e che vende quindi alle strutture
sanitarie una parte di medicinali che altrimenti non sarebbe possibile ottenere con modalità differenti.
Infine l’ultimo stakeholder secondario è rappresentato dagli organi di
rappresentanza del terzo settore, le Associazioni/Federazioni sono all’interno del Forum del Terzo Settore; quest’ultimo rappresenta un attore atipico
che, però, è riuscito a creare un livello di inclusione molto alto, che genera
un capitale sociale sul territorio sicuramente positivo.

5.3. Il grado di collaborazione con gli stakeholders
All’interno del capitolo 4 è stato possibile valutare a livello nazionale il
grado di collaborazione tra l’associazione Avis e alcuni degli stakeholders
sia primari sia secondari ritenuti particolarmente importanti per il ruolo diretto nei confronti delle Associazioni. Inoltre sempre nel capitolo precedente
tramite una analisi del questionario dedicato ai soci donatori è stato possibile individuare il livello di soddisfazione dello stakeholder donatore relativamente al processo di donazione.
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Riprendendo, quindi, gli indicatori inerenti all’integrazione delle Associazioni all’interno del sistema trasfusionale si evidenziano diversi gradi di
collaborazione con differenti attori sul territorio. Basandosi sulle interviste
qualitative effettuate è stato possibile a livello complessivo nazionale determinare i seguenti gradi di integrazione nel sistema:
Fig. 2 – Il grado di collaborazione tra AVIS e gli attori del territorio
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Fonte: Elaborazione Cergas.

A livello complessivo nazionale è possibile notare un grado medio di
collaborazione e integrazione con gli stakeholders del sistema sangue,
grado che però può risultare polarizzato all’interno del territorio, all’interno dei modelli organizzativi individuati e nelle relazioni con i diversi
stakeholders.
La prima analisi da effettuare è valutare il grado di collaborazione medio
presente all’interno delle sedi associative che si occupano principalmente di
raccolta e all’interno delle sedi associative che si occupano principalmente di
attività di sensibilizzazione e fidelizzazione sul territorio.
Come è possibile leggere nella fig. 3, il grado di collaborazione medio
presente all’interno delle sedi che si occupano principalmente di raccolta del
sangue e di raccolta associativa non si differenzia particolarmente.
Fig. 3 – Il grado di relazione con gli stakeholders nelle Associazioni
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Interessanti sono due dati:
1. l’intensità di relazione con i Servizi Trasfusionali risulta maggiormente
elevata nel caso in cui vi sia principalmente attività associativa e non di
raccolta;
2. il grado di collaborazione con il Comitato del Buon Uso del Sangue che
presenta un risultato contrastante.
Il primo dato può essere letto come necessaria integrazione derivante dalla gestione della programmazione della donazione e quindi dalla gestione
programmata dell’attività di chiamata.
Il secondo dato, invece, presenta una analisi controversa. Se l’Associazione che si occupa principalmente di attività associativa e non di raccolta
ha una frequenza maggiore di incontro e relazione con il Comitato del Buon
Uso del Sangue, è necessario valutare se questo dipende dalle motivazioni
sottostanti l’esistenza del Comitato (ovvero la riduzione dell’uso improprio
del sangue) oppure dalla volontà della Pubblica Amministrazione di non avere ingerenze da parte delle Associazioni che fanno raccolta all’interno delle
decisioni sull’appropriatezza.
Un secondo elemento di valutazione è basato sull’analisi del grado di
collaborazione con gli altri attori nel caso in cui le Associazioni si occupino
nelle loro attività (di sensibilizzazione, fidelizzazione e/o raccolta) di plasmaferesi. Come si evince dalla fig. 4 il grado di collaborazione è più elevato
nel caso in cui vi sia raccolta oppure sensibilizzazione per il plasma, questo
è facilmente spiegabile dall’importanza del raggiungimento di una maggiore
sensibilizzazione e penetrazione sul territorio relativamente al tema del plasma.
Fig. 4 – Il grado di collaborazione con gli stakeholders
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Infine è importante valutare qual è la differenza di relazione tra i modelli
organizzativi individuati e il grado di collaborazione strutturato con i diversi
attori sul territorio.
Ricordiamo che i modelli individuati sono sei ed hanno le seguenti caratteristiche.
1. Modello associativo misto: in questo modello conferiscono tutte le realtà
che hanno attivato sul territorio sensibilizzazione e fidelizzazione gestita
dalle sedi Comunali a livello territoriale, mentre la raccolta viene gestita
dalle sedi provinciali in collaborazione con i Servizi Trasfusionali; la raccolta può avvenire in Unità di Raccolta ed eventuali articolazioni organizzative o Autoemoteche.
2. Modello associativo decentrato: in questo modello le attività di sensibilizzazione, fidelizzazione e raccolta sangue vengono gestite interamente
dalle sedi comunali dell’Associazione; anche in questo caso la raccolta
può avvenire in Unità di Raccolta ed eventuali articolazioni organizzative
o Autoemoteche gestite da Avis.
3. Modello associativo accentrato: in questo modello le attività di fidelizzazione e raccolta sangue vengono gestite interamente dalle sedi provinciali
dell’Associazione, mentre le attività di sensibilizzazione vengono gestite
a livello locale; anche in questo caso la raccolta può avvenire in Unità di
Raccolta ed eventuali articolazioni organizzative o Autoemoteche.
4. Modello pubblico decentrato: in questo modello pubblico la sensibilizzazione e la chiamata sono gestite dalle sedi comunali mentre la raccolta è gestita interamente o quasi interamente dalle strutture pubbliche; in
questo caso la raccolta può avvenire all’interno delle Aziende ospedaliere
o in eventuali loro articolazioni organizzative o in Autoemoteche.
5. Modello pubblico misto: in questo modello la sensibilizzazione e la fidelizzazione sono gestite dalle sedi provinciali che si attivano sul territorio
supportando le sedi comunali, mentre la raccolta viene gestita totalmente
o quasi all’interno delle strutture pubbliche; in questo caso la raccolta può
avvenire all’interno delle Aziende ospedaliere o in eventuali loro articolazioni organizzative o in Autoemoteche;
6. Modello pubblico accentrato: in questo modello la sensibilizzazione
avviene tramite le Avis del territorio, mentre la fidelizzazione e la raccolta
vengono gestite per la maggior parte all’interno delle strutture pubbliche
supportate dalle strutture locali; in questo caso la raccolta può avvenire
all’interno delle Aziende Ospedaliere o in eventuali loro articolazioni organizzative o in Autoemoteche.
Considerando le relazioni sviluppate con le altre Associazioni non profit
da parte dell’Avis che si trovano in un territorio corrispondente ai modelli sopra indicati è possibile identificare i risultati evidenziati nella fig. 5. Si evince
infatti che il grado di collaborazione è medio alto nei primi tre modelli, mentre invece nei modelli in cui il pubblico gestisce sia raccolta sia altre attività,
le relazioni con le altre Associazioni sono di media intensità. Questo può es153
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Se consideriamo i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni di riferimento è possibile individuare un grado di relazione eterogeneo tra i diversi
livelli (fig. 6). Il grado di collaborazione maggiore è presente nei modelli che
prevedono la responsabilità da parte delle sedi provinciali di attività di fidelizzazione e raccolta, mentre si prevede un livello di integrazione medio nel
caso in cui l’attività di sensibilizzazione sia gestita a livello provinciale o a
livello comunale e la struttura pubblica o la struttura comunale gestiscano la
raccolta.
Fig. 6 – Le relazioni con la Pubblica Amministrazione di riferimento
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Analizzando le relazioni con i sistemi trasfusionali è possibile individuare all’interno della fig. 7 quali sono i risultati derivanti dai diversi
modelli organizzativi. Il grado di collaborazione più elevato è raggiunto
dal modello in cui le strutture pubbliche gestiscono come attori principali
il processo di raccolta e di fidelizzazione, mentre le strutture associative
si occupano della sensibilizzazione. I livelli di integrazione minori invece si hanno nel caso in cui vi sia la gestione della raccolta da parte delle
strutture provinciali e la sensibilizzazione e fidelizzazione da parte delle
strutture comunali o provinciali e nei casi in cui le strutture pubbliche gestiscano la raccolta e le strutture comunali la chiamata (intensità media). Il
primo caso relativo alla minore collaborazione potrebbe derivare dal fatto
che si attua una completa sostituzione del pubblico nella prima fase del
sistema trasfusionale, portando forse a uno scollamento tra i diversi attori,
per quanto riguarda il secondo caso potrebbe derivare dalla difficoltà di
relazione tra due attori che a livello geografico si trovano in due dimensioni differenti.
Fig. 7 – Le relazioni con i Servizi Trasfusionali
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Studiando le relazioni tra il Comitato del Buon Uso del Sangue e le Associazioni all’interno dei modelli organizzativi presenti sul territorio è possibile evincere, come sottolineato dalla fig. 8, che le relazioni con minor grado
di collaborazione avvengono all’interno dei territori in cui il sistema viene
gestito principalmente dal servizio pubblico e nei territori in cui la gestione
avviene interamente a livello locale (provinciale o comunale). Il primo caso
dipende dalla poca ingerenza che le Associazioni possono avere all’interno
155

	
  

del Comitato e all’interno delle scelte inerenti al buon uso del sangue, nel secondo caso invece probabilmente avviene uno scollamento tra l’attore pubblico e l’Associazione. Questa teoria non viene avvalorata dal grado di collaborazione maggiore all’interno di territori dove la raccolta avviene a livello
provinciale e non comunale.
Fig. 8 – Le relazioni con il Comitato del Buon Uso del Sangue
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arte delle strutture locali e nei modelli che prevedono la raccolta da parte delle strutture provinc

uesto caso le motivazioni sottostanti sono evidenti nel modello medesimo, in quanto è necess

buona integrazione tra servizi trasfusionali e realtà locali, nonché è importante valutare il ru

tra Servizi Trasfusionali e realtà locali, nonché è importante valutare il ruolo
delle Associazioni all’interno dei Comitati nel caso in cui la raccolta venga
strutturata a livello provinciale.
Fig. 9 – I modelli organizzativi e gli stakeholders
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Fig. 10 – Il grado di collaborazione medio all’interno dei modelli organizzativi
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Infine, è possibile concludere, analizzando il grado di collaborazione media all’interno dei diversi modelli organizzativi, ipotizzando che le diverse
relazioni con i differenti stakeholders assumano lo stesso grado di importanza (fig. 10).
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I due modelli che presentano il più alto grado di collaborazione sono il
modello associativo misto e il modello pubblico misto, che rappresentano
quindi i due modelli con maggiore sinergia tra i diversi stakeholders analizzati e le Associazioni.

5.4. Il grado di collaborazione con gli stakeholders e gli indicatori di efficacia, efficienza e prossimità
L’ultima parte del capitolo è dedicata alla valutazione della relazione presente tra il grado di collaborazione tra gli stakeholders del territorio e gli
indicatori di efficacia, efficienza e prossimità individuati nel capitolo precedente.
Al fine di attivare questa analisi abbiamo suddiviso le diverse Associazioni nei seguenti diversi cluster che identificassero il grado di relazione media
presente sul territorio:
• cluster con grado di collaborazione alto: la media delle collaborazioni attivate con i diversi attori individuati precedentemente è equivalente a 3;
• cluster con grado di collaborazione medio/alto: la media delle collaborazioni attivate con i diversi attori individuati precedentemente è equivalente a un range tra 2,99 e 2,5;
• cluster con grado di collaborazione medio: la media delle collaborazioni
attivate con i diversi attori individuati precedentemente è equivalente a un
range tra 2,49 e 2;
• cluster con grado di collaborazione medio basso: la media delle collaborazioni attivate con i diversi attori individuati precedentemente è equivalente a un range tra 1,99 e 1.
Fig. 11 – La composizione delle Associazioni per cluster
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A fronte di questa suddivisione la percentuale delle Associazioni che si
inseriscono nei cluster è individuata all’interno della fig. 11. La maggioranza
delle Associazioni si inserisce nel cluster di collaborazione media, seguito
dal cluster di collaborazione medio bassa e medio alta.
Sono state inserite all’interno dell’analisi le Associazioni a livello regionale che nell’analisi precedente non erano state analizzate per non inficiare i
dati; in questo caso si è ritenuto utile e interessante inserirle con l’obiettivo di
fornire una analisi completa delle relazioni con gli stakeholders.
Un’ulteriore premessa riguarda gli indicatori di efficienza, data la bassa
significatività derivante dal basso numero di bilanci attribuibili a ogni cluster
si è ritenuto importante al fine di non inficiare i risultati valutare solo gli indicatori di efficienza operativa e non quelli relativi alla solidità economica e
alla sostenibilità.
Infine una prima valutazione relativamente all’impatto che il grado di collaborazione ha sui temi di efficacia, efficienza e prossimità nel territorio è riscontrabile dal numero di informazioni che i diversi cluster hanno fornito. I
cluster infatti con gradi di relazione inferiore hanno fornito molti meno dati,
questo ovviamente è visibile all’interno di alcuni indicatori che non sono stati per questo calcolati.
5.4.1. Gli indicatori di efficacia
I primi risultati inerenti agli indicatori di efficacia sono riscontrabili nella
fig. 12, che evidenzia la disomogeneità della variazione dei donatori e della
variazione della donazione di sangue intero e di plasma.
Fig. 12 – Gli indicatori di efficacia e il grado di collaborazione con gli stakeholders
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I risultati interessanti e significativi di questa analisi sono la presenza di
un’alta variazione di donazione di plasma nei cluster che presentano un alto
livello di collaborazione e un buon riscontro in termini di efficacia anche nel
modello che riscontra un basso grado di collaborazione. Interessante anche
evidenziare che gli indicatori più bassi sono riscontrabili nel cluster medio; si
denota, quindi, che le attività di sensibilizzazione che vengono fatte sul territorio e la capacità di attrazione delle Associazioni nei confronti di nuovi donatori non è correlata al grado di relazione sul territorio, tranne nel caso della
donazione di plasma. Si può quindi evincere che per aumentare la donazione
di plasma potrebbe essere importante creare relazioni strette sul territorio,
istaurando così sinergie che possano supportare l’attenzione del donatore a
questa tipologia di donazione.
Il rapporto tra donatori AVIS e soci totali, che misura la capacità di attrarre capitale sociale sul territorio, sotto forma di nuovi donatori che vogliano
donare, ma che vogliano anche, nel caso in cui non possano donare, attivarsi
all’interno dell’Associazione, presenta un buon livello di omogeneità in tutti
i cluster sia nell’anno 2010 sia nell’anno 2011 (fig. 13).
Fig. 13 – Il rapporto tra donatori e soci totali
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L’unica differenza sostanziale avviene nel cluster “alto”, che prevede un
basso tasso di donazione a fronte della totalità dei soci; potrebbe essere interessante indagare le motivazioni sottostanti, che si possono individuare da
una parte nella capacità dell’Associazione di includere volontari non donatori ovvero collaboratori che non possono donare, dall’altra, invece, potrebbe
risiedere nella difficoltà di fidelizzare a una donazione continuativa nel tempo. Dato però l’alto grado di collaborazione che si instaura nel territorio si
presume che le motivazioni sottostanti ricadano maggiormente nella prima
ipotesi piuttosto che nella seconda.
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Fig. 14 – Gli indici di donazione
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Fig. 15 – Gli indici di donazione per tipologia
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Fig. 16 – Penetrazione sul territorio
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Analizzando le problematiche relative alla condizione dei donatori (inidoneità, sospensione temporanea, sospensione permanente) è possibile evincere che non vi è una relazione tra grado di collaborazione sul territorio e
indicatori relativi l’inidoneità, la sospensione temporanea e la sospensione
permanente (fig. 17).
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Fig. 18 – Media personale all’interno degli organi

5.4.2. Gli indicatori di efficienza
Gli indicatori di efficienza analizzati sono quelli relativi all’efficienza
operativa, primo tra tutti quello relativo alla chiamata, importante anche in
relazione alle valutazioni effettuate nel capitolo precedente (fig. 19).
Fig. 19 – L’efficienza della chiamata
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Dal grafico si evince una buona efficienza della chiamata (quasi 1:1) in
Fig. 19 – L’efficienza della chiamata
tutti i livelli di
collaborazione evidenziati, un risultato anomalo però è presente per il cluster di collaborazione basso. Questa anomalia dipende dalla
presenza di piccole Associazioni che 21	
  
tramite il passaparola e l’affissione di
poster, come chiamata alla donazione, garantiscono una più alta affluenza nei
giorni prefissati. È possibile comunque evidenziare che escluso questo caso,
il grado di collaborazione con gli stakeholders sul territorio ha un impatto
sull’efficienza della chiamata.
La media di donazioni al mese e conseguentemente la media di donazioni
al giorno invece è strettamente correlato con il grado di collaborazione sul
territorio (fig. 20). Infatti, al diminuire del grado di collaborazione, diminuiscono le donazioni medie effettuate, identificando quindi come fondamentale per garantire un criterio di efficienza la presenza di un alto grado di collaborazione tra i diversi attori istituzionali.
L’indicatore relativo all’individuazione della relazione tra collaboratori
e donatori e tra dipendenti e donatori presenta un risultato non significativo
nella relazione con i gradi di collaborazione, anche se è interessante analizzare che in caso di relazione bassa vi è un basso numero di dipendenti.
L’indicatore relativo ai collaboratori però non può essere preso come valore
assoluto in quanto parte delle Associazioni non hanno inserito il numero di
dirigenti all’interno dei collaboratori.
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ondamentale per garantire un criterio di efficienza la presenza di un alto grado di collaborazione tra
Fig. 20 – Media donazioni al mese
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Fig. 21 – Relazioni donatori/collaboratori/dipendenti
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Fig. 21 Gli indicatori di efficacia e il grado di collaborazione con gli stakeholders
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Fig. 22 – Indicatori di prossimitàNumero eventi
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identificare che le organizzazioni che hanno avuto un alto grado di collaborazione hanno attirato un
alto numero di donatori a fronte di molti eventi sul territorio.
Fig. 23 – La capacità di attrazione dei nuovi soci tramite eventi
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Fig. 25 – Variazione degli articoli
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Fig. 27 – L’impatto del grado di collaborazione
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5.5. Conclusioni
L’obiettivo di questo excursus di definizione degli stakeholders e delle relazioni attivate tra loro all’interno del territorio era di evidenziare l’articolazione e la complessità del sistema trasfusionale e di valutare l’impatto delle
sinergie che vengono attivate sul territorio.
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Gli stakeholders del sistema trasfusionale italiano sono molti in quanto si
sta analizzando un sistema che per sua natura deve rispondere a un interesse
generale della comunità. Gli stakeholders comprendono attori primari e secondari del sistema, che nella loro complessità gestiscono il valore aggiunto
che può e deve essere creato.
Sulla base dell’identificazione di alcuni stakeholders fondamentali per il
processo di donazione nella sua fase primaria come descritta precedentemente, sono state svolte analisi per valutare quali differenze presentavano i
diversi modelli organizzativi, le diverse attività associative in termini di collaborazione sul territorio.
Prendendo in valutazione le attività svolte dall’Associazione è possibile
concludere che non vi è una particolare differenza in termini di collaborazione sul territorio tra le attività di raccolta e le attività associative, se non in
termini di intensità di relazione con il Comitato del Buon Uso del Sangue.
Il modello associativo che prevede la raccolta e la chiamata/sensibilizzazione a livello provinciale prevede un’elevata collaborazione e sinergia con
le altre Associazioni e con gli attori della Pubblica Amministrazione di riferimento.
Il grado invece di collaborazione più elevato nei confronti del Comitato
del Buon Uso del Sangue è presente nel modello organizzativo che prevede
la raccolta da parte delle strutture pubbliche e le attività associative da parte
delle strutture locali e nei modelli che prevedono la raccolta da parte delle
strutture provinciali. In questo caso le motivazioni sottostanti sono evidenti nel modello medesimo, in quanto è necessaria una buona integrazione tra
Servizi Trasfusionali e realtà locali, nonché è importante valutare il ruolo
delle Associazioni all’interno dei Comitati nel caso in cui la raccolta venga
strutturata a livello provinciale.
I due modelli che presentano il più alto grado di collaborazione sono il
modello associativo misto e il modello pubblico misto, che rappresentano
quindi i due modelli con maggiore sinergia tra i diversi stakeholders analizzati e le Associazioni.
Infine, prendendo in considerazione l’impatto che può essere creato sugli
indicatori di efficacia, efficienza e prossimità territoriale, è possibile dedurre
che l’impatto maggiore avviene in termini di efficacia, in quanto grazie alla
creazione di sinergie si riescono a incrementare:
• il numero di donazioni di plasma;
• l’indice di donazione complessivo;
• l’indice di donazione di plasma.
Un impatto medio si riscontra invece per quanto riguarda gli indici di efficienza, che potrebbero essere approfonditi con la valutazione di quali sono
i risultati in termini di solidità economica; infine un impatto residuale si ha
sugli indicatori di prossimità territoriale, questo significa che un buon grado
di sinergia con gli attori del territorio non identifica necessariamente un avvicinamento ai donatori e ai donatori potenziali.
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6 I modelli organizzativi di Avis
di Francesca Calò

6.1. Introduzione
I modelli organizzativi identificati nel territorio sono la base per la valutazione di quali possono essere le prospettive future di continuità del sistema
trasfusionale italiano. È quindi importante valutare quale impatto i diversi modelli organizzativi prevedono sugli indicatori di efficacia, efficienza e
prossimità territoriale.
La prima parte del capitolo fornisce una overview completa con descrizione approfondita di quali sono i modelli organizzativi presenti sul territorio
e la loro fotografia in termini di:
• donatori;
• tipologia di donazione;
• trend futuri.
La seconda parte invece si concentra maggiormente sui risultati in termini
di efficacia, efficienza e prossimità sul territorio. Prendendo in analisi ogni
indicatore si valuteranno quindi le differenze presenti al fine di individuare
quali aspetti positivi e criticità i diversi modelli presentano.
Infine si analizza la presenza di correlazioni tra i modelli organizzativi
e la valutazione dei donatori relativamente al processo di donazione sviluppato.
Gli obiettivi quindi del capitolo sono i seguenti:
• valutare quali relazioni esistono tra i modelli organizzativi e la fotografia
presente e futura dei donatori in termini di assetto stabile e trend futuri;
• individuare quali sono gli impatti sociali ed economici generati dai modelli organizzativi in termini di efficacia, efficienza e prossimità territoriale;
• individuare quali sono gli strumenti di marketing e fidelizzazione maggiormente attivati da parte delle diverse realtà.
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6.2. I modelli organizzativi e la composizione dei donatori
Come già sottolineato nel capitolo 4, si sono individuati sei diversi modelli organizzativi che prevedono responsabilità differenti in termini di sensibilizzazione, chiamata e raccolta sul territorio.
Ricordiamo che i modelli individuati sono sei ed hanno le seguenti caratteristiche:
1. Modello associativo misto: in questo modello conferiscono tutte le realtà
che hanno attivato sul territorio sensibilizzazione e fidelizzazione gestita
dalle sedi Comunali a livello territoriale, mentre la raccolta viene gestita
dalle sedi provinciali in collaborazione con i Servizi Trasfusionali; la raccolta può avvenire in Unità di Raccolta ed eventuali articolazioni organizzative o Autoemoteche.
2. Modello associativo decentrato: in questo modello le attività di sensibilizzazione, fidelizzazione e raccolta sangue vengono gestite interamente
dalle sedi comunali dell’Associazione; anche in questo caso la raccolta
può avvenire in Unità di Raccolta ed eventuali articolazioni organizzative
o Autoemoteche.
3. Modello associativo accentrato: in questo modello le attività di fidelizzazione e raccolta sangue vengono gestite interamente dalle sedi provinciali dell’Associazione, mentre le attività di sensibilizzazione vengono
gestite a livello locale; anche in questo caso la raccolta può avvenire in
Unità di Raccolta ed eventuali articolazioni organizzative o Autoemoteche.
4. Modello pubblico decentrato: in questo modello pubblico la sensibilizzazione e la chiamata sono gestite dalle sedi comunali mentre la
raccolta è gestita interamente o quasi interamente dalle strutture pubbliche; in questo caso la raccolta può avvenire all’interno delle Aziende
ospedaliere o in eventuali loro articolazioni organizzative o in Autoemoteche.
5. Modello pubblico misto: in questo modello la sensibilizzazione e la fidelizzazione sono gestite dalle sedi provinciali che si attivano sul territorio
supportando le sedi comunali, mentre la raccolta viene gestita totalmente
o quasi all’interno delle strutture pubbliche; in questo caso la raccolta può
avvenire all’interno delle Aziende Ospedaliere o in eventuali loro articolazioni organizzative o in Autoemoteche.
6. Modello pubblico accentrato: in questo modello la sensibilizzazione
avviene tramite le Avis del territorio, mentre la fidelizzazione e la raccolta
vengono gestite per la maggior parte all’interno delle strutture pubbliche
supportate dalle strutture locali; in questo caso la raccolta può avvenire
all’interno delle Aziende Ospedaliere o in eventuali loro articolazioni organizzative o in Autoemoteche.
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Prendendo quindi come riferimento il campione di esperienze e organizzazioni selezionato ed escludendo le Avis Regionali, si evince che il 52% di
esperienze presentano un modello pubblico decentrato in cui le Avis territo	
   riali si occupano di sensibilizzazione e chiamata, mentre l’attività di raccolta
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Fig. 1 – I modelli organizzativi nelle sedi AVIS (Interviste ai Presidenti)
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Fonte: Elaborazione Cergas.

Al fine di avere una visione generale esaustiva dei modelli organizzativi
si è ritenuto fondamentale analizzare i seguenti dati:
• la composizione dei donatori per età: è importante analizzare la composizione dei donatori per età sul territorio italiano per valutare prospetticamente, sulla base dei trend individuati, quali sono le prospettive di ricambio generazionale al fine di individuare quale può essere la continuità
di offerta e inclusione dei donatori e come questa si relaziona ai modelli
organizzativi; in particolare si valuterà la percentuale di donatori giovani
presenti nell’anno 2011 e la percentuale di donatori giovani nuovi entrati
negli anni 2011 e 2012;
• la composizione dei donatori per zona geografica: è importante l’analisi della provenienza dei donatori in quanto permette di individuare la
possibilità
di rispondere
di una èpopolazione
che sta
La composizione
dei donatorialle
peresigenze
zona geografica:
importante l’analisi
dellavariando
provenienza
sempre
di
più
in
termini
di
provenienza
geografica.
Tutto
ciò
comporterà
dei donatori in quanto permette di individuare la possibilità di rispondere alle esigenze di una
lapopolazione
richiestache
di gruppi
sanguigni non comuni; si valuterà in particolare la
sta variando sempre di più in termini di provenienza geografica. Tutto ciò
comporterà la richiesta di gruppi sanguigni non comuni; si valuterà in particolare la percentuale
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di donatori italiani ed si potrà anche ipotizzare quanti sono i donatori stranieri sul territorio;

3	
  
	
  

percentuale di donatori italiani e si potrà anche ipotizzare quanti sono i
donatori stranieri sul territorio;
• la composizione dei donatori per genere: è importante analizzare la
composizione dei donatori per genere in quanto questo garantisce la possibilità di individuare come cambierà sotto l’aspetto demografico sia l’offerta quantitativa del sangue (le donne per legge possono donare sangue
intero al massimo fino a 2 volte annualmente) sia il cambiamento organizzativo all’interno delle Associazioni; in particolare si valuterà la percentuale di donatrici nel 2011 e la percentuale di nuovi entrati di genere
femminile negli anni 2011 e 2012.
6.2.1. I giovani donatori e i donatori under 25
Analizzando la presenza media di giovani all’interno dei diversi modelli
organizzativi, si evidenzia che il modello associativo misto presenta la più
alta percentuale di donatori under 25, seguito dal modello associativo decentrato e il modello pubblico decentrato. Minori risultati invece si ottengono
all’interno degli altri modelli presenti (fig. 2).
Fig. 2 – I donatori under 25 nei modelli organizzativi
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Fonte: Elaborazione Cergas.

È evidenziabile quindi che i modelli che presentano una sensibilizzazione e fidelizzazione sul territorio attuata a livello locale presentano una più
alta percentuale di attrazione di donatori giovani; la vicinanza fisica quindi
a livello di sensibilizzazione e penetrazione permette di attrarre un numero
maggiore di donatori giovani, che possono garantire la continuità delle Associazioni. È quindi necessario per gli altri livelli associativi identificare degli strumenti che possano attirare donatori giovani che permettano di fornire
continuità alle diverse realtà.
Se si analizza il trend percentuale di giovani entrati nel 2011 e nel 2012
(fig. 3) è possibile evidenziare che oltre il modello associativo misto anche il
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modello associativo accentrato e il modello pubblico misto presentano i più
alti tassi di attrazione dei giovani appartenenti ai nuovi donatori. Questo evidenzia che le Associazioni appartenenti a questi modelli hanno identificato
quali strumenti possono essere messi in campo per attirare i giovani donatori.
In particolare è interessante evidenziare che gli ultimi due modelli che presentavano un tasso di composizione dei donatori con una età maggiore hanno
identificato il problema ed evidentemente attivato degli strumenti di attrazione maggiormente significativi nei confronti del target 18-25.
Fig. 3 – I trend dei giovani donatori under 25
Donatori Under 25 Nuovi Entrati (Anno 2011)
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Fonte: Elaborazione Cergas.

6.2.2. La provenienza dei donatori
Se si considera la provenienza dei donatori italiani sul totale dei donatori è possibile leggere, in confronto al grafico precedente, una differenza non
sostanziale tra i diversi modelli organizzativi. La percentuale di donatori italiani si attesta nel 98% all’interno del modello pubblico decentrato e al 97%
nei modelli associativi accentrati. Le differenze non sono così sostanziali per
identificare motivazioni sottostanti l’attrazione di donatori stranieri più alta.
Fig. 4 – La percentuale dei donatori italiani
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Fonte: Elaborazione Cergas.
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6.2.3. La composizione di genere dei donatori
Analizzando il trend relativo al genere, che abbiamo visto importante sia
per la continuità e le caratteristiche dell’organizzazione sia per la propensione alla donazione del plasma, è possibile identificare una presenza maggiore
di donne nei modelli associativi misti e nei modelli pubblici accentrati. Sotto
la media invece il modello associativo accentrato e il modello pubblico misto
che vedono una percentuale di donne inferiore al 30% (fig. 5). Probabilmente la presenza di donne non dipende da motivazioni particolari sottostanti ai
modelli organizzativi, anche se evidentemente la presenza di donne è maggiore in modelli organizzativi che prevedono sedi di raccolta più grandi, che
presentano quindi molto probabilmente la possibilità di donare il plasma. Infatti come è possibile leggere nel capitolo 4, analizzando i questionari compilati dai donatori è stato possibile evidenziare la maggior propensione delle
donne
alla donazione del plasma.
	
  
Fig. 5 – La percentuale delle donatrici (2011)
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Fonte: Elaborazione Cergas.

Queste considerazioni possono essere confermate anche nella valutazione del trend femminile futuro; escludendo il 2012, per mancanza di dati necessari alla valutazione del modello pubblico misto, è possibile però analizzare il 2011. In questo anno infatti il modello associativo misto e il modello
pubblico accentrato vedono una alta percentuale di donne all’interno delle
compagini di donatori. Il modello pubblico misto prevede invece sempre una
bassa percentuale di genere femminile. Gli altri si attestano sopra la media
con una variazione importante della composizione di genere.
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Fig. 6 – La percentuale delle donatrici
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6.2.4. Le riﬂessioni conclusive relative alla fotografia dei donatori
Analizzando quindi la composizione dei donatori presente nei diversi modelli organizzativi, si evidenziano le considerazioni riassuntive esposte nella
fig. 7.
• Tutti i modelli organizzativi hanno attivato una serie di strumenti dedicati all’attrazione dei giovani donatori, infatti il trend medio percentuale di
entrata di giovani donatori è crescente all’interno di tutti i modelli analizzati; questo evidenzia l’importanza che le Associazioni pongono nel sensibilizzare fasce di popolazione che possano generare continuità al sistema trasfusionale.
• Se si prende in considerazione la provenienza dei donatori è possibile evidenziare che tre modelli organizzativi molto diversi tra di loro (il modello
associativo misto, il modello associativo decentrato e il modello pubblico accentrato) riescono ad attrarre una percentuale maggiore di donatori
stranieri, evidenziando la loro capacità di integrazione all’interno del sistema trasfusionale italiano.
• Infine è possibile evidenziare che il trend di investimento nell’attrazione del genere femminile è molto alto in tutti i modelli (l’evidenza di
una media inferiore nei trend per gli anni 2011 e 2012 deriva dalla mancanza di dati negli ultimi due modelli); l’unico modello organizzativo
che non presenta un trend positivo relativamente al genere è il modello
pubblico misto, potrebbe quindi essere interessante capire quali meccanismi organizzativi non utilizzano le realtà che appartengono a questo
modello.
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Fig. 7 – I modelli organizzativi e la composizione dei donatori
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Legenda:
Il modello organizzativo presenta un indicatore superiore alla media nazionale
Il modello organizzativo presenta un indicatore inferiore alla media nazionale
Il modello organizzativo presenta un indicatore uguale alla media nazionale
ND: I dati non sono sufficienti per la valutazione.

Fonte: Elaborazione Cergas.

6.3. I modelli organizzativi e gli indicatori di efficacia
Una seconda analisi importante per determinare l’impatto che i modelli
organizzativi presentano nel territorio parte dall’analisi dell’impatto dei modelli organizzativi sugli indicatori di efficacia.
Gli indicatori di efficacia presi in considerazione ed evidenziati nel capitolo 4, sono i seguenti:
• variazione del numero dei donatori tra il 2010 e il 2011;
• variazione del numero di donazioni di sangue intero e plasma;
• indice di donazione complessivo, indice di donazione del plasma e indice
di donazione del sangue intero;
• il rapporto tra donatori Avis e soci totali per la valutazione della capacità
di inclusione degli ex donatori o delle persone che non hanno possibilità
di donare;
• penetrazione sul territorio e capacità di attrazione dei donatori attivi;
• capacità di coinvolgimento e attrazione del donatore ideale;
• grado di collaborazione con i diversi stakeholders sul territorio;
• numero di rappresentanti in diversi organi istituzionali ovvero capacità di
interazione con gli attori istituzionali del sistema trasfusionale.
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6.3.1. Variazione del numero di donatori
Questo indicatore si correla a modelli che prevedono un’attività molto
vicina al territorio supportata in particolare dalle Associazioni locali (fig.
8). Infatti il modello associativo misto e il modello associativo decentrato
hanno una variazione superiore alla media del numero di donatori sul territorio. Invece il modello associativo accentrato e il modello pubblico misto
prevedono un incremento molto minore, legato forse alla maggior lontananza dal territorio di riferimento. È importante però ricordare che la valutazione sulla variazione del numero di donatori si deve accompagnare alla
valutazione relativa alla qualità dei donatori e alla tipologia di donazione
che si promuove.
Fig. 8 – I modelli organizzativi e la variazione dei donatori (2010-2011)
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Fonte: Elaborazione Cergas.

6.3.2. Le variazioni delle donazioni di sangue intero e plasma
Considerando quindi la variazione delle donazioni di sangue intero e di
plasma (fig. 9 e fig. 10) si evidenzia che i primi due modelli che prevedevano la capacità di variazione dei donatori prevedono risultati differenti nella
variazione delle donazioni. Il modello associativo misto infatti ha una variazione di donazioni di sangue intero equivalente alla variazione dei donatori,
ma un calo drastico nelle donazioni di plasma che hanno visto per il 2011
una diminuzione netta del 15%. Questo risultato può evidenziare la capacità
di sensibilizzare il territorio da una parte ma dall’altra la difficoltà nell’incrementare una donazione continuativa nel tempo che permetta anche di trasformare i donatori fidelizzati da donatori di sangue intero a donatori di plasma.
Questa difficoltà può derivare dalla mancanza di strutture che permettano di
raccogliere plasma sul territorio. Simile risultato è presente all’interno del
modello associativo decentrato, anche se la diminuzione delle donazioni di
plasma è nettamente inferiore rispetto al primo caso e si attesta sulla intorno
all’1%. Se consideriamo invece il modello associativo accentrato è possibile
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evidenziare che a fronte dell’aumento dei donatori dell’1% è presente l’aumento equivalente delle donazioni di sangue intero e un incremento del 20%
delle donazioni di plasma. Questo potrebbe sottolineare la capacità di questo
modello organizzativo di attivare strumenti di fidelizzazione che incentivano
il passaggio dalla donazione di sangue intero alla donazione di plasma.
Fig. 9 – I modelli organizzativi e la variazione delle donazioni di sangue intero
(2010-2011)
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Fonte: Elaborazione Cergas.
Fig. 10 – I modelli organizzativi e la variazione delle donazioni di plasma
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Fonte: Elaborazione Cergas.

6.3.3. L’indice di donazione complessivo
Per concludere l’overview conseguente alle tipologie di donazioni e donatori è fondamentale considerare la fidelizzazione presente nei confronti di
una donazione continuativa nel tempo. È importante quindi identificare l’indice di donazione complessivo presente nel 2010 e nel 2011 per poi analizzare approfonditamente le differenze relative agli indici di donazione specifici.
Se si analizza l’indice di donazione complessivo (fig. 11) è possibile identificare che quello più elevato è presente all’interno del modello associativo
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accentrato e nel modello pubblico misto. La presenza di strutture provinciali
evidenzia la capacità di fidelizzare il donatore e creare strumenti che supportino la continuità nel tempo. Questo conferma quindi l’analisi precedente che
prevedeva un’alta variazione delle donazioni di plasma. Inoltre è possibile
identificare un risultato sopra la media nazionale anche nel caso del modello
associativo misto. Infine a causa di mancanza dei dati non è stato possibile
misurare il risultato conseguito dal modello pubblico accentrato.
Fig. 11 – I modelli organizzativi e l’indice di donazione
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Fonte: Elaborazione Cergas.

6.3.4. L’indice di donazione del sangue intero e del plasma
Analizzando gli indicatori relativi alla donazione di sangue intero è possibile individuare che i modelli che presentano un indice di donazione maggiore sono il modello associativo accentrato e il modello associativo misto (fig.
12). I modelli organizzativi che presentano una sede di raccolta accentrata a
livello provinciale garantiscono quindi la presenza di un indice di donazione sangue maggiore, anche in presenza di una possibile lontananza fisica dal
donatore.
Fig. 12 – I modelli organizzativi e l’indice di donazione del sangue intero
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Fonte: Elaborazione Cergas.

Diversa è l’analisi relativa all’indice di donazione di plasma (fig. 13); è
possibile prima di tutto evidenziare il basso indice di donazione che permea
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tutti i modelli organizzativi, evidenziando un problema a livello generale collegato prettamente alla raccolta di plasma; è interessante sottolineare che il
risultato è superiore alla media e in crescita per i modelli che prevedono la
vicinanza delle Associazioni sul territorio, identificando quindi l’importanza
della vicinanza al donatore per le attività di sensibilizzazione e fidelizzazione. Particolarmente interessante è il risultato raggiunto dal modello associativo accentrato che a fronte di un aumento delle donazioni di plasma prevede
da una parte un più basso indice di donazione, ma dall’altra una variazione
positiva tra l’anno 2010 e l’anno 2011. Questo evidenzia quindi l’aumento
della capacità di fidelizzazione nei confronti di questa tipologia di donazione; la variazione però di donazioni di plasma non può essere spiegata solamente con un aumento dell’indice di donazione, ma anche con la capacità di
attirare donatori che decidono di effettuare questa tipologia di donazione e la
presenza di strutture per la raccolta del plasma.
Fig. 13 – I modelli organizzativi e l’indice di donazione del plasma
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Fonte: Elaborazione Cergas.

6.3.5. Il tasso di inclusione e penetrazione sul territorio
Analizzando il rapporto tra donatori Avis e soci totali, ovvero la possibilità di avere una percentuale di soci che non possono più donare, ma che
decidono di mantenere il legame con l’Associazione, è possibile evidenziare
una alta percentuale di donatori rispetto ai soci totali, questo garantisce da
una parte che la continuità associativa sia basata sui donatori, dall’altro lascia
comunque spazio all’inclusione di una parte della popolazione che non ha la
possibilità di donare (fig. 14).
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Fig. 14 – I modelli organizzativi e il rapporto tra donatori e soci totali (2010-2011)
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territorio (circa il 10%). Risultati inferiori vengono ottenuti nel caso in cui vi sia un modello pubblico

accentrato, questo probabilmente deriva dalla lontananza che le Aziende Sanitarie possono avere dalla
popolazione locale.

Fig. 16 – Donatori/Popolazione attiva
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6.3.6. La qualità dei donatori: inidoneità, sospensione temporanea e sospensione definitiva

Affiancata alla penetrazione sul territorio è importante valutare la qualità
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Analizzando le percentuali relative ai donatori in sospensione temporanea
e permanente (fig. 18) è possibile individuare che il modello pubblico accentrato ha un alto tasso di soci con sospensione temporanea; dopo una prima
donazione i donatori decidono di non perseguire nel percorso; non è possibile però confermare questa ipotesi analizzando i dati relativi alla sospensione
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Fig. 18 – I modelli organizzativi e i donatori in sospensione temporanea e definitiva
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Fig. 18 – I modelli organizzativi e i donatori in sospensione temporanea e definitiva
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territorio. Il grado invece di collaborazione più elevato nei confronti del Comitato del Buon Uso del Sangue è presente nel modello organizzativo che
prevede la raccolta da parte delle strutture pubbliche e le attività associative
da parte delle sedi locali e nel modelli che prevedono la raccolta da parte delle sedi provinciali. In questo caso le motivazioni sottostanti sono evidenti nel
modello medesimo, in quanto è necessaria una buona integrazione tra Servizi
Trasfusionali e realtà locali, nonché è importante valutare il ruolo delle Associazioni all’interno dei Comitati nel caso in cui la raccolta venga strutturata
a livello provinciale.
Fig. 19 – I modelli organizzativi e il grado di collaborazione con gli stakeholders
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Fonte: Elaborazione Cergas.

Infine, è possibile analizzare il grado di collaborazione media all’interno
dei diversi modelli organizzativi, ipotizzando che le diverse relazioni con i
diversi stakeholders assumano lo stesso grado di importanza (fig. 20).
Fig. 20 – Il grado di collaborazione medio all’interno dei modelli organizzativi
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Fonte: Elaborazione Cergas.
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I due modelli che presentano il più alto grado di collaborazione sono il
modello associativo misto e il modello pubblico misto, che rappresentano
quindi i due modelli con maggiore sinergia tra i diversi stakeholders analizzati e le Associazioni.
Studiando quindi la relazione tra gli indicatori di efficacia e i diversi modelli organizzativi, si evidenziano le seguenti considerazioni riassuntive che
possono essere schematizzate nella fig. 21:
• considerando la variazione dei donatori, delle donazioni e la fidelizzazione
attivata per la garanzia di una donazione continua e non sporadica è possibile sottolineare che il modello associativo misto presenta i risultati migliori
in termini di efficacia relativa alla sensibilizzazione del territorio, visibile
nell’aumento dei donatori e nelle variazioni di donazioni di sangue intero, e
in termini di efficacia relativa alla fidelizzazione, visibile nella presenza di
un indice di donazione superiore alla media. Si presenta però una mancanza
in termini di variazione di donazioni di plasma in quanto benché si faccia
opera di fidelizzazione e di sensibilizzazione non si riscontra un aumento
di questa tipologia di donazione. È necessario quindi identificare le motivazioni sottostanti, evidenziando se si tratta di una mancanza di una sede di
raccolta sufficientemente vicina che permetta di andare a donare oppure vi
sia un problema legato alle modalità di fidelizzazione attivate sul territorio.
Simili risultati ma di entità più contenuta si presentano anche all’interno del
modello associativo decentrato. Il modello associativo accentrato presenta,
invece, dei risultati superiori alla media in termini di incremento degli indici di donazione e quindi un impatto positivo delle attività di fidelizzazione;
simili risultati sono presenti all’interno del modello pubblico misto, che
non ha però ottenuto una variazione significativa delle donazioni di plasma;
infine il modello pubblico decentrato presenta risultati medi relativamente
alla sensibilizzazione e alla fidelizzazione, mentre non è stato possibile ipotizzare per mancanza di dati i risultati del modello pubblico accentrato;
• analizzando la capacità di inclusione e penetrazione sul territorio è identificabile un risultato particolarmente positivo per il modello associativo
misto che prevede una penetrazione sul territorio attivo e sulla popolazione superiore alla media, nonché una percentuale di inclusione dei donatori molto alto; sono però evidenziabili risultati positivi in tutti i modelli
presentati, tranne nel modello pubblico accentrato, che prevede una penetrazione sul territorio inferiore alla media, a causa forse della possibile
lontananza dei Servizi Trasfusionali dalla popolazione;
• considerando la capacità di attrarre donatori idonei e disposti a garantire
una donazione continuativa nel tempo si evidenziano i buoni risultati ottenuti dal modello pubblico decentrato e dal modello associativo decentrato, probabilmente le antenne sul territorio delle Associazioni locali garantiscono la capacità di attrazione delle persone giuste, capacità che diventa
maggiormente difficile nel caso in cui vi sia la lontananza dai luoghi di
provenienza del donatore;
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• infine, come già ampliamente spiegato nel capitolo 5, i due modelli che
garantiscono una sinergia maggiore con il territorio sono il modello pubblico misto e il modello associativo misto, questo deriva probabilmente
dalla capacità delle Associazioni provinciali di interagire attivamente con
i diversi stakeholders territoriali.
Fig. 21 – I modelli organizzativi e gli indicatori di efficacia
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Fonte: Elaborazione Cergas.
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6.4. I modelli organizzativi e gli indicatori di efficienza
Una terza analisi importante per determinare l’impatto che i modelli organizzativi presentano sul territorio parte dall’analisi dell’impatto dei modelli
organizzativi sugli indicatori di efficienza.
Gli indicatori di efficienza presi in considerazione ed evidenziati nel capitolo 4 si dividono in indicatori di efficienza organizzativa e indicatori di
efficienza economica e solidità aziendale.
Gli indicatori di efficienza organizzativa sono:
• l’efficienza della chiamata sul territorio;
• l’aderenza alla programmazione strutturata con gli attori istituzionali;
• la media delle donazioni mensili e la media delle donazioni giornaliere
ipotizzando l’apertura continuativa della sede di raccolta;
• la valutazione di quanti donatori, collaboratori e dipendenti devono gestire mediamente;
• il rapporto tra i collaboratori e i dipendenti;
• il numero medio di donazioni per ogni sede di raccolta.
Gli indicatori di efficienza economica e solidità aziendale sono:
• le entrate e i costi medi per ogni donazione;
• la valorizzazione della composizione delle entrate ;
• la valorizzazione della composizione dei costi;
• le variazioni delle diverse voci tra l’anno 2010 e l’anno 2011;
• percentuale di gestione riclassificata presente mediamente per ogni donazione;
• valorizzazione del ROE (Return on Equity);
• valorizzazione del ROI (Return on Investment).
6.4.1. L’efficienza della chiamata
Riguardo all’efficienza della chiamata si evidenziano i risultati positivi riscontrati dai modelli organizzativi con forte relazione sul territorio, ancoraggio determinato dalla presenza e dalla gestione della chiamata da parte delle
Associazioni locali (fig. 22). Nel modello pubblico decentrato ed in realtà di
piccole dimensioni sembra inoltre che a fronte di una sola chiamata arrivino due persone, determinando un effetto passaparola che permette di attirare
più donatori a fronte di una sola chiamata. È importante però ricordare che
questo risultato può essere controverso, in quanto l’autosufficienza ricercata
non è solo quantitativa ma anche qualitativa. Risultati minori o pochi dati si
riscontrano negli altri modelli, evidenziando che la lontananza dal donatore
comporta uno sforzo ulteriore in termini di efficienza e di diffusione dell’informazione sul territorio.
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L’indicatore relativo all’affiancamento alla programmazione non presenta risultati particolarmente interessanti in quanto tutti i modelli si affiancano
pedissequamente alle necessità riscontrate sul territorio.
Fig. 22 – I modelli organizzativi e l’efficienza della chiamata
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Fonte: Elaborazione Cergas.

6.4.2. La media delle donazioni mensili e giornaliere
Di maggiore interesse invece risulta l’indicatore relativo alla media delle donazioni mensili e alla media delle donazioni giornaliere. Come è possibile leggere nella fig. 23, il modello che prevede un maggior numero di
donazioni medie mensili è il modello associativo accentrato seguito dal
modello pubblico decentrato. Il risultato è ben comprensibile se si pensa
che le strutture pubbliche o le strutture provinciali di raccolta presentano dimensioni maggiori rispetto alle strutture locali, garantendo quindi la
possibilità di avere un maggior numero di donazioni sul territorio. Ipotizzando un numero di giorni di apertura annuale fittizio equivalente per tutti
i modelli (n=300), benché è evidente che vi è una variabilità di apertura tra
unità di raccolta grandi e articolazioni organizzative di dimensioni ridotte,
si riflette lo stesso risultato sopra commentato (fig. 24). I due modelli con
un numero di donazioni medio maggiore hanno mediamente in una giornata tra 60 e 75 donazioni, equivalenti quindi a circa 10 donazioni ogni
ora1, considerando la possibile contemporaneità di attività svolte in UdR
e relative articolazioni organizzative operanti nella stessa giornata e negli
stessi orari.

1. Il dato è medio e non considera i tempi differenti per le diverse tipologie di donazione.
Sarebbe importante misurare i tempi di donazione all’interno dei diversi modelli organizzativi
e delle diverse tipologie di donazione
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Fig. 23 – I modelli organizzativi e la media donazioni mensili
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Fonte: Elaborazione Cergas.
Fig. 24 – I modelli organizzativi e la media donazioni giornaliere
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6.4.3. Il rapporto tra donatori, soci totali, collaboratori e personale dipendente
Nel rapporto tra il numero dei donatori e il numero dei collaboratori, si
evidenzia una difficoltà nell’analisi dei dati, in quanto molto probabilmente
non sono stati considerati come collaboratori tutti i rappresentanti dei consigli direttivi delle Associazioni, che come abbiamo visto nel capitolo 4 porterebbero ad avere una media di rapporto che si attesta circa su 90 a 1. Analizzando i dati forniti è possibile identificare un alto rapporto ovvero la possibile probabilità che ogni collaboratore abbia “in carico” e “gestione” molti
donatori nel caso del modello associativo accentrato e nel caso del modello
pubblico accentrato (fig. 25). Sempre applicando lo stesso concetto, ogni
collaboratore “avrà in carico” e “gestione” da 707 a 712 donatori, negli altri
casi è possibile gestire meno soci. È importante evidenziare la necessità per
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tutti i modelli di trovare delle modalità efficaci di “gestione” di un numero
così ampio di donatori, identificando degli strumenti che permettano di seguire nel tempo il percorso e la storia di donazione. Una simile riflessione si
attua	
   anche nel rapporto tra soci totali e collaboratori, evidenziando anche in
questo	
   caso un rapporto molto alto (fig. 26).
Fig. 25 – I modelli organizzativi e il rapporto tra donatori e collaboratori
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Fig. 26 – I modelli organizzativi e il rapporto tra soci totali e collaboratori
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Fonte: Elaborazione Cergas.

Un altro indicatore particolarmente interessante è quello che analizza il
rapporto tra i collaboratori e il personale retribuito all’interno delle sedi. È
possibile evidenziare all’interno della fig. 27 che il modello associativo accentrato e il modello pubblico misto prevedono un rapporto inferiore alla
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dall’altra probabilmente perché hanno ipotizzato una politica di assunzione e quindi di inserimento di
dall’altra probabilmente perché hanno ipotizzato una politica di assunzione e quindi di inserimento di
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Fig. 27 – I modelli organizzativi e il rapporto tra collaboratori e personale
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6.4.4. Il numero medio di donazioni all’interno delle sedi di raccolta
L’ultimo indicatore sviluppato nel set relativo all’efficienza operativa è
l’indicatore relativo al numero medio di donazioni in ogni sede di raccolta
mappata sul territorio. Come è possibile leggere nella fig. 28, le donazioni
medie per sede di raccolta sono maggiori all’interno del modello associativo
misto e modello associativo accentrato; questo risultato può derivare dalla
riduzione delle articolazioni organizzative sul territorio, riduzione derivante
dall’accentramento in strutture di raccolta più ampie, che permettono di aumentare il numero medio di donazioni.
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Fig. 28 – I modelli organizzativi e il numero di donazione medio nelle sedi di raccolta
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La seconda parte del paragrafo prende in valutazione gli indicatori di efficienza economica e solidità aziendale; si ricorda, come già enunciato nel
capitolo 4, che i bilanci raccolti non rappresentano un numero sufficiente per
una valutazione significativa, possono però supportare la riflessione fornendo una valutazione dei trend. Si analizzeranno quindi il modello associativo
misto, il modello associativo decentrato, il modello associativo accentrato e
il modello pubblico decentrato. Gli ultimi due modelli a causa di una quantità esigua di bilanci raccolti non verranno analizzati. Infine vi sarà un focus
verticale riguardante le Associazioni che si occupano principalmente di raccolta e le Associazioni che si occupano principalmente di sensibilizzazione
sul territorio per valutare l’impatto che le due attività hanno sulla solidità
delle Associazioni medesime.
6.4.5. La composizione dei ricavi negli anni 2010 e 2011
Analizzando la composizione dei ricavi nel 2010 (fig. 30) è possibile evidenziare, come facilmente intuibile che i ricavi maggiori in termini percentuali per tutti e quattro i modelli sono i proventi derivanti da strutture ospedaliere pubbliche per attività trasfusionale. In termini assoluti questi ricavi
sono maggiori nei modelli che prevedono una raccolta strutturata a livello
provinciale. Interessante è anche analizzare le percentuali di ricavi derivanti da altre Avis e da partite di giro strutturate; analizzando le due voci congiuntamente è possibile evidenziare risultati simili per il modello associativo
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Fig. 30 – La composizione dei ricavi nei modelli organizzativi (anno 2010)
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accentrato e per il modello pubblico decentrato, mentre invece percentuali
inferiori per il modello associativo misto e decentrato. Questo dato evidenzia per ogni modello un diverso livello istituzionale di convenzione che si
ipotizza possa essere sviluppato a livello locale o regionale (nel caso dei
modelli associativi accentrati) o a livello provinciale o regionale nel caso
del modello pubblico decentrato. Per il modello associativo decentrato si
presume che tutte le convenzioni siano create a livello locale mentre per il
modello associativo misto una parte sia a livello provinciale e una parte sia
a livello locale. Ultima classe di proventi da analizzare sono quelli derivanti
da attività di fund-raising accessoria, sia nei confronti della Pubblica Amministrazione sia nei confronti dei privati. Dal punto di vista dei contributi
pubblici è evidenziabile la bassa percentuale di impatto sulla composizione
dei ricavi per tutti e quattro i modelli organizzativi, diverso risultato invece
si ha per i contributi privati. Il modello associativo misto infatti presenta una
percentuale di ricavi derivanti da contributi privati maggiore rispetto agli altri modelli, evidenziando probabilmente la capacità di utilizzare strumenti di
fund-raising efficaci.
Se si analizza la composizione dei ricavi dell’anno 2011 (fig. 31) si evince che anche in questo anno la percentuale di proventi da parte di Aziende
Ospedaliere pubbliche per attività trasfusionale rappresenta il ricavo maggiore. I risultati quindi sono simili a quelli identificati nell’anno 2010, ma è
possibile evidenziare una percentuale maggiore di ricavi derivanti da fundraising accessorio, sia da parte della Pubblica Amministrazione sia da parte
di attori privati. Questo evidenzia probabilmente un cambiamento culturale
da parte dell’Associazione che inizia a prevedere forme di partecipazione
differenti e inizia a individuare nel fund-raising una possibilità di entrata che
permetta di garantire una sostenibilità nel tempo.
Come è possibile analizzare nella fig. 32, la variazione dei ricavi tra il
2010 e il 2011 risulta negativa o equivalente a zero per tutti i modelli organizzativi tranne che per il modello associativo accentrato che ha previsto un
aumento dei propri ricavi. Per il modello associativo decentrato l’impatto è
particolarmente elevato, in quanto si arriva ad una diminuzione dei ricavi
media del 30%. Questa diminuzione viene ammortizzata da un aumento dei
contributi privati e del fund-raising esterno, che non riescono però a limitare
il risultato negativo. Il modello associativo accentrato invece ha una variazione positiva dei ricavi, derivante in particolare dall’aumento dei contributi privati e da un aumento dei proventi derivanti da attività trasfusionale. Sembra
quindi che a fronte di una diminuzione dei contributi derivanti dal pubblico
possa essere importante identificare dei canali di fund-raising che supportino
la continuità associativa.
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Fig. 31 – La composizione dei ricavi nei modelli organizzativi (anno 2011)
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6.4.6. La composizione dei costi negli anni 2010 e 2011
Se consideriamo la composizione dei costi nell’anno 2010 (fig. 32) è possibile evidenziare che i contributi per le quote associative a livello nazionale, regionale e locale non hanno un impatto significativo nella composizione
dei costi in nessuno dei quattro modelli. Il modello in cui nella loro totalità
impattano maggiormente è il modello pubblico decentrato che prevede il 5%
totale di costi dedicati agli altri livelli associativi. Questa riflessione varia nel
caso in cui si prendano in considerazione anche le partite di giro, che prevedono un pareggio economico tra le varie Associazioni considerate. Infatti
aggiungendo le partite di giro, l’impatto sui costi si rivela maggiore e varia
da 1% (modello associativo accentrato) al 14% del modello pubblico decentrato.
Se analizziamo, invece, i costi derivanti da contributi verso altre non profit, ovvero il fund-raising che l’Associazione attiva sul territorio in partnership con altre organizzazioni (un esempio è il progetto in collaborazione con
199

200
3%
4%

€ 0,00

€ 1,68

€ 2,16

€ 2,62

€ 0,57

€ 28,27

€ 0,00

€ 0,10

Spese per donazioni

Spese “sanitarie”

Spese mktg

Spese fidelizzazione

Spese istituzionali

Spese generali

Spese varie

Ammortamenti e
Accantonamenti

6%

0%

0%

47%

1%

4%

0%

17%

€ 3,54

€ 10,34

Partite di giro

Spese personale

16%

€ 9,65

0%

1%

Contributi vs altri
(non profit)

€ 0,33

Spese per quote
associative ad
Avis Provinciale

0%

€ 0,00

€ 0,15

Spese per quote
associative ad
Avis Regionale

0%

Spese per quote
associative vs altri

€ 0,15

Spese per quote
associative ad
AVIS Nazionale

Voci di costo
Voci di costo/
Composizione
		
Donazioni totali
percentuale
			
costi

Modello Associativo Misto

				

€ 1,56

€ 0,00

€ 4,73

€ 0,19

€ 0,95

€ 1,38

€ 0,24

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,75

€ 0,13

€ 0,00

€ 0,06

€ 0,02

€ 0,03

Voci di costo/
Donazioni
totali

16%

0%

47%

2%

9%

14%

2%

0%

0%

7%

1%

0%

1%

0%

0%

Composizione
percentuale
costi

Modello Associativo Decentrato

€ 2,64

€ 0,00

€ 16,62

€ 1,73

€ 3,08

€ 1,02

€ 7,18

€ 0,31

€ 12,66

€ 0,00

€ 9,23

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,33

€ 0,17

Voci di costo/
Donazioni
totali

5%

0%

30%

3%

6%

2%

13%

1%

23%

0%

17%

0%

0%

1%

0%

Composizione
percentuale
costi

Modello Associativo Accentrato

COSTI – ANNO 2010

Fig. 33 – La composizione dei costi nei modelli organizzativi (anno 2010)
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Telethon) è possibile evidenziare che nel modello associativo misto e nel
modello associativo accentrato vi è una alta percentuale di costi relativi al sostegno di questi progetti condivisi con le altre Associazioni che si occupano
di avere un obiettivo sociale sul territorio. Probabilmente in questo modo si
riesce a raggiungere maggiormente una sensibilizzazione locale, basandosi
sulla creazione di partnership attive che possono supportare nel coinvolgimento di nuovi donatori.
Analizzando i costi strettamente relativi al processo di donazione ovvero
le spese “sanitarie”, le spese del personale e le spese non sanitarie per donazioni (ad esempio il ristoro) è possibile identificare come il modello associativo accentrato preveda una percentuale di costi dedicati maggiore rispetto
agli altri modelli (37%), questo perché la gestione avviene totalmente a livello centrale associativo, identificando quindi una serie di costi “sanitari” di
raccolta e di personale che altri modelli non prevedono. Un dato abbastanza
alto si riscontra anche nel modello pubblico decentrato, che prevede spese di
personale e sanitarie medie. Molto bassa è invece la percentuale relativa ai
modelli associativi decentrati che prevedono probabilmente una raccolta non
continuativa o con sedi che non necessitano personale tutto l’anno.
Considerando le spese di marketing e fidelizzazione è riscontrabile un
particolare investimento per sviluppare strumenti manageriali nel modello
associativo decentrato e nel modello pubblico decentrato; è interessante evidenziare che si investe circa la stessa percentuale di costi sia per il marketing
sia per la fidelizzazione, si può quindi evincere che i modelli organizzativi
che decidono di investire in strumenti di sensibilizzazione investiranno anche in strumenti di fidelizzazione. Se consideriamo gli indicatori di efficacia
prima individuati è possibile evidenziare che i modelli che investono in marketing e fidelizzazione riescono a raggiungere un aumento dei donatori e un
aumento di donatori idonei che possono garantire continuità nel loro dono.
Le spese istituzionali non rappresentano un’alta percentuale di costo, ovvero la vita associativa non è da considerare come una fonte di costo molto
incisiva; diversa riflessione invece è attuabile nei confronti delle spese generali che rappresentano quasi la metà dei costi strutturati. Evidentemente i
costi fissi derivanti dalle sedi e dalle strutture rappresentano una percentuale
molto alta di tutti i costi supportati. Infine gli ammortamenti e gli accantonamenti evidenziano l’investimento sottostante a nuovi macchinari, sanitari e
non, effettuati in particolare dalle Associazioni appartenenti al modello associativo decentrato e al modello pubblico decentrato.
È interessante analizzare la composizione dei costi nell’anno 2011 perché
presentano alcune differenze significative con l’anno precedente; prendendo
in considerazione i costi derivanti da quote associative a vari livelli è possibile identificare una diminuzione percentuale in tutti i modelli, diminuzione
che si rivela anche analizzando e aggiungendo le partite di giro necessarie.
Se consideriamo invece il sostegno a progetti in partnership con altre Asso201

ciazioni, i risultati sono simili all’anno precedente, evidenziando però un incremento nel modello associativo misto. Incremento che porta tale sostegno
a quasi il 50% dei costi sostenuti dalla Associazione. Ricordiamo che questi
contributi vengono devoluti tramite l’attivazione di campagne di fundraising
collegate ad altre organizzazioni non profit sul territorio. Un esempio di questi progetti è la collaborazione con Telethon che ha permesso di raccogliere
fondi per la loro Fondazione da una parte e sensibilizzare nei confronti della
donazione dall’altra. Queste riflessioni possono essere probabilmente collegate alla crisi economica, quindi ad una razionalizzazione attuata dall’intera
Associazione per riuscire a garantire continuità alle realtà che si possono trovare in difficoltà maggiore.
Se si analizzano i costi dedicati alla donazione intesi come costi “sanitari”, costi di personale e costi strettamente legati alla medesima è possibile
individuare come il modello associativo accentrato anche nel 2011 investe
maggiormente rispetto agli altri modelli. Analogamente il modello associativo decentrato anche nel 2011 non investe da questo punto di vista, delineando la presenza di Associazioni che si occupano principalmente di sensibilizzazione e fidelizzazione e non di raccolta diretta.
Prendendo in considerazione i costi di marketing e fidelizzazione si ottiene la medesima visione e strategia proposta nell’anno precedente, in cui i
modelli che investono in marketing investono anche in fidelizzazione. Quindi il modello pubblico decentrato e il modello associativo decentrato investono particolarmente sull’attenzione al donatore mentre il modello associativo misto ipotizza un investimento percentuale minore. È interessante però
identificare come possibile costo di marketing la voce di spesa relativa al
sostegno verso altre non profit, si può quindi pensare che le organizzazioni
all’interno dei modelli associativi misti decidano di investire maggiormente
in un concetto di partnership per strutturare la sensibilizzazione sul territorio.
I restanti costi restano invariati rispetto al 2011 evidenziando una riduzione delle spese generali complessive, identificando quindi la necessità di razionalizzare per rispondere alla decrescita di entrate che abbiamo identificato
nelle riflessioni precedenti.
Analizzando complessivamente l’andamento dei costi (fig. 35), si identifica un aumento dei costi particolarmente significativo all’interno del modello associativo misto; questo deriva principalmente dall’aumento medio degli ammortamenti, causato probabilmente da investimenti ingenti effettuati
durante l’anno 2011 (si ipotizza in vista dell’accreditamento) e dall’aumento medio dei contributi nei confronti delle Associazioni non profit. Escluse
queste due voci tutti gli altri costi appaiono in decrescita evidenziando l’attenzione ad una razionalizzazione della spesa. Il modello che prevede una
riduzione dei costi maggiore è il modello pubblico decentrato, che grazie
alla riduzione di tutti i costi tranne i contributi verso altre Avis e le spese per
quote associative generali, è riuscito a diminuire i costi finali tra il 2010 e il
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Fig. 34 – La composizione dei costi nei modelli organizzativi (anno 2011)
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2011 del 52%. Gli altri due modelli invece non variano particolarmente l’impatto dei loro costi, aumentando però il costo inerente alle spese “sanitarie”
e spese generali per quanto riguarda il modello associativo decentrato e incrementando le spese istituzionali e i contributi verso altre Avis per quanto
riguarda il modello associativo accentrato.
Fig. 35 – La variazione dei costi nei modelli organizzativi (anno 2010-2011)
			
		
		
		

COSTI ANNI 2010-2011

Modello
Associativo
Misto

Modello
Associativo
Decentrato

Modello
Associativo
Accentrato

Modello
Pubblico
Decentrato

Variazione
Anni 2010-2011

Variazione
Anni 2010-2011

Variazione
Anni 2010-2011

Variazione
Anni 2010-2011

Spese per quote
associative

0%

0%

0%

31%

Spese per quote
associative ad
Avis Nazionale

-27%

0%

0%

0%

Spese per quote
associative ad
Avis Regionale

-27%

0%

24%

-22%

Spese per quote
associative ad
Avis Provinciale

-24%

0%

0%

0%

Spese per quote
associative vs altri

0%

0%

0%

460%

Contributi vs altri
(non profit)

346%

-8%

1%

3%

Partite di giro

-22%

0%

0%

-1%

Spese personale

-16%

0%

-3%

-2%

Spese per donazioni

0%

0%

-10%

-21%

Spese “sanitarie”

-20%

25%

3%

-20%

-36%

-7%

1%

8%

Spese fidelizzazione

-18%

-1%

11%

-11%

Spese istituzionali

-18%

-26%

101%

-45%

Spese generali

-26%

18%

6%

1%

Voci di ricavo
		

Spese mktg

Spese varie

0%

0%

0%

0%

Ammortamenti e
Accantonamenti

9160%

-38%

6%

0%

VARIAZIONE
TOTALE

52%

1%

6%

-6%

Fonte: Elaborazione Cergas.
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6.4.7. L’incidenza delle gestioni riclassificate
Se valutiamo l’incidenza delle diverse gestioni afferenti ad una sede
è possibile individuare delle riflessioni importanti nell’incidenza e nella
variazione tra i diversi anni (fig. 36). Positiva, sicuramente, è la capacità
dell’Associazione di avere una gestione caratteristica attiva nei modelli in
cui è positiva (modello associativo misto, modello associativo accentrato e
modello associativo decentrato).
Fig. 36 – La riclassificazione economica nei diversi modelli organizzativi (anno
2010-2011)
		

Riclassificazione 2011

Modello
Associativo
Misto

Modello
Associativo
Decentrato

Modello
Associativo
Accentrato

Modello
Pubblico
Decentrato

€ 40.242,00

-€ 255,00

€ 55.023,00

€ 7.864,00

Gestione
Accessoria

€ 725,00

€ 288,00

-€ 4.847,00

-€ 1.449,00

Gestione
Finanziaria
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€ 4,14

€ 7.480,00

€ 770,00

€ 0,00

€ 108,00

-€ 66.871,00

-€ 378,00

Gestione
Caratteristica

Gestione
Tributaria

		

Variazione Anni 2010-2011

Modello
Associativo
Misto

Modello
Associativo
Decentrato

112,83%

-101,41%

-73,16%

-622,87%

Variazione
Gestione
Accessoria

-105,84%

2,13%

-1818,79%

-146,50%

Variazione
Gestione
Finanziaria

61,51%

-87,72%

80,41%

24,19%

Variazione
Gestione
Tributaria

0,00%

0,00%

43,44%

-5,74%

Variazione
Gestione
Caratteristica

Fonte: Elaborazione Cergas.
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Modello
Associativo
Accentrato

Modello
Pubblico
Decentrato

Si riscontrano invece delle problematiche dal punto di vista del modello associativo decentrato che presenta un’incidenza negativa della gestione caratteristica. Deve essere posta comunque attenzione da parte di tutti
i modelli a questi risultati in quanto il trend prospettico sta diminuendo,
tranne nel caso del modello associativo misto. La gestione finanziaria è
positiva in tutti i modelli, prevedendo in quasi tutti un trend positivo nel
tempo, mentre diverse considerazioni possono essere poste relativamente
alla gestione accessoria. Infatti la gestione accessoria ha previsto una diminuzione netta rispetto al 2010, arrivando a non coprire più i costi di gestione nel modello associativo accentrato e nel modello pubblico decentrato.
Potrebbe essere quindi importante ipotizzare un’analisi delle motivazioni
sottostanti questo risultato al fine di limitare la diminuzione delle risorse.
Infine la gestione tributaria ha alcuni risultati da approfondire in quanto vi
è una grande differenza tra un modello organizzativo e l’altro.
6.4.8. Gli indicatori reddituali e di solidità aziendale
Infine, se consideriamo gli indicatori di solidità aziendale e la valutazione del risultato d’esercizio del 2011 è possibile individuare come il
modello associativo misto permetta un risultato positivo e presenti una solidità reddituale; simili risultati sono previsti anche per gli altri modelli,
che hanno però, come è definibile nella fig. 37, alcune peculiarità relative
al risultato d’esercizio o agli indici proposti. Il modello associativo decentrato prevede dei buoni indicatori di continuità e solidità a fronte di un pareggio di bilancio, il modello associativo accentrato a fronte di una perdita
nel 2011 continua a prevedere degli indicatori positivi e quindi la capacità
di rispondere ai propri impegni di breve e medio termine, mentre invece il
modello pubblico decentrato a fronte di un pareggio prevede degli indicatori inferiori che necessitano particolare attenzione al fine di garantire la
continuità aziendale.
Fig. 37 – Gli indicatori di bilancio (Anno 2011)
			
		
		
		

Indicatori

Modello
Associativo
Misto

Modello
Associativo
Decentrato

Modello
Associativo
Accentrato

Modello
Pubblico
Decentrato

35.078

-71,17

-7.051

75,21

ROE

44%

20%

90%

-6%

ROI

2%

8%

3%

-9%

Reddito d’esercizio 2011

Fonte: Elaborazione Cergas.

206

Studiando quindi la relazione tra gli indicatori di efficienza economica e
solidità aziendale e i diversi modelli organizzativi, si evidenziano le seguenti
considerazioni riassuntive:
• la composizione dei ricavi all’interno dei diversi modelli organizzativi
riflette le attività che le diverse Associazioni svolgono; tra il 2010 e il
2011 vi è un calo delle entrate tranne nel caso del modello associativo accentrato che ha visto aumentare il proprio risultato. Questa diminuzione
dipende da una variazione dei proventi relativi alle attività trasfusionali,
è importante però sottolineare che vi è un’attenzione sempre maggiore a
canali di fund raising privato che può garantire una modalità di mantenimento della sostenibilità economica;
• considerando la composizione dei costi è possibile individuare una diminuzione negli anni dei costi relativi all’appartenenza all’Associazione,
diminuiscono infatti le partite di giro e i contributi che vengono dati ad
altre Avis, in tutti i modelli organizzativi; vi è una attenzione particolare
agli strumenti di marketing e fund-raising che possono essere esplicitati
anche nella creazione di partnership con aziende non profit (modello associativo misto) garantendo il continuo investimento nella attrazione dei
nuovi donatori e fidelizzazione dei donatori esistenti. Rimane invariato il
costo di investimento relativo alla donazione, evidenziando le differenze
relative alla tipologia di attività messa in campo (raccolta o sensibilizzazione e fidelizzazione);
• analizzando la riclassificazione si evidenzia la capacità di tutti i modelli
organizzativi di avere un risultato positivo della gestione caratteristica, alcune problematiche invece sono presenti nella gestione accessoria che ha
visto una variazione particolarmente negativa tra il 2010 e il 2011, è necessario quindi individuare degli strumenti per ridurre il costo e aumentare il ritorno derivante dalla gestione accessorio;
• infine, considerando gli indicatori di solidità aziendale o il reddito d’esercizio è possibile individuare per tutti i modelli indicatori abbastanza
positivi, che evidenziano però nel tempo una diminuzione progressiva dei
risultati ottenuti, diminuzione che dovrà essere sostenuta dall’implementazione di attività che garantiscano la sostenibilità economica nel tempo.
In particolare il modello associativo misto è quello che ha indicatori, affiancati al risultato d’esercizio, che dimostrano una solidità e una continuità aziendale. Più critica invece, è la condizione delle Associazioni che
sono all’interno del modello pubblico decentrato, in quanto hanno indicatori di solidità aziendale molto inferiori.
Al fine di concludere l’analisi sugli indicatori di efficienza si è ritenuto
fondamentale attuare un focus sulle differenze tra Associazioni che svolgono principalmente attività di raccolta e Associazioni che svolgono principalmente attività di fidelizzazione e sensibilizzazione (Box 1).
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BOX 1 – Le Associazioni di “raccolta” e le Associazioni di “sensibilizzazione e fidelizzazione”
Si è ritenuto importante strutturare un focus che analizzasse in profondità la differenza in termini di indicatori di efficienza economica tra le Associazioni che si occupano principalmente di raccolta e le Associazioni che
portano avanti principalmente attività di sensibilizzazione e fidelizzazione.
Per questo si analizzano la composizione dei ricavi e dei costi per ogni
donazione nell’anno 2011 e la valorizzazione degli indicatori di solidità
aziendale, compresa la riclassificazione per gestione.
Come si evidenzia nella fig. 38, i bilanci in valori assoluti presentano,
come ci si aspettava, valori quantitativi molto differenti, interessante però
verificare che le percentuali di composizione sul totale rimangono quasi
invariate sia per quanto riguarda i proventi da attività trasfusionale sia per
quanto riguarda i rapporti associativi con le altre Avis. Interessante evidenziare che i ricavi derivanti da fund-raising privato e pubblico sono molto maggiori in termini di composizione percentuale per le Associazioni che
si occupano principalmente di sensibilizzazione e fidelizzazione, denotando una maggior capacità di questa tipologia di Associazioni di legarsi ad
un territorio e utilizzare strumenti di raccolta fondi.
Fig. 38 – La composizione dei ricavi
		
		
Voci di
ricavo
		
		

RICAVI – ANNO 2011
Associazioni “sensibilizzazione
e fidelizzazione”		
Voci di
Composizione
ricavo/
percentuale
Donazioni
entrate
totali		

Associazioni “raccolta”
Voci di
ricavo/
Donazioni
totali

Composizione
percentuale
entrate

Proventi da
attività trasfusionale

€ 0,09

1%

€ 0,29

1%

Proventi attività
trasfusionale da
strutture ospedaliere
pubbliche

€ 2,93

46%

€ 39,09

68%

Proventi da Avis

€ 0,48

7%

€ 10,42

18%

Partite di giro

€ 0,73

12%

€ 0,51

1%

Contributi altri da
fonti pubbliche

€ 0,24

4%

€ 1,69

3%

Contributi altri da
fonti private

€ 1,01

16%

€ 3,08

5%

Contributi per
rimborso spese
trasporti

€ 0,11

2%

€ 0,00

0%

Entrate varie

€ 0,76

12%

€ 2,56

4%

Fonte: Elaborazione Cergas.
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Se invece consideriamo i costi è possibile evidenziare alcune similarità e
alcune differenze sostanziali. Se si analizzano i costi derivanti dalla partecipazione alla rete Avis ovvero le spese relative alle quote associative è
possibile denotare che in valore assoluto le spese delle Associazioni che
si occupano principalmente di raccolta sono più alte relativamente alle
altre, anche se in valore percentuale sulla composizione dei costi queste differenze vengono annullate, dimostrando che l’incidenza sui costi
è maggiore nelle Associazioni che si occupano principalmente di attività
di sensibilizzazione e fidelizzazione. Se si analizzano le partite di giro è
possibile raggiungere lo stesso tipo di riflessione. I contributi dedicati ad
altre non profit sono maggiori nelle Associazioni che si occupano principalmente di raccolta, che si concentrano anche maggiormente probabilmente sulle attività di fidelizzazione. Questo risultato è spiegabile se si
valutano i contributi dati alle altre Associazioni non profit come uno strumento per sensibilizzare il territorio ed una modalità per riuscire ad attirare nuovi donatori. Questa riflessione può essere confermata dall’analisi
dei costi di marketing e fidelizzazione delle Associazioni che si occupano
di sensibilizzazione e fidelizzazione. Infatti a fronte di una spesa minore
derivante dalle donazioni alle non profit si ha un maggior costo di attività
di marketing. Tutti gli altri costi hanno una percentuale simile tra le due
tipologie associative, importante però sottolineare che anche gli ammortamenti sono simili, individuando quindi nelle Associazioni di sensibilizzazione e fidelizzazione probabili investimenti in immobili fungenti da sede.
Fig. 39 – La composizione dei costi (Anno 2011)
		
		

Riclassificazione 2011
Associazioni “sensibilizzazione
e fidelizzazione”		

Voci di
Voci di costo/
costo
Donazioni
		
totali

Associazioni “raccolta”

Composizione
percentuale
costi

Voci di costo/
Donazioni
totali

Composizione
percentuale
costi

Spese per quote
associative

€ 0,20

3%

€ 0,00

0%

Spese per quote
associative ad
AVIS Nazionale

€ 0,05

1%

€ 0,17

0%

Spese per quote
associative ad
Avis Regionale

€ 0,05

1%

€ 0,35

0%

Spese per quote
associative ad
Avis Provinciale

€ 0,03

0%

€ 0,11

0%

Spese per quote
associative vs altri

€ 0,00

0%

€ 0,00

0%

Contributi vs altri
(non profit)

€ 0,19

3%

€ 8,76

12%
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Riclassificazione 2011
Associazioni “sensibilizzazione
e fidelizzazione”		

Voci di
Voci di costo/
Composizione
costo
Donazioni
percentuale
		
totali
costi
				
Partite di giro
€ 0,73
12%
Spese personale

€ 0,55

9%

Associazioni “raccolta”
Voci di costo/
Donazioni
totali

Composizione
percentuale
costi

€ 0,51

1%

€ 10,86

15%

Spese per donazioni

€ 0,09

2%

€ 0,33

0%

Spese “sanitarie”

€ 0,36

6%

€ 6,10

8%

Spese mktg

€ 1,27

21%

€ 1,31

2%

Spese fidelizzazione

€ 0,60

10%

€ 21,13

29%

Spese istituzionali

€ 0,13

2%

€ 2,48

3%

Spese generali

€ 1,29

22%

€ 16,63

23%

Spese varie

€ 0,00

0%

€ 0,00

0%

Ammortamenti e
Accantonamenti

€ 0,39

6%

€ 3,71

5%

Fonte: Elaborazione Cergas.

Analizzando le differenze presenti all’interno della riclassificazione per gestioni è possibile evidenziare la presenza di una gestione caratteristica
positiva che permette di prevedere una sostenibilità nel tempo dell’attività,
la gestione accessoria invece ha previsto in entrambi i casi una variazione negativa tra il 2010 e il 2011, variazione che ha portato ad una valorizzazione negativa della riclassificazione. La gestione finanziaria invece è
positiva per entrambe le tipologie associative mentre invece la gestione
tributaria rispecchia il diverso ammontare di attività che le due modalità
organizzative prevedono.
Fig. 40 – La riclassificazione della gestione (Anno 2011)
Riclassificazione 2011
Associazioni
“sensibilizzazione e fidelizzazione”

Associazioni
“raccolta”

€ 6.676,00

€ 28.005,00

Gestione Accessoria

-€ 1.227,00

-€ 1.452,00

Gestione Finanziaria

€ 385,43

€ 3.278,00

-€ 280,93

-€ 20.378,00

Gestione Caratteristica

Gestione Tributaria

Fonte: Elaborazione Cergas.
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Infine si ritiene significativo evidenziare che il risultato d’esercizio risulta
positivo in entrambe le tipologie di Associazione, con valori assoluti differenti derivanti dalla diversa attività strutturata. È anche evidenziabile però
che nel caso delle Associazioni che si occupano principalmente di raccolta si è vista una diminuzione del risultato tra il 2010 e 2011 di circa il 60%,
diminuzione che non è avvenuta nel caso di Associazioni che si occupano
principalmente di sensibilizzazione e fidelizzazione.
È necessario quindi per entrambe le tipologie di Associazione attivare una
analisi attenta dei propri ricavi e dei propri costi, in particolare per le Associazioni che si occupano principalmente di raccolta, al fine di individuare
quali sono i possibili canali di sostenibilità da attivare per garantire la continuità nel tempo.
Si è ritenuto importante strutturare un focus che analizzasse in profondità la differenza in termini di indicatori di efficienza economica tra le associazioni che si occupano di raccolta e le associazioni che portano avanti
attività di sensibilizzazione e fidelizzazione. Per questo si analizzano la
composizione dei ricavi e dei costi per ogni donazione nell’anno 2011 e la
valorizzazione degli indicatori di solidità aziendale, compresa la riclassificazione per gestione.

6.5. I modelli organizzativi e gli indicatori di prossimità territoriale
Una quarta analisi importante per determinare l’impatto che i modelli organizzativi presentano sul territorio parte dalla valutazione dell’impatto dei
modelli organizzativi sugli indicatori di prossimità territoriale.
Gli indicatori di prossimità territoriale presi in considerazione ed evidenziati nel capitolo 4 e nel capitolo 7, sono i seguenti:
• il numero medio degli eventi per ogni modello organizzativo negli anni
2010 e 2011;
• la partecipazione media per evento negli anni 2010 e 2011;
• il tasso di attrattività degli eventi strutturato negli anni 2010, 2011 e 2012;
• il numero medio di partnership negli anni 2010 e 2011;
• la variazione dei collaboratori negli anni.
L’indicatore mancante ovvero la variazione degli articoli pubblicati non è
stato analizzato in quanto i dati permettevano la valutazione solo sui modelli
decentrati (pubblico e misto), evidenziando per entrambi un aumento del numero di articoli pubblicati tra il 2010 e il 2011.
6.5.1. Il numero medio di eventi negli anni 2010 e 2011
Analizzando il primo indicatore è possibile individuare qual è il numero
medio di eventi sviluppato all’interno dei diversi modelli organizzativi; per
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mancanza di dati non è possibile individuare i risultati relativi al modello
pubblico accentrato (fig. 41). È possibile evincere che tutti i modelli organizzativi hanno previsto un numero maggiore di eventi tra il 2010 e il 2011, tranne il modello associativo decentrato che ha visto una minima riduzione circa
gli eventi strutturati. È possibile inoltre evidenziare che quasi tutti i modelli
organizzativi prevedono una media simile di eventi, tranne il modello associativo accentrato che prevede una media leggermente inferiore e il modello
associativo misto che prevede una media ancora inferiore.
Fig. 41 – Il numero medio di eventi (anno 2010-2011)
Numero di eventi medio (2010)
10,9

Numero di eventi medio (2011)
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7,6

8,8

8,6
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4,25 4,25

Modello
Associativo
Misto

Modello
Associativo
Decentrato

Modello
Associativo
Accentrato

Modello
Pubblico
Decentrato

Modello
Pubblico
Misto

Fonte: Elaborazione Cergas.

6.5.2. Il numero medio di partecipanti per ogni evento
Analizzando invece il numero di partecipanti medio per ogni evento, è
possibile evidenziare che ogni anno il numero di presenti rimane costante o
aumenta, evidenziando la capacità dell’Associazione di attirare sempre più
persone ai propri eventi. Interessante anche evidenziare che i due modelli
che mediamente organizzano eventi che attraggono il maggior numero di
persone sono il modello associativo decentrato e il modello pubblico misto.
Tutti i modelli organizzativi però si attestano su un numero di partecipanti medio equivalente a 100 (fig. 42). È evidente quindi che tutti i modelli
organizzativi riescono ad attirare un numero di persone ai propri eventi,
evidenziando però che i modelli organizzativi che riescono a supportare la
creazione di più eventi avranno la possibilità di sensibilizzare mediamente
più persone.
I due modelli quindi che in termini assoluti riescono a raggiungere la
maggior parte di popolazione tramite la creazione di eventi sono il modello
associativo decentrato ed il modello pubblico misto (quest’ultimo nell’anno
212

2011), garantendo l’organizzazione di eventi che attraggono un alto numero
di partecipanti.
Fig. 42 – Il numero di partecipanti medio per evento
Numero di partecipanti medio (2010)
Numero di partecipanti medi per evento (2011)
200
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118

Modello
Associativo
Misto
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Modello
Associativo
decentrato

136
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Modello
Associativo
Accentrato

Modello
Pubblico
Decentrato

Modello
Pubblico
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Fonte: Elaborazione Cergas.

6.5.3. Il tasso di attrattività degli eventi
Particolarmente interessante è analizzare il rapporto tra i nuovi soci
dell’organizzazione entrati negli anni successivi agli eventi e gli eventi organizzati. Come è possibile leggere dalla fig. 43, è evidenziabile a fronte di
un aumento degli eventi (tranne che nel modello associativo misto) ed un
aumento delle persone raggiunte, una diminuzione dei nuovi entrati medi
per evento. Rispetto ai nuovi soci dell’anno 2011 vi è stata una diminuzione dei nuovi entrati 2012, che si riflette quindi su questo indicatore. Considerando che uno degli strumenti di maggiore efficacia per attrarre nuovi
donatori è l’evento2, è individuabile un declino del tasso di attrattività degli
eventi in quasi tutti i modelli organizzativi tranne il modello associativo decentrato e il modello associativo accentrato. È importante quindi tenere in
considerazione questa diminuzione dei nuovi donatori, e la probabile diminuzione di attrattività degli eventi, per tutelare le Associazioni da un possibile progressivo allontanamento dal target finale identificato. L’obiettivo
finale infatti non è solo attirare molte persone ma anche convertire queste
persone ad una vita sana dove possono donare e creare capitale e coesione
sociale.

2. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 7.
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Fig. 43 – Il rapporto tra nuovi soci ed eventi (anno 2011-2012)
Nuovi soci 2011/Numero eventi 2010
Nuovi soci 2012/Numero eventi 2011
Nuovi soci 2012 prospettici/Numero eventi 2011
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Modello
Associativo
Accentrato

30

Modello
Pubblico
Decentrato

84 64
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Fonte: Elaborazione Cergas.

6.5.4. Il numero medio di partnership negli anni 2010 e 2011
Analizzando il numero di partnership strutturato sul territorio, è possibile,
dai dati raccolti, definire una media di partnership strutturate con attori del
mondo pubblico e privato, privato profit e privato non profit. Come è possibile evincere dalla fig. 44 il modello pubblico decentrato insieme al modello
associativo decentrato rappresentano i modelli più capaci di stringere partnership all’interno del territorio. Questo deve derivare dalla capacità di essere
molto vicini alle realtà locali e quindi riuscire ad instaurare un grado di collaborazione molto alto con il territorio. Probabilmente visto i costi derivanti da
contributi verso altre non profit anche il modello associativo misto presenta
la capacità di stringere partnership significative sul territorio, anche se i dati
forniti in questo senso non sono stati sufficienti per attivare una valutazione.
Fig. 44 – Il numero medio di partnership (anno 2010-2011)
Numero di partnership media (2010)

Numero di partnership media (2011)
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Fonte: Elaborazione Cergas.
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Fonte: Elaborazione CeRGAS.

6.5.5 La variazione dei collaboratori
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Fig. 45 – La variazione dei donatori (anni 2010-2011)
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La vicinanza dei due modelli decentrati44	
  al territorio si evidenzia nuovamente, come sopra accennato nella loro capacità di pubblicare ogni anno un
numero maggiore di articoli, che permette di far conoscere l’Associazione
nei territori di riferimento.
Da questa analisi è possibile identificare come il modello associativo decentrato e il modello pubblico decentrato presentano la capacità di rapportarsi con efficacia sul territorio, gestendo un numero di strumenti adeguato per
garantire una capillarità. È importante però identificare delle nuove modalità
di evento che permettano di trasformare i partecipanti in donatori garantendo
una maggior attrattività di nuovi donatori.

6.6. I modelli organizzativi e la soddisfazione dei donatori
Per concludere il capitolo si è ritenuto fondamentale analizzare i questionari pervenuti dai donatori appartenenti ai diversi modelli organizzativi,
per studiare il livello di soddisfazione presente, la capacità di sentirsi parte
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dell’Associazione e i fattori fondamentali che garantiscono la permanenza
in Avis.
La prima analisi deriva dai fattori che i donatori ritengono fondamentali
per continuare ad appartenere all’Associazione; i risultati, visibili nella fig.
46, evidenziano l’unitarietà dell’organizzazione, infatti tutti i donatori individuano come fattori principali e molto importanti i valori insiti al dono,
seguiti dalle campagne istituzionali, gli eventi nelle scuole e il senso di appartenenza. Questo risultato evidenzia comunque la capacità dell’Associazione nei diversi modelli organizzativi di mantenere come fondanti gli stessi
fattori, individuando nel valore profondo del dono l’elemento caratterizzante e fondamentale ed evidenziando l’alto capitale sociale costituito dai suoi
donatori.
Fig. 46 – I fattori di appartenenza ad Avis
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Fonte: Elaborazione Cergas.

Prendendo in considerazione l’esperienza della donazione è possibile notare che in tutti i modelli vi è un’alta percentuale di donatori che dichiarano
di avere vissuto una esperienza molto soddisfacente (fig. 46) e una bassissima
percentuale che dichiara di avere una esperienza poco soddisfacente (fig. 47).
I donatori premiano particolarmente il modello associativo misto che
ha il più alto tasso di soddisfazione massima da parte dei donatori, sottolineando però una estrema positività nei confronti di tutti i modelli organizzativi.
Infatti i donatori che esprimono parere negativo sul processo di donazione
sono una percentuale minima, denotando quindi l’estrema capacità di tutte le
45	
   soddisfacente.
Associazioni di garantire una esperienza
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Fig. 47 – Il livello di soddisfazione molto alto
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Fonte: Elaborazione Cergas.
Fig. 48 – Il livello di soddisfazione basso
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Un risultato simile ed estremamente positivo si riscontra anche nell’individuazione di eventuali problematiche legate al processo di donazione, come
è evidente nella fig. 49. In generale ogni Associazione dovrebbe analizzare
quali sono le problematiche e le criticità riscontrate ogni anno dai donatori,
così da diminuire la presenza di fattori che potrebbero allontanare il donatore
dall’Associazione e dalla possibilità di donare continuativamente il proprio
sangue.
L’attenzione ai propri donatori è fondamentale, perché come possiamo
vedere dalla fig. 50 e come abbiamo già identificato in queste riflessioni i
donatori sono fidelizzati, sentono propri i fattori di appartenenza del dono, si
sentono parte dell’Associazione in ogni modello organizzativo, da quello più
vicino a quello più lontano.
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Fig. 49 – I donatori che dichiarano di aver avuto problemi
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I donatori sono disposti ad andare a donare più lontano, qualsiasi sia la
loro distanza dalla sede di raccolta, questo per ogni modello organizzativo
presentato. I donatori continuerebbero a donare nel caso dovessero viaggiare
maggiormente per espletare il loro dovere di volontari.
Fig. 50 – Disponibilità a donare più lontano
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Fonte: Elaborazione Cergas.

I donatori si rivelano in tutti i modelli organizzativi come fidelizzati, affezionati al proprio processo di donazione, disposti a seguire l’Associazione
nel caso in cui la stessa decidesse di spostarsi. Questo è particolarmente importante per evidenziare il tasso di fidelizzazione che è presente sul territorio,
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ed è particolarmente importante perché potrebbe lasciare spazio ad una serie
di attività e strumenti che garantiscano la donazione di plasma e un maggior
indice complessivo di impegno e continuità nel tempo.

6.7. Conclusioni
Il capitolo ha voluto fornire uno studio di quali sono i risultati e le differenze che i diversi modelli organizzativi presentano in termini di efficacia,
efficienza e prossimità territoriale. È interessante identificare che i donatori, che sono il collante dell’Associazione, presentano gli stessi fattori primi
di appartenenza all’Associazione, evidenziando una profonda unitarietà dal
punto di vista geografico, sociale e culturale. Partendo quindi dalla consapevolezza di questa unitarietà è stato possibile individuare quali sono le differenze e le criticità evidenziate dai diversi modelli organizzativi.
Analizzando la visione generale della composizione dei donatori è possibile individuare una valutazione condivisa nell’attrazione di donatori giovani
e una attenzione particolare al genere femminile che viene considerato come
importante per l’Associazione medesima; maggiore attenzione invece deve
essere strutturata nei confronti dei possibili donatori stranieri, perché in futuro garantiranno un bacino importante per la sostenibilità associativa.
Considerando invece gli indicatori di efficacia il modello associativo misto presenta i risultati migliori per la sensibilizzazione sul territorio benché si
riveli una difficoltà nella variazione delle donazioni di plasma e quindi nella
fidelizzazione del territorio. Il modello associativo accentrato invece riesce a
raggiungere una fidelizzazione maggiore riuscendo a raggiungere un risultato positivo anche nella variazione delle donazioni di plasma. Tutti i modelli
tranne il modello pubblico accentrato presentano un tasso di inclusione sul
territorio molto alto, che permette quindi di avere un tasso di penetrazione
nella popolazione attiva che garantisce nel tempo la continuità. Il modello
pubblico decentrato e il modello associativo decentrato aggiungono a questo
la capacità di attirare i “giusti” donatori, diminuendo notevolmente il tasso
di donazione non idonea. Infine il modello pubblico misto e il modello associativo misto sono quelli che prevedono un tasso di integrazione con gli
stakeholders maggiore.
Analizzando gli indicatori di efficienza è possibile riscontrare una efficienza nella chiamata in tutti i modelli organizzativi e in particolare nel modello pubblico decentrato, che dimostra nuovamente la vicinanza alla popolazione locale. Considerando il numero medio di donazioni mensili per
sede di raccolta, il modello associativo accentrato garantisce un alto numero
di donazioni mensili e giornaliere, probabilmente evidenziando dimensioni
maggiori che garantiscono continuità. Analizzando il rapporto tra collaboratori, donatori e soci totali il modello associativo misto riesce a garantire, gra219

zie alla sua alta inclusione, una più facile gestione dei donatori, come anche
il modello associativo decentrato, presentando quindi strumenti di fidelizzazione che possono essere replicati con maggiore facilità.
Gli indicatori di efficienza economica e solidità aziendale presentano dei
buoni risultati per tutti i modelli organizzativi, anche se necessita una particolare attenzione il modello pubblico decentrato in termini di solidità aziendale. Tutti i modelli organizzativi devono però porre particolare attenzione
alla gestione accessoria che sta diventando sempre più fondamentale per lo
sviluppo di un servizio di donazione.
Le riflessioni sopra esposte vengono confermate in termini di prossimità
territoriale dalla presenza molto forte dei modelli decentrati e del modello
misto, che benché sfrutti meno il canale degli eventi riesce ad attrarre nuovi
donatori nel tempo. Importante quindi diventa il canale delle partnership per
riuscire ad arrivare sul territorio.
Infine risultati molto positivi sono presenti nella valutazione dei donatori che premiano la loro esperienza in tutti i modelli organizzativi, attenzione
però deve essere posta alle problematiche, particolarmente da parte del modello associativo accentrato affinchè non si rischi di aumentare il numero di
soci che dichiarano di aver vissuto un processo poco soddisfacente.
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7 Il marketing sociale di Avis
di Giorgio Fiorentini, Alessia Anzivino

7.1. Introduzione
Le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue, nella loro variegata articolazione, assumono un ruolo fondamentale nelle attività:
• di sensibilizzazione e di fidelizzazione del patrimonio dei donatori esistenti;
• di gestione delle dinamiche di cambiamento dell’Associazione (per esempio il passaggio generazionale sulla base della evoluzione demografica
dei donatori);
• di attrazione di nuovi donatori;
• di promozione di uno stile di vita salutare incentivando una donazione
continuativa nel tempo.
Per questi motivi le Associazioni si avvalgono di strumenti di marketing,
in una sorta di imprenditorialità sociale imprescindibile, finalizzati al conseguimento di obiettivi concretizzabili in:
• sensibilizzazione della popolazione e dei territori intesi come insieme di
cittadini in una visione di comunità, di capitale strutturale (assetti istituzionali, enti pubblici, organizzazioni private, ecc.) e di capitale sociale
(culture, valori, comportamenti);
• attrazione di nuovi donatori creando e gestendo strumenti di marketing
che sviluppino quantitativamente e qualitativamente segmenti di nuovi
donatori;
• fidelizzazione dei donatori esistenti per il tramite di strumenti che incentivino una donazione continuativa e non sporadica nel tempo e quindi garantiscano una qualità dello stile di vita della popolazione molto alto.
La prima parte del capitolo analizza la letteratura principale relativa al
marketing sociale a livello internazionale, identificando le relazioni presenti
tra livello di soddisfazione dei donatori e le campagne di marketing sociale e
le motivazioni alla base del comportamento delle persone nei confronti della
donazione.
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La seconda parte del capitolo è dedicata all’analisi degli strumenti con
cui Avis, che è rappresentativa, seppur in modo non totalmente esaustivo,
del sistema integrato delle donazioni di sangue, sensibilizza il territorio per
attrarre nuovi donatori e fidelizza i donatori esistenti. L’analisi condotta su
un campione di riferimento, oggetto di interviste in profondità1, può essere
generalizzata a tutta l’associazione Avis in quanto il campione analizzato è
casuale e significativo e quindi generalizzabile2.
La terza parte, invece, evidenzia le correlazioni presenti tra gli strumenti
utilizzati da Avis per comunicare con i nuovi potenziali donatori e con i donatori esistenti e alcuni indicatori fondamentali come gli indici di donazione
del sangue e del plasma e gli indicatori di prossimità territoriale.
Nel capitolo sono citati, inoltre, alcuni esempi di strumenti di marketing
che vengono utilizzati ogni anno per fidelizzare i donatori, desunti dalle interviste in profondità. Alcuni di essi possono essere considerati come best practice, fermo restando la relazione con la soggettività del contesto di riferimento.

7.2. Il marketing sociale: premesse concettuali
Ogni organizzazione è istituita ad hoc per ottenere determinati risultati istituzionali e di mission dal punto di vista dell’organizzazione interna
a livello aziendale e dal punto di vista dell’organizzazione esterna, nella
creazione di relazioni con il territorio – comunità di riferimento. Tutte
aziende-imprese sociali, non profit, profit, pubbliche operano all’interno
di un ambiente di concorrenza collaborativa3. Per riuscire a mantenere il
1. I colloqui costituiscono la base delle interviste nelle ricerche. La ricerca qualitativa aiuta a
comprendere il significato delle esperienze delle persone, per scoprire il mondo in cui vivono, il
loro rapporto con il prodotto o servizio oggetto di studio e darne poi una spiegazione dettagliata. Alla base deve esserci un fieldwork specializzato che necessita di professionalità e attenzione.
Le domande aperte, che sono alla base delle interviste in profondità, costituiscono dei veri
e propri strumenti per rilevare “i livelli di emozione” dei partecipanti, fonte di informazione
primaria. Le persone esprimono liberamente il loro punto di vista riguardo l’argomento oggetto di indagine, il modo in cui hanno organizzato il loro mondo, i pensieri su ciò che è loro
capitato, le esperienze e le prime percezioni.
2. Per gli approfondimenti sul campione si veda il capitolo della metodologia.
3. In una “impresa sociale” non profit come Avis è prevalente la mutualità esterna che diventa operativa nell’implementazione della sussidiarietà orizzontale. Essa struttura la “concorrenza collaborativa” e si inserisce nel processo di integrazione sempre più consistente fra
pubblico e privato, non tanto in un possibile arretramento dello Stato a vantaggio di diversi
operatori privati, ma nella migliore combinazione fra capacità regolativa dello Stato e capacità produttiva del privato rappresentato dalle imprese sociali. La concorrenza collaborativa
fra Stato e imprese sociali trova nella sussidiarietà un principio sociale – economico che è un
processo: esso, per raggiungere risultati concreti, ha bisogno di opzioni operative sequenziali e sincroniche, capaci di sviluppare una qualità dei servizi prodotti che è spesso più efficace
rispetto a quella delle imprese di servizi tradizionali privati for profit e pubblici. La relazione
fra le aziende della filiera sussidiaria come descritto sopra, è biunivoca e permette di costrui-
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proprio ruolo, in questo contesto, un’organizzazione deve essere in grado di:
• attrarre risorse sufficienti all’espletamento della propria ragione sociale;
• convertire tali risorse (condizione meramente potenziale) in prodotti-servizi reali e tangibili;
• distribuire tali prodotti-servizi ai pubblici di riferimento.
Nelle non profit, in linea di principio, queste tre azioni sono svolte all’insegna del volontarismo da parte delle persone coinvolte. L’organizzazione
non ricorre ad azioni obbliganti per attrarre risorse né per convertirle o distribuirle. Essa si affida principalmente all’offerta di opportunità e allo scambio,
tra le varie parti interessate, di valori che rappresentino un incentivo sufficiente ad ottenere la necessaria cooperazione. Si presuppone quindi l’offerta
di un determinato “valore” (intangibile, di valore, meta economico) a qualcuno in cambio di un altro valore4.
Tutto questo è efficacemente sintetizzato nella definizione di marketing
che si applica sia alle aziende profit sia alle aziende non profit5:
“Il marketing consiste nell’analisi, pianificazione, realizzazione e controllo di programmi
accuratamente formulati volti all’effettuazione di scambi volontari di valori con mercati
– obiettivo allo scopo di realizzare le finalità dell’organizzazione. Esso mira soprattutto
ad adeguare l’offerta dell’organizzazione ai bisogni e ai desideri del mercato – obiettivo,
e all’uso efficace delle tecniche di determinazione del prezzo, della comunicazione e
della distribuzione per informare, motivare e servire il mercato” (Kotler, 1998).

Da tale definizione si possono evincere varie concettualizzazioni:
1. il marketing viene visto come un processo direzionale – manageriale consistente in un’eterogeneità di attività distinte, ma correlate (come ad esempio analisi, pianificazione, realizzazione, controllo). In un’ottica più macroeconomica, esso può essere visto come un complesso processo sociale,
in cui i bisogni materiali di una società vengono individuati ed analizzati
nel tentativo di dar loro una quanto più efficace e soddisfacente risposta;
2. il marketing va attuato, al fine di essere efficiente ed efficace, tramite programmi accuratamente formulati ex ante, non tramite azioni meramente
casuali. Esso è un processo laborioso e pianificato, e precede qualsiasi
re, in dialettica aziendale, il processo di produzione dei servizi di utilità pubblica o di mercato.
Nella sussidiarietà aziendale si attiva la coerenza strategica ove si conciliano operativamente
le strategie di “partnership” fra pubblico e privato e fra privato e privato. In essa si conciliano
le combinazioni dei fattori di produzione e di consumo a fronte di un coordinamento di operazioni economiche il cui modello è stato concordato “ex ante” e di cui l’uomo e la “ricchezza”
condivisa sono elementi vitali. Si veda Pezzani F., La competizione collaborativa: ricostruire
il capitale sociale ed economico, Università Bocconi Editore, 2011.
4. Partendo dagli scambi visti in questa ottica un operatore professionale di marketing
all’interno delle aziende non profit è un individuo particolarmente votato alla comprensione,
pianificazione. Egli possiede una notevole abilità nell’individuare e comprendere quali siano
i bisogni cruciali dell’utente-cliente,nel comunicare efficacemente la propria offerta e nel presentarla nel modo e nel luogo più appropriati.
5. Kotler P., “Al servizio del pubblico”, a cura di Giancarlo Ravazzi, Etas Libri, 1978.
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azione di vendita, esplicandosi in piani e programmi scientemente formulati in vista di un certo target da raggiungere. Il target è, in questa accezione, inteso come quella fetta della popolazione di cui si vogliono modificare o sensibilizzare i comportamenti;
3. il marketing mira ad ottenere “scambi di valori volontari”. La finalità dichiarata è quella di ottenere una risposta, ma non con qualunque mezzo.
L’operatore di marketing punta ad offrire al mercato benefici sufficientemente attraenti da suscitare in automatico uno scambio volontario con il
proprio pubblico obiettivo;
4. il marketing significa “selezione di uno o più mercati – obiettivo” e non
tentativo inconsulto di conquistare tutti i mercati indiscriminatamente con
un’ unica offerta. Marketing è strategia e come tale necessita di un accurato studio di fattibilità preventivo ad ogni azione;
5. lo scopo del marketing è quello di realizzare, attraverso una grande varietà di leve, la finalità della propria organizzazione. Nel mondo delle
imprese classiche, tale fine è ampiamente approssimabile con il generico
termine di “profitto”. Nel mondo non profit invece, l’obiettivo primario è
visto sotto sembianze di pubblica utilità, e come tale non facilmente identificabile a priori se non dopo aver analizzato quale sia la particolare realtà in cui l’organizzazione si trova;
6. il marketing efficace è orientato all’utilizzatore “cliente” e non all’offerente (non autoreferenziale). Il marketing punta a formulare l’offerta in
termini di bisogni e aspirazioni del mercato – obiettivo, piuttosto che in
termini di gusti personali dell’offerente. Esso parte da un assunto fondamentale, e cioè che ogni azione mirante ad imporre al mercato un prodotto/servizio che non trova adeguata rispondenza nei gusti o nei bisogni del
pubblico di riferimento, è destinata miseramente a fallire;
7. il marketing si avvale, dosandoli nella giusta proporzione, di una eterogeneità di strumenti (o leve) di mercato, sovente riconducibili al termine di
marketing mix (o “combinazione ottimale dei fattori di mercato endogeni”). Troppo spesso il pubblico cade nell’ingenuo errore di ricondurre il
termine di marketing ad uno solo di questi strumenti (di solito la pubblicità), non prendendo in considerazione, come meritano, tutti gli altri fattori.
Il concetto di Marketing Sociale è stato introdotto da P. Kotler e G. Zaltam nel 1971, nel Journal of Marketing6, in un paper che aveva come fine
principale quello di mostrare come i metodi del marketing commerciale tradizionale potessero essere compatibili con il raggiungimento di obiettivi sociali e di salute nonché con la mission delle organizzazioni non profit.
In seguito, nel 1989, la definizione di P. Kotler e E. Roberto7 concepisce
il marketing sociale come:
6. Kotler P., Zaltman G., “Social Marketing, An Approach to Planned Social Change”, The
Journal of Marketing, Vol. 35, N. 3, Jul., 1971.
7. Kotler P., Roberto E., Social Marketing: Strategies for Changing Public Behaviour,
New York: The Free Press, 1989.
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“Progettazione, esecuzione e controllo di programmi destinati a facilitare l’accettazione
di un’idea o di una pratica sociale in uno o più gruppi di utenti designati. Il marketing
sociale utilizza concetti come la segmentazione del mercato, la ricerca di mercato, lo
sviluppo e il test del prodotto, la comunicazione diretta, agevolazioni, incentivi e teorie
di scambio per massimizzare la risposta degli utenti designati”8.

Un’altra definizione di marketing sociale di rilevante importanza è quella
di A. Andreansen9 del 1994 che afferma che:
“Il marketing sociale è l’applicazione delle tecniche del marketing commerciale all’analisi, alla pianificazione, alla realizzazione ed alla valutazione di programmi volti ad influenzare il comportamento del pubblico di riferimento al fine di migliorare il benessere
degli individui e della società”.

La definizione di E.W. Maibach (2002)10, chiarisce le specifiche del successo della strategia di marketing, affermando che:
“Il successo di una strategia di marketing sociale è determinato dal suo contributo al
benessere del pubblico di riferimento o dell’intera società”.
8. Marketing sociale è la creazione, progettazione, realizzazione e controllo dei programmi finalizzati ad aumentare l’accettabilità di una causa, di un’idea sociale o di un comportamento (per esempio quello di donazione). Utilizza i concetti relativi agli “stakeholder”, alla
facilitazione, agli incentivi e alla teoria dello scambio per massimizzare l’interazione potenziale o reale.
Marketing sociale è individuabile come approccio concettuale e strumentale, di breve e
lungo periodo, allo scambio (economico e metaeconomico) per soddisfare un bisogno individuale e istituzionale per raggiungere una ricchezza sociale che offre utilità ed interesse per il
consumatore e per il marketer; l’azienda svolge attività di ricerca e co-definizione dei bisogni
dei clienti/fruitori e dell’ambiente di riferimento per operare in modo più coerente rispetto ai
processi di mantenimento e sviluppo sociale ed economico con vantaggio reciproco e di patrimonio socio – economico.
Megamarketing:è il marketing che le imprese adottano quando all’interno delle politiche
aziendali ricomprendono problematiche ed istanze sociali che vengono “assorbite” nelle dinamiche virtuose di approccio al mercato (oltre alle tradizionali 4P si aggiunge la gestione del
potere e delle pubbliche relazioni.
“Societal marketing” si riferisce all’attività di marketing in relazione ai suoi effetti sia sul
consumatore sia sulla società nel suo insieme. Questa attenzione per le responsabilità sociali
dell’impresa che si spingono oltre il momento della vendita, sia verso il consumatore (problemi di qualità del prodotto, della sua affidabilità e sicurezza) sia verso la collettività (salvaguardia della salute, dell’ambiente, risparmio energetico, correttezza nell’informazione pubblicitaria etc.), si può far risalire ai primi anni ’70, in coincidenza con l’emergere di nuovi valori
individuali e sociali orientati alla tutela del benessere collettivo e verso una migliore qualità
della vita (che non necessariamente coincide con l’aumento del consumo di prodotti). L’affermazione di questi valori ha imposto alle imprese la necessità di adeguarsi al nuovo contesto sociale per garantirsi, con l’accettabilità sociale, maggiori garanzie di successo e sopravvivenza nel lungo periodo.
9. Andreansen A., “Social Marketing: Its definition and Domain”, in Journal of Public
Policy and Marketing, vol 13 (1) 108-114, 1994.
10. Maibach E.W., Rothschild M.L., Novelli W.D., “Social marketing”, in 3rd ed. San
Francisco (CA), Glanz K., Rimer B.K., Lewis F.M., editors, Health behavior and health education: Theory, research and practice,.Jossey-Bass; Ass. 2002. pp. 437-461.
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Questa specifica tipologia di marketing utilizza alcune opzioni di strategia e tecniche del marketing commerciale per tentare di influenzare i comportamenti positivi di un determinato gruppo di persone.
Le leve utilizzate dal marketing sociale sono spesso quelle tradizionali e
nello specifico il prodotto, il prezzo, i canali di distribuzione e la comunicazione (fig. 1).
Fig. 1 – Le leve di marketing
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Questi quattro strumenti sono le basi per gli interventi di marketing sociale, in quanto sono utilizzati come leve per ridurre, da un lato, le barriere 	
  
che ostacolano gli individui nell’adozione di un comportamento desiderato,
e dall’altro per aumentare i benefici che potrebbero renderli più propensi ad
adottare un comportamento nuovo e positivo.
Fig. 2 – Il sistema prodotto nel marketing sociale
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Fonte: Kotler e Roberto, 1989.

Il marketing commerciale e il marketing sociale differiscono tra loro in
termini di: prodotto nel marketing commerciale i prodotti sono costituiti
da beni o servizi, nel marketing sociale, invece, si producono idee e comportamenti. La tipologia dell’offerta del marketing sociale è composta da
idee, atteggiamenti, valori e comportamenti che talora possono anche essere
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associati a dei prodotti che fungono da strumento per veicolare quell’idea,
quell’atteggiamento o quel comportamento; l’idea in questo caso è il fulcro
dell’azione del marketing sociale e il prodotto è solo un veicolo che determina l’accrescimento della potenziale adozione di quell’idea o di quel comportamento.
L’idea può essere, quindi, associata ad un prodotto tangibile o ad un servizio offerto per facilitare l’abbandono di un determinato comportamento e
l’adozione di un altro.
Nel marketing sociale la definizione del prodotto può avvenire nel seguente modo:
Fig. 3 – Il sistema prodotto nel marketing sociale: AUGMENTED, ACTUAL,
CORE PRODUCT

Fa riferimento agli
oggetti tangibili e ai
servizi collegati
dell’offerta

La differenza fondamentale tra marketing commerciale e sociale si riscontra nella definizione dei tre diversi tipi di prodotto, che differiscono tra
loro in base al raggio di azione:
• augmented product: è costituito da servizi collegati al raggiungimento
dei comportamenti desiderati al fine di incentivare l’attrazione dei comportamenti. Un esempio di augmented product riferito alla donazione del
sangue è costituito dagli strumenti di marketing che le Associazioni utilizzano per attrarre nuovi donatori, come “media cartacei” (volantini o i
manifesti) o quelli utilizzati per la fidelizzazione dei donatori già esistenti, come la chiamata personalizzata e la newsletter;
• actual product: è costituito dai comportamenti desiderati e la definizione
di questo tipo di prodotto implica un primo confronto con prodotti simili.
Con riferimento al caso specifico della donazione si riferisce al comportamento delle persone che scelgono di donare il sangue o il plasma;
• core product: è costituito dai benefici che i destinatari possono trarre dal
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comportamento desiderato. Un esempio di questo tipo di prodotto è relativo alla soddisfazione che provano i donatori nell’aver compiuto un gesto
di solidarietà e altruismo nei confronti di coloro che sono in difficoltà e
ricevono il sangue donato.
Il fine principale del marketing sociale è il cambiamento di comportamenti individuali o di gruppo; non per generare profitti, ma per creare benefici per il gruppo obiettivo o per la società in toto.
L’idea può essere, quindi, associata ad un prodotto tangibile o ad un servizio offerto per facilitare l’abbandono di un determinato comportamento e
l’adozione di un altro, nel caso specifico della donazione del sangue la decisione di diventare donatore.
Riprendendo le differenze tra marketing commerciale e marketing sociale
si riscontrano anche altre diversità, tra cui quelle relative ai fini, alla concorrenza, ai tempi, alla sostenibilità, ai costi di marketing e al target.
a. Fine: nel marketing commerciale il fine principale è quello di vendere
qualche prodotto o servizio, in quello sociale invece, il fine è incentivare
il cambiamento di una opinione, di un comportamento sociale e funzionale al raggiungimento di risultati sociali postivi e di welfare nonché incentivare la sensibilizzazione verso determinate tematiche.
b. Determinazione dei concorrenti, logiche di concorrenza e posizionamento: nel marketing commerciale la concorrenza si valuta in termini di
marche e di prodotti, in campo sociale, invece, la concorrenza si definisce in termini di opinioni e comportamenti. Il concetto di concorrenza,
nel marketing sociale, è inteso come l’insieme delle diverse possibilità di
scelta che possono portare a comportamenti alternativi da parte dei consumatori. Un’ulteriore differenza tra marketing commerciale e marketing
sociale, riguarda il tema del posizionamento: nel marketing commerciale
esso è definito come un processo cumulativo, in cui l’attenzione comunicativa è ovviamente focalizzata sul cliente e si cerca continuamente di
rivestire un ruolo chiave nella competizione e di rivestire un ruolo di leader o leadership rispetto agli altri concorrenti. Partendo dal presupposto
di sovraffollamento del mercato, le strategie per ottenere un buon posizionamento possono essere cosi sintetizzate:
• cercare di avere un ruolo di leader rispetto alla concorrenza;
• affrontare i leader di posizione attraverso il riconoscimento e lo studio
del posizionamento dei concorrenti; la corretta analisi dei potenziali
mercati in cui fare ingresso e la necessità di differenziazione rispetto
ai concorrenti; l’analisi dei concorrenti e delle strategie di differenziazione rispetto ai leader di mercato e il riconoscimento delle possibilità
di fallimento della propria strategia;
• cercare di differenziare le proprie strategie da quelle dei leader di mercato;
• prestare massima attenzione all’identificazione del nome e del branding.
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Nel marketing sociale, invece, il posizionamento è definito, analizzando
la definizione di Kotler e Armstrong11 come il “modo in cui il prodotto
viene definito dai consumatori con attributi importanti – il posto che il
prodotto occupa nella mente dei consumatori in relazione ai prodotti concorrenti”.
In tal senso per una corretta analisi del posizionamento strategico occorre:
• effettuare una corretta segmentazione del mercato;
• individuare le necessità principali della società;
• individuare le caratteristiche distintive e motivanti che possano rendere il “prodotto sociale” superiore a quello dei concorrenti.
Nell’analisi del posizionamento del marketing sociale, al fine di modificare i comportamenti collettivi, occorre quindi uno studio approfondito
della concorrenza, per comprendere quali sono i prodotti già proposti, a
quali bisogni rispondono e quali sono le preferenze degli attori coinvolti associate ai comportamenti attuali. Infine occorre attuare strategie che
possano assicurare che i benefici percepiti siano maggiori rispetto a quelli
dei concorrenti.
Tempi di visibilità dei benefici: nel marketing commerciale i benefici
sono immediati o di breve termine, mentre nel marketing sociale sono
ravvisabili nel medio – lungo periodo.
Sostenibilità: Il concetto di sostenibilità nel marketing commerciale è,
invece, relativo ai benefici di breve periodo e si ricollega soprattutto alla
sostenibilità finanziaria delle politiche di marketing dell’azienda. Nelle
azioni di marketing sociale invece è importante, per ottenere benefici di
lungo periodo che durino nel tempo, che i programmi siano continuamente monitorati e si adeguino costantemente alle modifiche che avvengono
nel target di riferimento e a livello ambientale.
Costi di marketing: nel marketing commerciale i costi sono principalmente monetari e sono collegati ai budget destinati dall’azienda ad una
specifica campagna di marketing, destinata per esempio al lancio di un
nuovo prodotto; in quello sociale, invece, si parla non solo di costi economici, ma anche di costi psicologici e fisici che hanno un’importanza
predominante rispetto ai costi monetari. Tali costi non monetari, che vengono ovviamente percepiti in maniera negativa, devono essere ridotti al
fine di soddisfare al meglio i bisogni del cliente: nel caso della donazione
del sangue, un esempio di costo non monetario è il tempo di attesa per
l’effettiva donazione.
Target: nel marketing commerciale il target è definito “passivo”, mentre
il target del marketing sociale è “attivo” e caratterizzato da un coinvolgimento maggiore. Nel marketing sociale il cliente, che rappresenta il
target di riferimento, è coinvolto attivamente nella causa oggetto della
11. Kotler P., Armstrong G., Principi di Marketing, Pearson Prentice Hall, Milano, 2010.
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campagna, solo attraverso, ad esempio nel caso della donazione del sangue, l’atto della donazione può, infatti contribuire alla causa. Il target del
marketing commerciale è, invece, definito passivo in quanto il cliente
non viene coinvolto nelle campagne delle aziende se non come utilizzatore finale del prodotto.
Il marketing sociale affronta diverse tematiche particolarmente importanti
per l’interesse pubblico, tra cui ad esempio la donazione del sangue, la donazione degli organi, il volontariato, l’attività fisica, l’inquinamento, l’alcool, il
risparmio energetico, la raccolta differenziata.
Riprendendo la definizione di Kotler di marketing sociale:
“Il marketing sociale è per principio la forma di marketing più orientata al consumatore
e al mercato nel suo insieme”12.

È importante ai fini di questa ricerca andare a declinare il concetto di
marketing sociale alla donazione del sangue per evidenziare quali strumenti
è possibile istituire per attirare nuovi donatori.

7.3. Il marketing sociale e la donazione del sangue
Il marketing sociale applicato ad una organizzazione come Avis si propone di raggiungere le seguenti finalità fondamentali:
• finalità di efficacia,
• finalità di legittimazione.
7.3.1. La finalità di efficacia
L’attività di Avis si legittima non solo tramite la coerenza con la mission
altruistica e di solidarietà, ma anche nel confronto con la domanda di voler
esercitare la donazione in un rapporto di scambio virtuoso con la collettività. Lo scambio si basa sull’incontro tra offerta delineata nell’opportunità di
donare sangue e informazione/comunicazione integrata e domanda collegata
alla soddisfazione dell’esigenza del dono.
Il contesto strutturale è sempre più dinamico e per esempio l’informazione/comunicazione educativa offerta è necessaria per rendere più efficace
l’attività di servizio di pubblica utilità per il Sistema Sanitario Nazionale.
12. Il fulcro del marketing sociale è il concetto di “valore di scambio”, che implica che i
consumatori sceglieranno un comportamento che renda i benefici superiori ai costi sostenuti,
nel caso della donazione del sangue, ad esempio, il costo non monetario dell’attesa per effettuare la donazione, deve essere inferiore al beneficio che il donatore ne ricava, in termini di
soddisfazione personale e di solidarietà nei confronti del paziente finale che beneficerà dell’atto della donazione.

230

L’approccio di marketing accresce e rende più efficace la funzionalità di
Avis inserendosi all’interno del mandato della mission dell’organizzazione
in quanto diventa fondamentale rapportarsi attivamente, conoscere e valutare la domanda variegata della popolazione per costruire un’offerta adeguata
(marketing conoscitivo).
L’orientamento alla domanda rappresenta una delle variabili complesse
da gestire; in virtù di questo risulta fondamentale conoscere, gestire e regolare (se e in quanto necessario per il “bene comune”) il livello quantitativo e
qualitativo, i tempi e le caratteristiche, l’accessibilità all’offerta e tutte quelle
componenti che la domanda dei diversi servizi pone come presupposto per
raggiungere un buon livello di soddisfazione della dimensione collettiva e
personale.
Al “marketing conoscitivo di primo livello e proattivo” rispetto all’evoluzione della domanda si aggiunge il “marketing conoscitivo di monitoraggio
della domanda”, in un contesto in cui il servizio offerto, si è sviluppato, perdura nel tempo e si sta avvicinando alla fase di maturità.
Possiamo avere diverse tipologie di domanda di donazione:
• domanda insufficiente,
• domanda irregolare,
• domanda eccessiva.
La presenza di una domanda insufficiente, rispetto al livello di capacità
sviluppata da Avis, genera un sottoutilizzo dell’organizzazione, con conseguente spreco di risorse. La domanda si può rivelare insufficiente per diverse
motivazioni.
Prima di tutto non si è raggiunto un livello informativo adeguato per rendere il servizio offerto patrimonio di fruizione dei segmenti di popolazione a
cui era destinato. In questo caso è quindi necessario reimpostare la strategia
di marketing e attivare strumenti operativi, fra i quali è preminente quello informativo/comunicativo, eliminando eventuali punti deboli (messaggio, strumento, luogo o momento della comunicazione e cosi via). Ciò consentirebbe di raggiungere quelle fasce di domanda potenziale che non hanno ancora
sperimentato il servizio.
Una seconda motivazione può essere collegata alla sopravvalutazione
della domanda o al fraintendimento delle aspettative. In questo caso è necessario riformulare il progetto strategico, partendo da un’attenta analisi quantitativa e qualitativa dei bisogni dell’utenza.
Una terza motivazione può derivare dalla presenza di una qualità del servizio insufficiente che ha causato l’allontanamento dei donatori. In questo
caso non sembra utile focalizzarsi sulla comunicazione “riparativa” ma, piuttosto, è necessario riconsiderare e “revisionare” il servizio ed in seguito riprendere una campagna di diffusione come se fosse un nuovo servizio.
La domanda può anche essere latente ove si considera che alcuni livelli di
fruizione dei servizi offerti da Avis indicano distonie con gli obiettivi impre231

scindibili del Sistema Sanitario Nazionale e pertanto è necessario trovare le
modalità tecniche per far emergere tale domanda perché coerente e presupposto per il raggiungimento di livelli più elevati di benessere, qualità di vita
e bene comune.
La seconda tipologia di domanda è quella irregolare. Si definisce domanda irregolare quando la sua cadenza è temporale e non in sincronismo con la
cadenza fisiologico organizzativa dell’offerta di Avis.
Di fronte a una eventuale capacità statica e fissa di erogazione delle opportunità di donazione da parte di Avis, almeno nel breve termine, e a una
domanda stagionale o irregolare, è importante analizzare come influenzare
quest’ultima in modo da diminuire le punte e riempire le aree depresse (come
ad esempio durante i mesi estivi).
Le azioni possibili in questo caso sono:
• istituire un’azione di comunicazione persuasiva/dissuasiva finalizzata a
nuovi comportamenti dei donatori. Essa evidenzia i vantaggi ottenibili da
una fruizione del servizio in periodi di minore intensità operativa, in particolare il risparmio di costi psicologici e di tempo, grazie all’assenza di
ostacoli alla fruizione (per esempio code alle sedi di raccolta o difficoltà
a fissare un appuntamento). Ciò innalza la qualità del servizio, grazie alla
maggiore attenzione e disponibilità delle risorse d’offerta (front-office,
agibilità del lay-out, tempo dedicato);
• supportare la creazione di sistemi di prenotazione, che in alcune aree già
esistono, che permettono di trasferire la domanda in periodi di minore affollamento e intensità di domanda;
• creare un pacchetto di servizi aggiuntivi al servizio “base”, da offrire a
utenti che decidono di usufruire del servizio nei periodi di minore afflusso
(incentivi per avere una % di efficacia di chiamata sempre più alta);
• creare vantaggi differenziali, offrendo servizi supplementari in periodi di
domanda scarsa, che naturalmente devono essere attrattivi per una certa
fascia di utenza e avere un costo quasi nullo per il cittadino/cliente (si tratta cioè di far leva sulla capacità inutilizzata di altri servizi offerti, creando
preziose integrazioni e sinergie).
Infine la domanda eccessiva, si rileva quando supera sistematicamente, o
comunque per periodi molto lunghi, il livello di offerta di opportunità donativa espressa da Avis. La soluzione intuitiva è quella di aumentare l’offerta se
ed in quanto compatibile con le risorse disponibili (ad esempio risorse umane, economico-finanziarie).
Spesso, però, è necessario verificare se la domanda di donazione è sovrabbondante ed è reale e “propria” rispetto alle esigenze; qualora non
lo fosse, bisogna eliminare l’eccesso di domanda “impropria”, attivando
anche azioni di demarketing. È il caso della domanda “nociva”, quando
viene ritenuta eccessiva in relazione ad alcune qualità indesiderabili associate con l’offerta (ad esempio nel caso di offerta di particolare tipo232

logie di gruppi sanguigni che possono non essere allineati con la pianificazione).
Gli strumenti utilizzabili possono essere: un’azione di comunicazione intensa ed incisiva che persuada segmenti di domanda a verificare se la richiesta di servizi sia veramente necessaria e se non vi siano alternative d’offerta
a cui ricorrere. Queste azioni si ripercuotono negativamente sull’immagine
di Avis qualora non si abbiano argomentazioni inoppugnabili riguardo alla
diminuzione dei livelli di domanda.
Nel caso in cui si decida di gestire la domanda in eccesso si può fare ricorso a uno dei seguenti interventi:
• sviluppo di servizi complementari, affiancati a quelli in oggetto, che permettono di gestire meglio la domanda sovrabbondante, così facendo si
possono ridurre i costi non monetari sostenuti dall’utenza per esempio
rispetto al costo opportunità riferito al tempo d’attesa;
• azioni di comunicazione volte a coinvolgere l’utente nel processo di produzione del servizio, al fine di semplificare l’erogazione (coproduttore
del servizio);
• azioni di coinvolgimento della cittadinanza nell’erogazione aggiuntiva
del servizio. Reclutare volontari in periodi di eccesso di domanda, al fine
di aumentare la capacità di offerta della Associazione.
7.3.2. La finalità di legittimazione
La legittimazione di Avis, dopo aver conosciuto le esigenze della popolazione, non si basa più solo sulla coerenza dell’attività con il dettato della
mission e con l’assetto del proprio ruolo istituzionale, ma anche sul contratto di fruizione delle opportunità di donazione offerte e tali da configurare un
rapporto di “convenienza valoriale” e soddisfazione nonché di utilità, a volte
anche reciproca, tra Avis e donatori.
Quindi la legittimazione non più solo come formale coerenza con i principi di Avis, ma come capacità di offrire servizi adeguati, che abbiano in sé
tutte le caratteristiche quantitative e qualitative richieste dal livello di sviluppo dei segmenti di cui è composta la società.
Il passaggio da una legittimazione virtuale a quella reale si realizza tramite un rapporto basato sulla capacità interpretativa e di previsione di quali
sono i bisogni e i servizi collegati con l’evoluzione dell’assetto istituzionale.
In un clima di “rivoluzione delle aspettative crescenti”, la popolazione attende da Avis il soddisfacimento del bisogno/domanda di donazione non solo
in termini quantitativi, ma anche in termini qualitativi; ciò avviene, come già
detto precedentemente, per una crescente e progressiva stratificazione culturale del cittadino che ha compreso il suo ruolo di cittadino utente di Avis vs.
cliente di Avis .
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Deriva da ciò una concezione di Avis che ridisegna il proprio portafoglio
di servizi a fronte non solo dell’evoluzione dell’assetto burocratico – amministrativo e garantista dettato dalla cogenza del proprio ruolo istituzionale,
ma anche della capacità interpretativa e dei “feed-back” che e in grado di attivare. Nasce la funzione di marketing conoscitivo di Avis che è la base per
analizzare le macrovariabili che caratterizzano il bacino d’utenza/mercato.
La definizione della natura delle macrovariabili si fonda sulla rappresentazione di subsistemi sintetizzabili in: subsistema economico; subsistema
socioculturale; subsistema tecnologico; subsistema demografico; subsistema
politico; subsistema naturale.
In quest’ottica le quattro leve del marketing mix definite precedentemente, possono essere declinate, nel caso della donazione di sangue, nel seguente
modo:
Fig. 4 – Le leve di marketing sociale e la donazione di sangue
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7.3.3. Le leve di marketing e la donazione di sangue
Nella specificità di questo ambito le quattro leve del marketing mix possono essere così esplicitate:
• prodotto/servizio: è rappresentato dalla donazione volontaria ed attiva di
sangue e/o di plasma;
• prezzo: è rappresentato dal tempo impiegato e dalla quota di “sacrificio”
agito per la donazione volontaria di sangue e/o di plasma;
• distribuzione/luogo: è la rappresentazione del luogo/tempi di servizio
(orari di apertura delle sedi di raccolta, giornate di raccolta, accessibilità
del luogo, ecc.) come contesto di donazione;
• comunicazione: è rappresentata dalle tecniche di comunicazione che vengono messe in atto per attrarre nuovi donatori e per fidelizzare i donatori
già esistenti.
In letteratura esistono diversi contributi relativi all’importanza del marketing sociale in questo ambito: nel 1997 K. Newman e T. Pyne13 hanno affermato che per costruire una base di donatori fedeli e per conservare i donatori
nel tempo è essenziale una strategia di marketing sociale ed hanno sottolineato che la “donor satisfaction”14 è di fondamentale importanza per garan13. Newman K., Pyne T., “Service quality and blood donors – a marketing perspective”,
Journal of Marketing Management, Vol. 13, Issue 6, 1997.
14. Con l’espressione “donor satisfaction” si fa riferimento al livello di soddisfazione dei
donatori.
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tire la fidelizzazione dei donatori. Secondo Newman e Pyne, i fattori critici
per soddisfare la domanda di donazione di sangue sono:
• la continua acquisizione di nuovi donatori;
• la conversione di donatori “spot” in donatori fidelizzati;
• il miglioramento dei tassi di mantenimento dei donatori.
Appare, dunque, necessaria una strategia di marketing sociale duale che
abbia da una parte come fine l’acquisizione di nuovi donatori e dall’altra la
fidelizzazione dei donatori esistenti. Nel 2009 A.B. Palacio e J.D. Santana15
hanno sviluppato un modello che analizza i fattori che determinano la predisposizione a migliorare l’efficacia dei programmi di reclutamento e di fidelizzazione dei donatori. Il modello è rappresentato nella figura seguente:
Fig. 5 – Modello che mostra la predisposizione alla donazione di sangue
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Il paper mostra che è necessario definire un piano di comunicazione in
cui:
• si determina che gli obiettivi della campagna sono l’informazione e l’educazione del cittadino alla donazione;
15. Palacio A.B., Santana J.D., “Model explaining the predisposition to donate blood from
the social marketing perspective”, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector
Marketing, Vol. 14, Issue 3, 2009.
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• si chiarisce e si fa percepire alla società il reale bisogno di donazione di
sangue;
• si descrive il processo di donazione al fine di minimizzare i problemi relativi alla paura e alla percezione del rischio;
• si organizzano campagne di comunicazione ad hoc che facciano leva soprattutto sulla volontà di donare piuttosto che sull’altruismo, al fine di
stimolare la motivazione intrinseca delle persone nei confronti della donazione di sangue;
• si stimola il passaparola affinché i donatori già esistenti possano fare da
link per l’entrata di nuovi donatori.
Fekr e Amenien in un paper del 201216 affermano che la donazione volontaria di sangue può essere definita a tutti gli effetti un prodotto di valore che
può essere commercializzato e pubblicizzato e che attraverso l’identificazione di tecniche e comportamenti specifici si possono fornire soluzioni adeguate per attirare un maggior numero di persone a donare volontariamente. Gli
autori affermano, inoltre, che la comunicazione attiva ed efficace con i donatori e con il personale qualificato e l’utilizzo di spazi ed attrezzature adeguate
è di fondamentale importanza per attrarre nuovi donatori.
Focalizzandosi sul tema della propensione delle donne nei confronti della donazione del sangue si mostrano di seguito i risultati di alcuni studi che
sono stati riportati nel paper di Fekr e Amenien.
Una ricerca condotta, da Kadhir et al nel 200417, in Iran sull’attitudine
delle donne nei confronti della donazione di sangue, mostra che la motivazioni principale per cui “non si dona per paura” è il rischio di infezioni, e che
le donne hanno in generale una propensione negativa alla donazione del sangue. Questo studio si contrappone ad altri che prevedono invece che le donne
si rivelano più altruiste rispetto agli uomini, evidenziando una più alta propensione al dono (Rooney et al 2004, Simmons&Emanuele 2007, Piper &
Schnepf 2008, Mesch 2009). Altri studi condotti sulle donne mostrano che le
casalinghe e le donne con un basso livello di istruzione, sono meno propense
alla donazione di sangue e che le barriere più importanti per la donazione di
sangue sono:
• la paura,
• la mancanza di tempo,
• la mancanza di accessi facilitati alla donazione,
• i falsi miti negativi sulla donazione del sangue.
Uno studio condotto in Irlanda nel 2007 mostra che:
• l’esistenza di centri mobili per la donazione del sangue,
• la definizione di un calendario preciso per la donazione,
aumenta il livello di soddisfazione e di fidelizzazione dei donatori.
16. Fekr F.R., Amenien M., “Effective Factors on Willingness to Donate Blood”,
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 4, Issue 7, 2012.
17. Khadir M., Maghsudlu M., Gharehbaghian A., “Evaluation of the attitude of Iranian
women towards blood donation”, Blood, Vol. 1, 2004.
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Dopo aver fornito una definizione di marketing sociale, di cui è possibile
leggere una tabella riassuntiva nella fig. 6 e aver presentato alcuni dei contributi presenti a livello internazionale in materia di marketing sociale e donazione di sangue, passiamo ora alla disamina dei principali strumenti di marketing operativo utilizzati dall’associazione Avis per reclutare nuovi donatori
e per fidelizzare quelli già esistenti.
Fig. 6 – Il marketing sociale in breve
Il marketing sociale		
DEFINIZIONE
Kotler e Roberto, 1989

Specifiche

“Progettazione, esecuzione e controllo
di programmi destinati a facilitare
l’accettazione di un’idea o di una pratica
sociale in uno o più gruppi di utenti
designati. Il marketing sociale utilizza
concetti come la segmentazione del
mercato, la ricerca di mercato, lo
sviluppo e il test del prodotto, la
comunicazione diretta, agevolazioni,
incentivi e teorie di scambio per
massimizzare la risposta degli utenti
designati”

Le 4 P

Prezzo, Prodotto, Distribuzione, Promozione

Le 4 P nella donazione del sangue

Donazione del sangue, tempo dedicato
alla donazione del sangue, luogo della
donazione, fidelizzazione

Fine principale

Far cambiare opinione o modificare un
comportamento

Obiettivi

Lungo periodo

Marketing sociale e organizzazioni
che si occupano di donazione del
sangue

• Sensibilizzazione di nuovi donatori
• Fidelizzazione dei donatori esistenti

7.4. Le motivazioni della donazione di sangue in letteratura
Il tema della donazione di sangue è stato studiato in letteratura anche
tenendo conto dell’accezione dei fattori che determinano la scelta di diventare donatori. Il contributo più importante in questo senso è stato fornito da
P.Titmuss nel 197118, che ha studiato le relazioni legate al dono nell’atto
18. Titmuss R.M., “The gift relationship: from human blood to social policy”, 1st American edition New York: Pantheon Books, 1971.
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della donazione di sangue. I fattori che portano alla donazione sono basati
sull’altruismo e il legame al senso del dono che le persone hanno. Per l’importanza che questo contributo scientifico ha avuto negli anni si è ritenuto
fondamentale approfondire brevemente all’interno del Box 1 quali considerazioni sono state sviluppate dall’autore inglese per l’analisi del concetto di
dono all’interno del sistema trasfusionale e in particolare all’interno del sistema trasfusionale britannico e americano.
BOX 1 – The gift relationship: from human blood to social policy –
R. Titmuss, di Francesca Calò
Lo studio attuato da Titmuss ha avuto l’obiettivo di capire il ruolo dell’altruismo nella società moderna, ruolo che cerca di mettere insieme le politiche
di welfare e le scelte dei singoli cittadini. Per fare questo l’autore cerca di
comparare due sistemi trasfusionali molto diversi che prevedono da una
parte un sistema di donazione volontaria (sistema britannico) e dall’altra un
sistema di donazione con rimborso (sistema americano). Titmuss prende
in considerazioni quattro diversi set di indicatori che misurano l’efficienza
(economica e amministrativa), il prezzo ovvero il costo presente per ogni
unità di sangue trasfuso per paziente e la qualità presente. In tutti questi
quattro criteri i risultati vedono il sistema trasfusionale basato sulla donazione volontaria come sistema che presenta risultati migliori. Questo significa, sottolinea l’autore, che tramite una donazione volontaria che non vede
l’aspettativa di un ritorno economico sarà presente una maggiore propensione al dono basata su un sistema che vede nella comunità e nell’interesse collettivo l’obiettivo più importante; si attuerà quindi un sistema che
trascende dall’obiettivo individuale per arrivare a rispondere agli interessi
della collettività, basata sull’altruismo delle persone che ne fanno parte. Il
testo sopra citato con tutte le evoluzioni degli ultimi 40 anni rappresenta
ancora uno dei testi principali di analisi del concetto di altruismo e come
questo si interseca con il concetto di sviluppo di politiche sociali e sanitarie.

Il modello che di solito viene utilizzato per analizzare il comportamento
dei donatori è quello costruito dalla Teoria del Comportamento Pianificato
introdotto da Ajzen nel 199119 che afferma che il modo migliore per predire i
comportamenti delle persone è misurare le proprie intenzioni comportamentali. Tali intenzioni sono funzioni di tre variabili indipendenti: l’attitudine, le
norme soggettive e il controllo percepito sul comportamento.
Nel 2004 è stato introdotto, da M. Giles et al.20 nel modello sopra definito,
una nuova variabile, l’autoefficacia, che non solo completa il modello della
19. Ajzen I., “The Theory of Planned Behaviour”, Organizational Behaviour and Human
Decision Processes, 50, 1991.
20. Giles M., Maghsudlu M., McClenahan C., Cairns E., “An application of the Theory
of Planned Behaviour to blood donation: the importance of self-efficacy”, Health Education
Research, Vol. 19, N. 4, 2004.
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teoria di I. Ajzen, ma è considerata anche un predittore significativo dell’intenzione e del comportamento. L’autoefficacia viene definita come la misura
del grado in cui un individuo valuta la capacità di donare sangue. I risultati di
questo studio condotto da Giles et al., mostrano che l’autoefficacia è una variabile fondamentale per la determinazione della predizione dell’intenzione
che sta alla base del gesto della donazione.
Per i donatori regolari di sangue, inoltre, i livelli di autoefficacia possono
aumentare se il focus delle attività promozionali sono sulla qualità del servizio fornito, mentre, invece, per coloro che donano per la prima volta bisognerà focalizzarsi sulla promozione dell’atto della donazione stessa. L’autoefficacia può, inoltre, essere aumentata attraverso la persuasione verbale, nella
forma di feedback positivi ricevuti attraverso il passaparola da conoscenti,
amici o familiari.
In conclusione secondo questo studio per reclutare i non donatori le Associazioni devono studiare delle tecniche per aumentare i livelli di autoefficacia
e considerare l’importanza della qualità del servizio prodotto.
Partendo dalla consapevolezza dell’aumento della domanda di sangue
e di prodotti derivati dal sangue, in Australia (ove c’è un continuo bisogno di donatori di sangue) in uno studio, condotto nel 2008 da Robinson
et al21, si analizzano i fattori che influenzano la scelta dei non donatori in
relazione alla prima donazione. Anche in questo caso viene utilizzato il
modello del comportamento pianificato in una forma più complessa, che
include:
• l’attitudine,
• le norme soggettive,
• il controllo percepito sul comportamento,
• le norme descrittive,
• le norme morali,
• il rimpianto anticipato,
• l’ansia della donazione.
Le norme descrittive hanno particolare importanza nel contesto della donazione di sangue in quanto il gesto della donazione può essere visto come
un’azione pubblica, in cui il processo di decisione avviene in collaborazione
con altre persone e genera la creazione di network sociali che possono essere
un veicolo attraverso cui attrarre nuovi donatori.
Le norme morali sono, invece, il driver dei sentimenti di responsabilità
o di colpa che un individuo percepisce quando agisce un determinato comportamento, nella ricerca in esame le norme normali sono un predittore delle
intenzioni e dei comportamenti dei donatori.
21. Robinson N.G., Masser B.M., White K.M., Hyde M.K., Terry D.J., “Predicting intentions to donate blood among nondonors in Australia: an extended theory of planned behavior”,
Trasfusion, Vol. 48, Issue 12, 2008.
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L’ansia della donazione è un deterrente per la donazione di sangue, in relazione alle conseguenze della donazione, soprattutto per chi si approccia per
la prima volta a donare il sangue.
Il rimpianto anticipato è, invece, collegato alla sensazione che possono
provare sia i donatori sia i non donatori e rafforzare le intenzioni di donare il
sangue, anche per la prima volta.
Il modello del comportamento pianificato allargato con i quattro fattori
descritti risulta di fondamentale importanza per predire l’intenzione di donare sangue per la prima volta e per sviluppare tecniche da utilizzare per rafforzare l’intenzione a donare. In definitiva lo studio rivela che nel processo decisionale dei nuovi donatori, un ruolo importante è assunto da questioni sociali
e personali e questo modello con le nuove quattro variabili è importante per
invogliare le persone che non hanno mai donato a compiere la donazione.
Riprendendo due dei costrutti della teoria del comportamento pianificato, l’attitudine e le norme soggettive, e aggiungendo l’altruismo, la paura del
sangue e dell’ago e le conoscenze specifiche, uno studio condotto da K.P.H.
Lemmens et al.22 nel 2009, mira a comprendere le motivazioni per cui i non
donatori non donano. Analizzando due campioni diversi, uno composto da
persone più anziane con un grado di formazione più elevato e uno composto
da persone più giovani con un livello di istruzione inferiore, i risultati della
ricerca mostrano che, in entrambi i campioni di riferimento, l’attitudine, le
norme soggettive, le norme descrittive e morali sono le variabili correlate più
positivamente con l’intenzione di donare; l’autoefficacia, cosi come definita
precedentemente, è più importante per il campione composto dalle persone
più giovani e l’altruismo è correlato con la donazione solamente attraverso la
mediazione delle norme morali. La paura del sangue e la sindrome dell’ago
hanno anch’essi un effetto indiretto sulla motivazione e sono mediati dalla
autoefficacia.
In conclusione la ricerca conferma che il sentimento anticipatorio relativo alla donazione di sangue è di fondamentale importanza per la decisione
relativa all’atto della donazione e che messaggi persuasivi sulla donazione di
sangue che fanno riferimento ai temi legati ai sentimenti positivi che la donazione di sangue genera (ad esempio la donazione come strumento attuato
da altre persone e la percezione dell’obbligo morale), aumentano la motivazione dei non donatori verso la donazione stessa.
Il tema dell’altruismo è ripreso in un paper di Boenigk et al del 201123,
in cui gli autori affermano che l’altruismo puro è un fattore di fondamentale
22. Lemmens K.P.H., Abraham C, Ruiter R.A.C., Veldhuizen I.J.T., Dehing C.J.G., Bos
A.E.R., Schaalma H.P., “Modelling antecedents of blood donation motivation among nondonors of varying age and education”, British Journal of Psychology, Vol. 100, Issue 1, 2009
23. Boenigk S., Leipnitz S., Scherhag C., “Altruistic values, satisfaction and loyalty among
first-time blood donors”, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing,
Vol. 16, Issue 4, 2011.
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importanza per la donazione del sangue e per la fidelizzazione dei donatori.
Lo studio mostra che la soddisfazione per il trattamento ha un impatto maggiore sulla soddisfazione e sulla fidelizzazione dei donatori rispetto al valore
dell’altruismo.
I servizi relativi alla donazione di sangue devono concentrarsi sulla qualità del trattamento dei donatori al fine di puntare sulla loro fidelizzazione.

7.5. Analisi degli strumenti di marketing utilizzati per attrarre nuovi donatori
Dopo questa breve analisi della letteratura, in cui è stata evidenziata l’importanza del marketing sociale in relazione al tema della donazione di sangue
e l’importanza che gli strumenti di marketing assumono nella relazione con
il donatore sia perché che diventi donatore per la prima volta, sia per fidelizzarlo, in questo paragrafo verranno analizzati gli strumenti che Avis utilizza
per attrarre nuovi donatori.
Le interviste qualitative sono state effettuate su un campione significativo di 169 presidenti regionali, provinciali e comunali delle Avis italiane (per
approfondimenti si veda il capitolo 2 sulla metodologia della ricerca) e, considerando alcune specifiche azioni di marketing sociale operativo del contesto del sistema sangue, si sono identificati gli strumenti adottati dalle diverse
realtà territoriali; inoltre, sono stati individuati gli strumenti di marketing e
fidelizzazione che hanno riscontrato la maggiore applicazione ed efficacia.
La tassonomia degli strumenti di marketing operativo che segue, individua quali sono le scelte che vengono fatte da Avis nella sua articolazione
territoriale:
1. L’84% del campione intervistato dichiara di utilizzare come strumento
per attrarre nuovi donatori i manifesti, come mostra la fig. 7.

	
  

Fig. 7 – Strumento di comunicazione: i manifesti
No
16%

Sì
84%
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Il manifesto risulta essere uno strumento di comunicazione molto efficace per attrarre nuovi donatori: di solito il manifesto si avvale dell’immagine di un testimonial e di uno slogan e rimanda al sito di Avis o
alla campagna di comunicazione. Si prenda ad esempio la campagna
tuttidovremmofarlo.it. che è riportata nel Box 2. Questo strumento di
comunicazione riesce a raggiungere un numero maggiore di persone rispetto al volantino, tuttavia sconta costi maggiori dovuti anche ai diritti
di affissione.
BOX 2 – La campagna “tuttidovremmofarlo.it”
La campagna “tuttidovremmofarlo.it”, promossa da Avis, mira a sensibilizzare i cittadini e ad avvicinarli alla donazione, al fine di reclutare nuovi
donatori, spiegando come si può diventare donatori in 20 secondi e in 10
step:
STEP 1: alzati dalla sedia
STEP 2: esci di casa
STEP 3: prendi la bici e raggiungi il centro di raccolta più vicino
STEP 4: parla con l’infermiera
STEP 5: compila il modulo con i tuoi dati
STEP 6: rilassati durante la misurazione della pressione e il test dell’emoglobina per verificare l’idoneità
STEP 7: gioca con la pallina antistress durante il prelievo
STEP 8: gustati uno spuntino
STEP 9: saluta l’infermiera
STEP 10: ritorna a casa sapendo di aver fatto un grande dono
Il sito, pubblicizzato attraverso manifesti, che si sono avvalsi dell’immagine di alcuni testimonial, spiega, con un linguaggio semplice e
chiaro:
• perchè donare,
• chi può donare,
• quali sono le tipologie di donazione,
• dove si può donare,
• le spiegazioni relative al modulo di consenso da firmare,
• alcune spiegazioni sul sangue e sull’utilizzo del sangue donato.
La campagna si è avvalsa dell’utilizzo di manifesti, le caratteristiche del
campagna stampa sono:
• Titolo: Manica. Il titolo della campagna richiama l’immagine dei testimonial che hanno una manica della camicia alzata, simbolo della donazione appena avvenuta.
• Messaggio: Tutti dovremmo farlo.
• Testimonial: Igor Cassina, Federica Fontana, Filippa Lagerback.
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Titolo:
Manica.
Il titolo
delladella
campagna
richiama
l’immagine
dei testimonial che hanno una man
della
camicia
alzata,
simbolo
donazione
appena
avvenuta;
della camicia
simbolofarlo
della donazione appena avvenuta;
Messaggio:
Tuttialzata,
dovremmo
Messaggio:Igor
TuttiCassina,
dovremmo
farlo Fontana, Filippa Lagerback
Testimonial:
Federica
Testimonial: Igor Cassina, Federica Fontana, Filippa Lagerback

2. I volantini (flyer-depliant), come strumento di sensibilizzazione per attrarre nuovi donatori; si è rilevato che l’l’83% delle sedi Avis intervistate
dichiara di utilizzare questo “tool”.
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Fig. 8 – Strumento di comunicazione: i volantini
No
17%

	
  

No
16%

Sì
83%

	
  

	
  
Molto spesso questi volantini sono “pieghevoli” di sensibilizzazione,
che
invitano i cittadini ad “avvicinarsi” al mondo Avis e a diventare donatori di sangue; nel volantino di solito si spiega il perché della donazione e
come questa avviene, quali sono le sedi in cui può essere
effettuata la doSì
84%
nazione e gli orari di apertura.
Il volantino è uno degli strumenti più utilizzati dalle Avis intervistate, so	
  
prattutto perché riesce a raggiungere un ampio numero di persone
e contiene informazioni dettagliate;
inoltre il volantino
deve “ispirare fiducia”
	
  
.	
  
	
   colui che lo legge, deve “essere chiaro “e può essere riutilizzato negli
in
anni. Il limite del volantino è il costo della stampa che varia in base alla
tiratura e il fatto che non sempre riesce a raggiungere lo stesso numero di
persone che riescono a raggiungere gli altri strumenti di comunicazione,
come i manifesti.
3. Gli eventi sono un ulteriore strumento di comunicazione per attirare nuovi donatori; secondo quanto affermato dal campione intervistato, il 92%
delle sedi Avis organizza eventi.
Fig. 9 – Strumento di comunicazione: gli eventi
No
8%

Sì
92%
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Attraverso gli eventi le sedi Avis raggiungono un vasto numero di persone: sono l’occasione per avvicinare e fidelizzare le persone alla donazione
di sangue. Durante gli eventi vengono forniti talvolta test preventivi gratuiti, al fine di accreditarsi con la popolazione locale e comunicare i valori
insiti nel perseguimento del benessere e di stili di vita sana suggeriti da
Avis; vengono mostrati di solito i luoghi in cui si può donare il sangue, al
fine di avvicinare sempre di più il pubblico alla donazione di sangue.
Il limite fondamentale degli eventi, tuttavia, è che, spesso, non si riesce ad
attirare il numero di persone preventivate e gli investimenti effettuati per
la creazione e la gestione dell’evento non sono proporzionali alla partecipazione delle persone.
4. Partnership – collaborazione con altri enti: l’81% delle Avis intervistate
dichiara di effettuare collaborazioni con altri enti, di natura indifferentemente profit, non profit e pubblica.
Fig. 10 – Strumento di comunicazione: le partnership
No
19%

Sì
81%

Del campione intervistato, che dichiara di effettuare collaborazioni
con
	
  
altri enti, si evidenzia che:
• il 42% collabora con aziende profit,
• l’80% collabora con altre organizzazioni non profit,
• il 64% collabora con la Pubblica Amministrazione24.
24. Il tema delle collaborazioni tra imprese e aziende non profit merita un approfondimento a parte: secondo una ricerca della SDA Bocconi i motivi per cui le aziende non profit e le
imprese collaborano tra loro sono riassunti nella figura seguente:
Obiettivi di comunicazione

Raccolta fondi
Creazione di nuovi mercati

CSR
Stakeholder engagement

Condivisione know how
(tecnologie e competenze)

Coinvolgimento dipendenti
Condivisione competenze

Obiettivi

Coproduzione
Nuovi mercati di sbocco

Coinvolgimento dipendenti
dell'impresa (nuovi volontari
nuovi donatori)

Coproduzione
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Infatti, riprendendo la survey effettuata tra i donatori, si evince che in
alcuni casi, il donatore “ha cominciato a donare tramite le giornate di
donazione organizzate da TELECOMITALIA”, le collaborazioni con
le imprese portano all’acquisizione di nuovi donatori per Avis. Per
maggiori informazioni sulla partnership con Telecom Italia è possibile
analizzare il Box 3.
BOX 3 – La partnership Avis – Telecom Italia
La collaborazione tra Telecom Italia e Avis nasce all’interno del progetto
“People Caring” promossa dall’azienda di telefonia italiana. Il programma,
nato nel 2009, ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei dipendenti dell’azienda, attraverso la conciliazione vita – lavoro, la valorizzazione
delle diversità e il supporto delle iniziative di volontariato di coloro che lavorano in azienda.
Negli ultimi anni Telecom, per sostenere le attività di volontariato dei propri dipendenti, ha intrapreso delle collaborazioni sempre più strette con
alcune Associazioni del dono tra cui Avis, e grazie al supporto di People Caring, il Gruppo Donatori sangue organizza periodicamente con Avis
giornate per la raccolta sangue utilizzando autoemoteche parcheggiate
all’esterno delle sedi aziendali. Gli ultimi dati mostrano che al 30 giugno
2012 per il gruppo donatori sangue sono state organizzate 40 giornate in
6 città.

Le collaborazioni con imprese, altre organizzazioni non profit e con la
Pubblica Amministrazione riescono spesso nell’intento di attrarre nuovi
donatori e di co-progettare eventi e iniziative: il limite delle collaborazioni in riferimento alla co-progettazione è che non sempre queste partnership vanno a buon fine.
5. Comunicazione tramite mass-media; altro strumento di comunicazione
che è stato considerato come pivot per attirare nuovi donatori è l’informazione e comunicazione tramite i giornali.
L’“articolo di giornale” risulta essere uno strumento di comunicazione
utile per la sensibilizzazione di nuovi donatori: di solito questi articoli
compaiono all’interno di giornali locali e raccontano l’attività di Avis e
le best practice di ogni Avis; in quanto attraverso il racconto di eventi,
La figura mostra in verde gli obiettivi che le aziende non profit si prefissano di raggiungere
quando iniziano una collaborazione e in rosso quelli delle imprese.
I principali obiettivi delle imprese sono quelli di marketing e comunicazione, seguiti da
quelli di comunicazione della propria CSR e da quelli di stakeholder engagement e coinvolgimento di dipendenti e condivisione di competenze.
Per quanto riguarda, invece, le aziende non profit, gli obiettivi principali sono quelli di
raccolta fondi e di creazione di nuovi mercati. Considerando, però, le specificità di Avis, e il
mancato ricorso al fundraising in generale, quello che c’è da sottolineare è che molto spesso
le collaborazioni con le imprese avvengono per questioni relative al coinvolgimento di nuovi donatori.
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delle semplici attività della Associazione, riescono ad incuriosire il lettore e ad attirare la sua attenzione nei confronti dell’Associazione stessa.
Il limite dei giornali è da ravvisarsi nella tiratura limitata della stampa
locale e quindi nella difficoltà di raggiungere un pubblico meno segmentato rispetto a quello che si può raggiungere attraverso i manifesti, i volantini o gli eventi.
Il 38% delle Avis intervistate dichiara di aver utilizzato i giornali e come
mezzo di comunicazione per attirare nuovi donatori, mentre il 62% dichiara di non aver fatto ricorso a questo strumento.
Fig. 11 – Strumento di comunicazione: gli articoli di giornale
no 38%
sì 62%

Le relazioni tra i cinque strumenti di marketing operativo considerati per	
  
attrarre nuovi donatori (manifesti, eventi, volantini, partnership, articoli di
giornale) e i nuovi donatori entrati, emergono i dati riassunti nella tabella
seguente:
Fig. 12 – Nuovi soci e strumenti di marketing
Strumenti di marketing
Volantini

Manifesti

Eventi

Partnership

Giornali

Media nuovi soci 2011

1.244 (23%)

1.169 (21%)

1.043 (19%)

1.250 (23%)

765 (14%)

Media nuovi soci 2012

1.003 (25%)
(prospettico
1.170)

900 (22%)
(prospettico
1.050)

782 (20%)
(prospettico
912)

890 (22%)
(prospettico
1.038)

432 (11%)
(prospettico
505)

Dalla figura si evince che, dalla relazione tra lo strumento di marketing e
la media dei nuovi soci entrati nel 2011 e nel 2012, considerando il numero
prospettico e finale dei soci nuovi entrati nel 2012, i volantini sono, tra gli
strumenti di marketing considerati, quelli che riescono a catalizzare lo stesso
numero di soci, in percentuale, delle partnership, per il 2011. Questo è dovuto alla loro ampia diffusione e al fatto che riescono a raggiungere un numero
di persone piuttosto elevato.
I dati della tabella, oltre a mostrare un calo dei nuovi donatori considerati,
mostrano, che:
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• le collaborazioni tra Avis e imprese, altre organizzazioni non profit e Pubblica Amministrazione sono lo strumento di comunicazione che riesce ad
attrarre un buon numero di nuovi soci. Tale strumento risulta essere secondo solo ai volantini, ma rispetto a questi ultimi riesce anche a creare
un network tra le entità partner funzionale per attrarre nuovi donatori e
per creare eventi in collaborazione;
• i manifesti, seppure definiti da molti degli intervistati un mezzo di comunicazione obsoleto e piuttosto oneroso, riescono tuttavia ad attrarre un
numero maggiore di nuovi donatori degli eventi e della manifestazioni,
questo semplicemente perché molti eventi di Avis sono chiusi ai non donatori, come si spiega di seguito;
• gli eventi sono lo strumento di marketing che attrae meno donatori nuovi (il 19% nel 2011 e il 20% nel 2012) rispetto ai volantini, ai
manifesti e alle partnership, in percentuale, considerando come totale
la somma della media dei nuovi soci entrati nelle Avis che utilizzano
come strumenti di comunicazione volantini, manifesti, eventi, partnership e giornali. Gli eventi creano in media un aumento di nuovi soci
del 20%, la percentuale minore, come si vede dalla tabella rispetto agli
altri strumenti, esclusi gli articoli di giornale, e probabilmente questo
è dovuto al fatto che molto spesso gli eventi organizzati da Avis non
sono appannaggio della popolazione in generale, ma solo dei soci già
esistenti;
• i giornali risultano essere lo strumento di comunicazione che attira un
minor numero di nuovi soci sia per il 2011 sia per il 2012 in riferimento
al numero di soci effettivi a metà anno e al numero di soci prospettici a
fine anno 2012, questo è dovuto al fatto che spesso questi articoli compaiono su giornali con basse tirature e a raggio di azione locale e non
nazionale.
Riprendendo gli indicatori di prossimità definiti nel capitolo 4, in questa
sezione sono definiti in base allo strumento di comunicazione utilizzato; nella tabella di pagina seguente sono riportati gli indici in base allo strumento di
comunicazione utilizzato.
Gli indicatori analizzati sono i seguenti:
• Numero di partecipanti/Numero eventi;
• Numero di nuovi donatori/Numero eventi anno precedente.
La tabella degli indicatori è coerente con i risultati delle correlazioni precedenti:
• il 2011 mostra per tutte le cinque tipologie di strumenti di
comunicazione con- siderati, ma anche un risultato più elevato rispetto
all’indicatore successivo che contempla i nuovi entrati, rispettivamente
2011 e 2012, sugli eventi dell’anno precedente, rispettivamente 2010 e
2011. Quello che si nota è che la diminuzione di attrazione di nuovi soci
vale per tutte le tipologie di strumenti di comunicazione considerati;
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Fig. 13 – Gli indicatori si prossimità sul territorio applicati agli strumenti di comunicazione
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• i dati relativi al 2012 sono parziali, quindi non devono essere considerati
in senso assoluto, né devono essere considerati un dato allarmante in relazione agli strumenti considerati;
• i dati della tabella possono essere anche considerati orizzontalmente: i
giornali sembrano essere il mezzo di comunicazione più efficace per l’acquisizione di nuovi soci in Associazione e per il reclutamento del maggior numero di partecipanti durante gli eventi organizzati; a questi fanno
seguito le partnership, i volantini e i manifesti.
Considerando la variazione del numero percentuale dei donatori rispetto all’utilizzo come mezzi di comunicazione di volantini, manifesti, eventi,
partnership e giornali, la fig. 14 mostra i dati di variazione del numero dei
soci in base agli strumenti utilizzati, tra il 2010 e il 2011.
Fig. 14 – La variazione del numero di soci in base agli strumenti di marketing
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Come si vede la percentuale di variazione tra il numero di donatori del
2010 e quelli del 2011 è sempre positiva. Tutti gli strumenti di marketing
hanno, quindi, un impatto positivo sull’aumento dei donatori, con una percentuale di variazione di tendenza positiva determinata dal mix degli strumenti. Questo significa che gli strumenti di comunicazione oggi utilizzati da
Avis risultano efficaci in termini di aumento del numero di soci.
I dati quantitativi degli strumenti di marketing analizzati e utilizzati dalle
Avis per attrarre nuovi donatori sono stati poi confermati sia nei focus group
sia nelle interviste della survey effettuata tra i donatori.

7.6. La content analysis nel marketing e nella fidelizzazione
Per l’analisi dei focus group composti dai presidenti provinciali è stata
effettuata una content analysis25 esaminando le parole chiave pronunciate durante i focus group. L’analisi è stata condotta rileggendo, con un controllo a
doppio cieco, da parte dei ricercatori, al fine di eliminare eventuali distonie,
tutti gli script di registrazione dei focus group.
L’analisi è stata effettuata prima su tutti gli script dei focus group, in un
secondo momento solo sulla domanda relativa al marketing.
Per quanto riguarda i focus group le parole chiave, riassunte nella fig. 15,
sono le seguenti.
Fig. 15 – Content analysis, focus group
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Dai tre focus group effettuati si evince che il concetto più citato è quello
di “efficienza della chiamata”.
25. La content analysis è una metodologia di ricerca che prevede l’analisi del contenuto
della comunicazione.
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L’efficienza della chiamata, pur essendo un concetto di fondamentale importanza per la fidelizzazione del donatore, può tuttavia essere considerato
anche come un concetto fondamentale nel coinvolgimento di nuovi donatori,
in quanto dopo la fase di attrazione di nuovi donatori, la fidelizzazione tramite una chiamata efficiente diventa estremamente importante per mantenere le
donazioni costanti nel tempo.
Analizzando nello specifico quanto è emerso dai focus group in merito
al tema del marketing e della comunicazione, relativamente alla domanda:
Quali sono gli strumenti di comunicazione e marketing che utilizzate prevalentemente per attrarre nuovi donatori e quali sono quelli che utilizzate
per fidelizzare i donatori esistenti?
Le parole chiave che emergono (sia in relazione al marketing sia alla fidelizzazione) sono le seguenti:
Fig. 16 – Focus group: tema marketing

	
  

Il ”grafico a bolle” mostra le parole chiave della content analysis dei focus
group in relazione al tema del marketing e della fidelizzazione del donatore.
Di seguito sono presentate in dettaglio le parole chiave emerse.
• Efficienza della chiamata (% citazione ALTA): si fa riferimento all’efficienza della chiamata che sembra essere il problema fondamentale per
le Avis intervistate durante i focus group. Il problema riscontrato non è
infatti quello di acquisire nuovi donatori, ma di mantenerli nel lungo periodo e di studiare tecniche di marketing sociale che possano fidelizzarli.
• Attenzione alla raccolta (% citazione ALTA): il termine fa riferimento
alla locuzione generale di “attenzione alla raccolta di sangue”; durante il
focus group il termine è stato più volte menzionato in termini di:
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•
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- efficienza della raccolta;
- giornate di raccolta del sangue;
- strumenti di marketing e di gestione della chiamata per assicurare nel
primo caso un numero sempre idoneo di donatori, nell’altro per gestire
la chiamata nella maniera più efficiente possibile.
Collaborazione con le altre Avis (% citazione ALTA): il concetto è stato
uno dei più citati durante i focus group e fa riferimento sostanzialmente,
in accezione positiva, alle collaborazioni tra le varie Associazioni e tra i
vari livelli dell’Associazione.
Collaborazione con attori del sistema sangue (% citazione ALTA): con
questo termine si indicano le collaborazioni che Avis mette in atto ogni
anno con altre Associazioni di volontariato, con Enti Pubblici e con imprese.
Spot pubblicitari (% citazione MEDIA): è uno dei modi in cui si concretizzano le campagne di sensibilizzazione di Avis.
Attenzione al donatore (% citazione MEDIA): è il termine che viene citato dalla maggior parte delle Avis intervistate e che implica che una volta
divenuto donatore, compito di Avis è prendersi cura del proprio socio per
fidelizzarlo e soprattutto per far si che sia sempre pronto ad intervenire in
seguito alla chiamata.
Prevenzione e test sanitari (% citazione MEDIA): il tema della prevenzione funge oggi da pivot per lo sviluppo futuro di Avis, in quanto offrendo servizi aggiuntivi di prevenzione, quali ad esempio test per la celiachia
ecc., favoriscono azioni di fidelizzazione dei donatori.
Scuole (% citazione MEDIA): le Avis intervistate attraverso i loro progetti all’interno delle scuole riescono a sensibilizzare il maggior numero di
persone sul tema della donazione di sangue.
Progetto infanzia (% citazione MEDIA): è stato l’unico progetto specifico accennato durante i focus group ed è stato ritenuto di importanza piuttosto rilevante perché in questo modo si cerca di sensibilizzare non solo il
bambino dall’età pre-scolare ma anche e soprattutto i genitori.
Ebook (% citazione BASSA): è una delle campagne di sensibilizzazione
più innovative create negli ultimi anni, attraverso un ebook viene raccontata la storia di Avis di riferimento.
Investimenti (% citazione BASSA): il termine investimento denuncia la
decisione da parte delle Avis di investire una buona parte delle loro entrate
in campagne di comunicazione e di fidelizzazione dei donatori esistenti.
Rendicontazione (% citazione BASSA): con questo termine si denuncia
il problema di rendicontare il livello di sensibilizzazione dei nuovi potenziali donatori nei confronti di Avis e della donazione del sangue.
Donne (% citazione BASSA): il tema della donne risulta di fondamentale
importanza in quanto, dopo la maternità, per motivi non sempre ben precisati, frequentemente le donne non ricominciano ad essere donatrici.
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• Piano di comunicazione (% citazione BASSA): è il piano che tutte le
Avis si dovrebbero prefiggere di avere per la propria comunicazione e che
potrebbe essere di fondamentale importanza per aumentare l’efficienza
della chiamata.
La content analysis relativa all’approfondimento sui temi del marketing,
derivante dall’analisi dei focus group, mostra che il tema della pianificazione della strategia di marketing delle Avis è strettamente correlato con il tema
della fidelizzazione dei donatori dopo le prime donazioni; l’altro tema di
fondamentale importanza è la raccolta che si struttura soprattutto nell’attenzione e miglioramento dei problemi relativi all’efficienza della chiamata. Altri temi importanti risultano l’attenzione che deve sempre essere rivolta nei
confronti del donatore e la prevenzione.

7.7. I donatori e le scelte di diventare donatori
In questo paragrafo verranno analizzate le risposte dei donatori relative
alla scelta per cui hanno deciso di entrare a far parte di Avis.
L’analisi delle risposte derivanti dai questionari somministrati ai soci donatori, relativamente alla domanda: “In che modo sei entrato a far parte
dell’Avis – Quali motivi sono stati alla base della tua scelta?” è rappresentata dalle seguente matrice (fig. 17).
Fig. 17 – Content analysis: come i donatori hanno iniziato a donare
"Sono entrato a far parte
dell'AVis su invito di amici già
donatori. Il desiderio di poter
fare qualcosa di buono per
altri senza alcuna costrizione
o obbligo"

"Ho conosciuto l'Avis attraverso
una conferenza organizzata nella
mia scuola ed ho subito colto
l'importanza di un gesto come
quello della donazione di sangue"

PASSAPAROLA

EVENTO

FAMIGLIA

SPONTANEITÀ
"Essere utile e donare un po'
di me agli altri meno fortunati"

"Mio padre è avisino da una vita
ho preso esempio da lui e mi sono
iscritta al compimento del 18esimo
anno d'età, sono felice di poter
aiutare qualcuno con questo
piccolo gesto"

253

1. QUADRANTE 1: Passaparola. Il passaparola sembra essere il mezzo
più efficace per la comunicazione della mission di Avis ed il coinvolgimento di nuovi soci. Riprendendo, infatti, una delle risposte “Sono entrata a far parte dell’Avis su invito di amici già donatori. Il desiderio di poter fare qualcosa di buono per altri senza alcuna costrizione o obbligo”,
si nota come il “word of mouth” sia una delle variabili che impattano più
favorevolmente nel reclutamento dei nuovi donatori. Tale variabile include comunque una fiducia value based nei confronti dell’Associazione e
anche knowledge based legata alla conoscenza personale tra gli individui.
Proprio quest’ultima tipologia di fiducia implica che il donatore, fidandosi del proprio contatto, avverte una maggiore propensione alla donazione
e si fida dei racconti e delle esperienze del conoscente e questo genera
di conseguenza fiducia nei confronti dell’Associazione. La fiducia value
based indica il legame fiduciario basato sulla condivisione degli stessi valori, mentre quella knowledge based implica la conoscenza personale tra
due attori26.
2. QUADRANTE 2: Evento. La variabile evento e manifestazione che,
come abbiamo visto prima per le Avis intervistate in fase di ricerca esplorativa non era cosi importante, assume un valore fondamentale per i donatori intervistati. Gran parte di essi, infatti, hanno ritenuto come variabile fondamentale del loro avvicinamento ad Avis la percezione positiva
scaturita da un evento. L’evento in questa accezione contempla gli eventi
nelle scuole e gli eventi con le autoemoteche in piazza. Una delle frasi
che meglio rappresentano il valore dell’evento è la seguente: “Ho conosciuto l’Avis attraverso una conferenza organizzata nella mia scuola ed
ho subito colto l’importanza di un gesto come quello della donazione di
sangue. Così ho sentito il bisogno di compiere questo gesto, riuscendo ad
infondere anche in altre persone questo mio sentimento”. L’evento risulta
un momento di attrazione soprattutto per i nuovi donatori, in cui Avis può
non solo mostrare i luoghi in cui avviene la donazione, come, ad esempio,
le autoemoteche, ma anche può diffondere i valori collegati al benessere e
ad uno stile di vita sano. Durante questi eventi, inoltre, molto spesso vengono effettuati gratuitamente anche alcuni test di prevenzione, che hanno
come fine quello di avvicinare la popolazione ad uno stile di vita sano e
alla donazione di sangue.
3. QUADRANTE 3: Famiglia. L’altro driver fondamentale per la decisione
di diventare donatore Avis è la presenza di altri donatori in famiglia o un
evento famigliare che ha fatto scaturire qualcosa che facesse capire l’importanza della donazione di sangue. Alcune frasi riescono a spiegare bene
cosa si intende:
26. Per approfondimenti sui concetti di fiducia value based e knowledge based si veda Castaldo S., Trust in market relationships, EE Publishing, 2008.
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“Mio padre è avisino da una vita (purtroppo ora fermo per una leucemia
linfatica)... ho preso esempio da lui e mi sono iscritta al compimento del
18esimo anno d’età. Sono felice di poter aiutare qualcuno con questo piccolo gesto”.
“Condividere l’importanza della donazione del sangue, anche a causa di
problemi avuti in famiglia”. Dalle frasi sopracitate emerge l’importanza
della donazione come tradizione familiare, come tradizione tramandata
da padre in figlio, che implica non solo un attaccamento emotivo verso
l’Associazione e anche verso il gesto vero e proprio della donazione, visto come segno di solidarietà e di altruismo nei confronti del prossimo.
La famiglia in questa accezione è vista anche come luogo, non nell’accezione fisica, in cui può avvenire un evento doloroso che spinge i familiari
a diventare donatori di sangue.
4. QUADRANTE 4: Spontaneità. In questo quadrante è racchiuso il valore
del dono, il valore della donazione come atto spontaneo e come atto di
responsabilità nei confronti del prossimo.
“Essere utile e donare un po’ di me agli gli altri meno fortunati”.
“Avere un gruppo di sangue che mi permetteva di poter fare la donazione.
Essere libero da impegni di lavoro. Già donato in precedenza a persone
che avevano urgentemente bisogno di sangue per incidenti e interventi
chirurgici”.
Il concetto di spontaneità è strettamente correlato con quello di solidarietà nei confronti del prossimo e di altruismo: il dono del sangue è inteso
come un gesto di altruismo nei confronti delle persone meno fortunate
che ne hanno realmente bisogno. La spontaneità del gesto si collega ad
altri fattori come: la consapevolezza che il proprio gruppo sanguigno sia
compatibile con quello degli altri e la disponibilità, in termini di tempo,
ad effettuare la donazione. Le variabili che influiscono sulla spontaneità
del gesto sono le più svariate, tra cui il senso di altruismo, di appagamento per il gesto compiuto, la disponibilità di tempo e la consapevolezza di
poter essere di aiuto al prossimo.
Le quattro categorie proposte nella griglia non vogliono offrire un’analisi
esaustiva della motivazione che incidono sulla decisione di un singolo individuo di diventare donatore Avis, ma vogliono sottolineare quali sono i driver
fondamentali della decisione.
Alla base delle categorie presentate resta comunque il macro concetto di
“Fiducia” da un lato e quello di “Comunicazione” dall’altro. Se al primo si
possono relazionare tutti i concetti relativi alla fiducia nei confronti di Avis,
ma anche alla fiducia interpersonale tra i conoscenti che sono la parte attiva
del passaparola, al concetto di comunicazione si lega l’accezione di tecniche
di marketing appropriate che comprendono non solo i mezzi di comunicazione tradizionali, ma anche la gestione di eventi e progetti in determinati
luoghi, ad esempio nelle scuole o nelle aziende.
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Nella gestione degli eventi, in base ai risultati della content analysis, va
compreso anche il ruolo fondamentale della “raccolta in piazza” tramite autoemoteca, che sembra essere, soprattutto, nelle realtà di piccole dimensioni,
uno dei mezzi più efficaci per il reclutamento di nuovi donatori.
Prima di passare alle best practice relative al reclutamento dei nuovi donatori, risulta importante ai fini della ricerca capire come, dalle interviste
qualitative, il numero dei donatori varia in seguito alle operazioni di accentramento o consolidamento avvenute negli ultimi anni.
A fronte delle interviste qualitative effettuate risulta, inoltre, che nelle
Avis in cui è avvenuto un processo di accentramento e una conseguente diminuzione delle sedi di raccolta, la conseguenza è stata una diminuzione
nel primo periodo dei donatori e questo è stato causato principalmente da
questioni riguardanti la distanza dalla nuova sede di raccolta e la perdita del
punto di riferimento abituale in cui si effettuava la donazione di sangue. Il
concetto derivante dai risultati di questa intervista si ricollega con i temi della
fidelizzazione del donatore, che non solo è fidelizzato nei confronti di Avis,
ma anche nei confronti della propria sede di raccolta abituale.
Alcune realtà hanno, però, affermato che, dopo una prima diminuzione
del numero dei donatori, tale numero è aumentato, fino a stabilizzarsi sui valori iniziali pre-accentramento.

7.8. Best practice di sensibilizzazione
Dalle interviste qualitative sono emerse alcune best practice riguardanti
gli eventi di sensibilizzazione di Avis; tali best practice si suddividono nelle
seguenti macrocategorie:
1. Rapporti con le scuole: la macrocategoria include gli eventi di sensibilizzazione che Avis gestisce all’interno delle scuole, siano esse dell’infanzia, primarie, secondarie di primo o secondo grado. Le attività di sensibilizzazione avvengono nei modi più diversi: alcune Avis creano dei
concorsi per disegnare un segnalibro, altre hanno creato un kit “A scuola
con Avis”, altre ancora svolgono la propria attività di sensibilizzazione
organizzando convegni dedicati alla donazione del sangue;
• borse di studio: tra le best practice rilevate dai presidenti delle Avis
intervistate si hanno anche le attività collegate all’istituzione di borse
di studio. Tali borse di studio nella maggior parte dei casi sono istituite
in occasione di eventi nelle scuole oppure sono istituite per i figli dei
donatori.
2. Attività convegnistiche: le attività convegnistiche organizzate dalle Avis
intervistate e segnalate come best practice riguardano principalmente il
tema della donazione di sangue. Altri temi di fondamentale importanza
trattati durante i convegni, citati come best practice dal campione intervistato e che riguardano la sensibilizzazione dei donatori sono:
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• prevenzione: attività convegnistiche focalizzate sul tema della prevenzione sono collegate al riconoscimento, da parte delle Avis intervistate, delle attività di prevenzione;
• solidarietà: attività convegnistiche dedicate all’importanza del valore del dono come gesto di altruismo e di solidarietà nei confronti del
prossimo.
3. Eventi/manifestazioni: gli eventi e le manifestazioni elencate dal campione intervistato come best practice sono delle tipologie più differenti,
dalle camminate solidali, agli eventi di sensibilizzazione nei confronti
delle donne, ad eventi ad hoc presso aziende specifiche e tribunali. In
questa macrocategoria sono inclusi anche tutti gli eventi collegati a ricorrenze o anniversari delle varie Avis intervistate. Molto spesso gli eventi e
le manifestazioni non sono gestiti in autonomia ma in collaborazione con
altre Associazioni che si occupano di volontariato o con Associazioni che
si occupano nello specifico di sport. In particolare quando la collaborazione avviene con Associazioni sportive l’evento è spesso finalizzato alla
promozione di stili di vita corretti o alla sponsorizzazione di eventi particolari, come ad esempio tornei di calcio, di basket.
4. Attività all’estero: solo in due casi specifici sono stati menzionate come
best practice casi di attività all’estero e queste riguardano progetti di sensibilizzazione e raccolta fondi per progetti internazionali e progetti di network europei ed extra europei.
La fig. 18 mostra alcuni esempi relativi alle quattro categorie di eventi
precedentemente menzionati.
Fig. 18 – Alcuni esempi di best practice

RAPPORTI CON LE SCUOLE

• Progetto nelle scuole con cartone Avis di presentazione
• Concorso nelle scuole per creare il segnalibro di Avis
• Evento per le scuole "solidarietà tra i banchi"

ATTIVITÀ CONVEGNISTICHE

• Attività convegnistica per sensibilizzare sul plasma
• Attività convegnistica per la tutela del donatore
• Attività convegnistica insieme ad altre associazioni

EVENTI/MANIFESTAZIONI

ATTIVITÀ ALL'ESTERO

• Eventi in collaborazione con altre Avis
• Manifestazioni sportive
• Marce e maratone non competitive

• Collaborazioni con organizzazioni che hanno
implementato progetti all'estero
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Nei box di seguito si riportano alcuni esempi di best practice attuati dalle Avis intervistate, gli esempi selezionati non sono esaustivi delle
realtà esistenti ma vogliono essere segnalati come casi da tenere presente
per lo sviluppo delle future attività di tutte le Avis presenti sul territorio
nazionale.

BOX 4 – Evento nelle scuole “A scuola con Avis”
Il progetto “A scuola con Avis”, promosso da Avis Provinciale di Torino,
intende, attraverso l’utilizzo di un libretto e di un kit di materiale scolastico essere di aiuto ai Volontari delle Avis Comunali che gestiscono le iniziative di promozione e divulgazione del dono di sangue all’interno delle
scuole.
I volontari che incontrano ragazzi delle scuole primarie e secondarie
di primo, attraverso l’utilizzo di questo libretto hanno uno strumento in
più per comunicare con gli studenti e con I docenti e per comunicare
I valori di solidarietà e di importanza del dono di cui essi stessi sono
esempio.
Attraverso questo progetto si mira a catalizzare l’attenzione dei ragazzi e a far si che essi stessi diventino portavoce presso le loro famiglie
dei messaggi appresi e dell’importanza che riveste la donazione periodica di sangue e non la donazione correlate alla gestione delle emergenze. Attraverso questo progetto si auspica, inoltre, la presenza degli
studenti di oggi, un giorno diventati adulti, come donatori fidelizzati di
Avis.
Il progetto è nato nel 2010 e ha registrato 6.000 alunni coinvolti nel 2010
e oltre 4.000 nel 2011.
BOX 5 – Evento nelle scuole “Un segnalibro per Avis”
Avis provinciale di Como, nel 2010, ha promosso con le Avis Comunali della Provincia, la realizzazione del concorso “Un segnalibro per Avis”
rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado al
fine di promuovere la presenza di Avis nelle biblioteche della Provincia di
Como.
Le Avis comunali hanno proposto il progetto alle scuole del proprio territorio per promuovere la partecipazione di un certo numero di ragazzi. I
ragazzi coinvolti sono stato 700 e la selezione dei lavori è stata svolta in
un primo momento dalle Avis Comunali e poi dalla Provinciale che ha deciso quali stampare.
Alla fine ne sono stati selezionati 11 elaborati per stampare 6 segnalibro
fronte retro e sono state stampate 34.000 copie che sono state distributive nelle biblioteche e nelle scuole che vi hanno partecipato.
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BOX 6 – “Cartone animato” di presentazione nelle scuole “N-Avis”
Avis Comunale Legnano cerca di sensibilizzare, attraverso la proiezione
di un cartone animato nelle scuole, gli studenti di oggi, al fine di lasciare
una traccia negli alunni delle scuole per far sì che essi siano i donatori di
domani.
La storia racconta di una lotta inesorabile contro il tempo, un viaggio fantastico a bordo di un vecchio e rugginoso dirigibile, il N-Avis, alla ricerca
di sangue puro, non infetto dal “siero dell’Indifferenza”. Il protagonista si
ritroverà alla fine dell’avventura con tante esperienze e una nuova consapevolezza relativa all’importanza della donazione di sangue.
Il progetto, nato nel 2010, è rivolto agli studenti delle scuole primarie e
mira a sensibilizzare non solo gli studenti affinché diventino i donatori di
domani, ma che le loro famiglie, utilizzando come strumento di comunicazione il passaparola.

BOX 7 – Convegno RISKIAA
Il 24 settembre 2011 Avis Comunale di Vigevano ha organizzato il convegno RISKIAA, insieme all’Associazione Malattie Renali (AMAR) per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’identificazione precoce del rischio
cardiovascolare nella popolazione donatrice di sangue Avis Vigevano.
Il convegno come si può notare sia dall’argomento sia dalla collaborazione creata, è un esempio di collaborazione tra due Associazioni che si occupano di volontariato e di incontri, sempre più frequentemente proposti
da Avis relativi al tema della prevenzione.
In questo modo si coinvolgono, attraverso convegni aperti alla cittadinanza, nuovi possibili donatori particolarmente sensibili al tema del convegno
e a quello della prevenzione.

BOX 8 – AC Calcio Perugia – Avis
La collaborazione tra Avis Perugia e AC Calcio Perugia ha come slogan
“Insieme per vincere”, ed ha dato vita ad una nuova iniziativa di sensibilizzazione e promozione della donazione di sangue.
L’iniziativa di sensibilizzazione verso la donazione di sangue, ha avuto
luogo il 5 maggio 2013, in occasione della partita Perugia Prato, in cui
i giocatori e la terna arbitrale hanno indossato maglie realizzate da Avis
con la scritta “Insieme per vincere”.
Le maglie in campo sono state di tre tipi diversi: rosso per il Perugia, blu
per il Prato e bianco per la terna arbitrale, con la raffigurazione del Grifo
e di una goccia di sangue.
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BOX 9 – Marcia non competitiva “Doi Pass con coi dl’Avis”
La camminata non competitiva “Doi Pass con coi dl’Avis” è giunta
quest’anno alla 40 esima edizione e si è tenuta il 21 aprile.
La prima marcia si è tenuta nel 1974, anno dei 25 anni di fondazione
dell’Avis Comunale di Alba, ed è stata ideata e realizzata dal gruppo giovani; ad oggi partecipano oltre 1.500 persone ed è subito risultata uno
strumento di propaganda formidabile per Avis.
La marcia non competitiva rappresenta uno strumento di forte sensibilizzazione nei confronti dei non donatori, ma appassionati di sport che in
questo modo possano avvicinarsi ad Avis
BOX 10 – Avis Casalnuovo for Kenya
Avis Comunale di Casalnuovo ha cominciato la collaborazione con il Progetto Kenya, collaborazione che si è consolidata poi nel 2006, quando alcuni Avisini, sono partiti per Muyeye per aiutare i bambini dell’orfanatrofio
“Mama Anakuja”.
Ad oggi l’Avis di Casalnuovo ha creato l’Associazione “Avis CASALNUOVO for KENIAN CHILDREN” e, pur continuando a collaborare con gli amici di Progetto Kenya Onlus, oggi si adopera nella gestione e la realizzazione di alcuni progetti dedicati soprattutto alla tutela dell’infanzia e della
salute delle popolazioni del Kenya.

Tra gli strumenti di sensibilizzazione di Avis di cui si è parlato in questo
paragrafo, quelli che sembrano rivestire un ruolo di fondamentale importanza sono gli eventi nelle scuole in quanto operano con una duplice leva: da
un lato operano sulla sensibilizzazione nei confronti degli studenti di oggi
che domani potrebbero diventare dei donatori e lo fanno con le modalità più
diverse, kit per la scuola, concorsi, proiezioni di cartoni animati; dall’altro
attraverso lo strumento del passaparola fanno leva sui genitori e, in generale,
sulla famiglia del bambino, che attraverso i racconti può essere indirettamente sensibilizzata al tema della donazione.
L’altro tema importante che emerge è il tema della prevenzione, i convegni che le Avis organizzano hanno sempre più come argomento pivot la sensibilizzazione alla donazione del sangue accompagnata al tema della prevenzione dei tumori, delle malattie cardiovascolari e di altre malattie in generale.

7.9. Gli strumenti di fidelizzazione del donatore
Gli strumenti di comunicazione analizzati fino ad ora sono stati quelli relativi all’attrazione di nuovi donatori di sangue.
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In questo paragrafo verranno analizzati, invece, gli strumenti di fidelizzazione del donatore, quegli strumenti che rendono il donatore stabile nel tempo e
portatore di una presenza costante e funzionale (“preziosa”) per l’Associazione.
Dalle “interviste in profondità” effettuate ad un campione di presidenti
delle Avis (per approfondimenti sul campionamento si rimanda al capitolo 2)
emerge che gli strumenti utilizzati per fidelizzare i donatori sono:, chiamata
personalizzata, pubblicazione di news sul sito e social network, SMS, newsletter, house organ (“giornalino associativo”).
Fig. 19 – Chiamata personalizzata

Fig. 20 – Sito
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15%

no
44%

sì
56%

sì
85%

Fig. 21 – SMS

Fig. 23 – House organ
(“Giornalino associativo”)

Fig. 22 – Newsletter

no
34%
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33%
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no
67%

no
45%
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I grafici precedenti mostrano che gli strumenti di fidelizzazione, chiamata personalizzata, social network e SMS sono così utilizzati nel campione di
riferimento:
• l’85% del campione intervistato si avvale della chiamata personalizzata;
• il 56% delle Avis intervistate usa il proprio sito come strumento di fidelizzazione nei confronti dei donatori;
• il 66% del campione di Avis intervistati dichiara di utilizzare SMS per effettuare la chiamata dei donatori;
• il 33% del campione, invece, utilizza lo strumento della newsletter;
• infine il 55% utilizza come strumento di fidelizzazione il “giornalino associativo” che viene inviato periodicamente ai soci.
Dai grafici precedenti si evince che gli strumenti più utilizzati per fidelizzare il donatore sono la chiamata personalizzata e gli SMS; si sottolinea,
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inoltre, l’importanza che sta assumendo il sito internet delle Avis come strumento di comunicazione e di fidelizzazione per mantenere i contatti con il
donatore.
Fig. 24 – Indice di donazione e strumenti di fidelizzazione
Indice
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• Indice di donazione plasma 2011: l’indice di donazione di plasma, nel
2011, risulta più elevato per le Avis che utilizzano la chiamata personalizzata e di seguito per quelle che utilizzano il sito e i social network, la
newsletter e il giornalino associativo, mentre risulta meno elevato per coloro che utilizzano gli SMS.
• Indice di donazione plasma 2010: l’indice di donazione di plasma, nel
2010, risulta, come prima, il più elevato per chi effettua chiamata personalizzata, meno per chi utilizza come strumento di fidelizzazione la newsletter.
• Indice di donazione sangue intero 2011: la newsletter registra l’indice
di donazione più elevato; l’indice più basso si registra per i restanti strumenti di comunicazione: gli SMS, il sito e i social network, la chiamata
personalizzata e il giornalino associativo.
• Indice di donazione sangue intero 2010: l’indice segue per il 2010 il seguente andamento: più elevato per la newsletter e per il giornalino associativo, meno per gli SMS e la chiamata personalizzata. Il valore minore
si registra per il sito e i social network.
La fig. 25 mostra la relazione esistente tra gli strumenti di fidelizzazione
utilizzati e l’indice di donazione di plasma e di sangue intero.
Dalla fig. 25 si nota che, dividendo la matrice in 4 quadranti, gli strumenti
di fidelizzazione dei donatori possono essere cosi analizzati:
• Newsletter: si colloca in una posizione medio – alta per quanto riguarda
l’indice di donazione del plasma e in una posizione alta per quanto concerne, invece, l’indice di donazione di sangue intero.
• Giornalino associativo (“house organ” nella fig. 25 è stato riportato
solo il termine “giornalino associativo” assumendo la “lingua d’uso”): si
colloca in una posizione medio-alta per quanto riguarda l’indice di donazione del sangue intero e medio-alta per quanto riguarda l’indice di donazione di plasma; si colloca nella matrice nella stessa posizione del sito e
social network.
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• Social network e sito: si colloca nella stessa posizione del giornalino associativo/house organ.
• Chiamata personalizzata: si attesta in una posizione alta per quanto riguarda l’indice di donazione di plasma e medio alta per quanto riguarda
l’indice di donazione di sangue intero.
• SMS: si colloca nel quadrante in cui l’indice di donazione del plasma è
medio-basso, mentre quello di donazione di sangue intero è medio-alto.
Fig. 25 – Gli strumenti di fidelizzazione e gli indicatori di efficacia

Dopo aver analizzato il punto di vista del campione intervistato, si passa ora ad esaminare quanto i donatori già esistenti ritengono influenti alcuni
strumenti di comunicazione per valutare la continuità di appartenenza ad Avis.
I donatori hanno risposto alla domanda “Quanto sono importanti, da 5 a
1, i seguenti fattori per la continuità di appartenenza ad Avis?”
Le risposte erano così classificate:
• molto importante: 5
• abbastanza importante: 4
• mediamente importante: 3
• poco importante: 2
• per nulla importante: 1
Non si considera in questo caso il valore assunto dal concetto di altruismo, in
quanto nel Box 10 sarà analizzato uno studio ad hoc che prende in considerazione come variabile di influenza sull’indice di donazione il concetto di altruismo.
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Fig. 26 – Continuità di appartenenza ad Avis
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La fig. 26 sulla continuità di appartenenza dei donatori nei confronti di
Avis mostra che:
• i donatori ritengono “per nulla importanti”, per la propria fidelizzazione,
soprattutto gli eventi e la newsletter: questo dato conferma l’ipotesi che
gli eventi sono uno strumento più utile per attirare nuovi donatori piuttosto che per fidelizzare quelli già esistenti;
• per definire il senso della continuità di appartenenza ad Avis i mezzi di
comunicazione e fidelizzazione meno importanti sono la newsletter e gli
eventi, che vengono definiti, rispettivamente per il 25% e il 27% “poco
importanti”;
• la newsletter e gli eventi sono definiti, inoltre, ”mediamente importanti”
rispettivamente dal 31 e dal 27% dei donatori intervistati;
• i donatori ritengono “molto importanti” per la propria fidelizzazione e per
definire la loro continuità di appartenenza ad Avis gli eventi nelle scuole,
la chiamata personalizzata, le campagne istituzionali e il proprio senso di
appartenenza.
In definitiva, quello che si evince dalla fig. 26, è che il senso di continuità
di appartenenza ad Avis è denotato principalmente dal proprio senso di appartenenza, dalle campagne istituzionali e dagli eventi nelle scuole.
Ai fini della ricerca, è risultato importante valutare se esistono differenze
nella valutazione della propria appartenenza da parte dei donatori Avis che
donano plasma; per fare questo sono stati correlati gli strumenti di comunicazione utilizzati per la fidelizzazione dei donatori con il loro livello di soddisfazione, con la specificità della propria donazione: sangue intero o plasma.
La fig. 27 mostra che, per quanto riguarda la newsletter, in riferimento al
campione di donatori intervistati, siano essi donatori di plasma o di sangue intero, questo strumento è ritenuto di importanza media per la propria fidelizzazione. In termini numerici, il livello di importanza attribuito a questa tipologia
di strumento di comunicazione è compreso in una forbice che va da 2 a 4.
La fig. 28 mostra che gli eventi sono considerati, dal campione di donatori
che ha risposto alla survey, mediamente o poco importanti per la fidelizzazione nei confronti dell’associazione Avis e questo vale sia per le donazioni
di plasma sia per quelle di sangue intero. In termini numerici il livello di importanza è compreso tra 2 e 3.
264

La chiamata personalizzata è considerata molto importante sia per i donatori di sangue sia per quelli di plasma e si colloca in una forbice numerica
che va da 5 a 6.
Il senso di appartenenza è la variabile fondamentale per la fidelizzazione
dei donatori nei confronti dell’Associazione. I donatori sia di plasma sia di
sangue intero reputano il senso di appartenenza “molto importante” rispettivamente nel 38% e nel 34% dei casi. In termini numerici la fidelizzazione
attraverso il senso di appartenenza assume un valore compreso tra il 5 e il 6.
La fig. 31 mostra che gli eventi nelle scuole sono considerati uno degli
strumenti di comunicazione più importanti per fidelizzare il donatore e questo sia per chi dona sangue sia per chi dona plasma. In termini numerici si
collocano in una forbice compresa tra 5 e 6.
La fig. 32 mostra che le campagne istituzionali di Avis sono uno strumento di fidelizzazione molto importante sia per i donatori di plasma sia per
quelli di sangue intero. Anche questa volta il livello di importanza in termini
numerici si colloca in una forbice compresa tra il massimo livello di importanza, 6, e il “abbastanza importante” 5.
Fig. 27 – Confronto donazione – plasmaferesi: le newsletter
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Fig. 28 – Confronto donazione – plasmaferesi: gli eventi
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Fig. 29 – Confronto donazione – plasmaferesi: la chiamata
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Fig. 30 – Confronto donazione – plasmaferesi: il senso di appartenenza
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Fig. 31 – Confronto donazione – plasmaferesi: gli eventi nelle scuole
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Fig. 32 – Confronto donazione – plasmaferesi: le campagne istituzionali
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Le figg. 27-32 mostrano che tendenzialmente le motivazioni per la continuità di fidelizzazione nei confronti dell’associazione Avis sono le stesse sia
per la plasmaferesi sia per la donazione generale.
Quindi le motivazioni dei donatori sono le stesse sia per i donatori che donano solo plasma sia per quelli che donano sangue in generale. In un confronto trasversale si evince che gli eventi nelle scuole sono, secondo il campione di
donatori a cui è stato sottoposto il questionario, il mezzo attraverso cui si riescono a fidelizzare di più i donatori. Quello che si evince, inoltre, è che il senso
di appartenenza nei confronti di Avis stessa risulta una variabile fondamentale
per la fidelizzazione dei donatori e questo denota l’attaccamento emotivo di
coloro che donano verso l’Associazione stessa e non solo verso l’aspetto valoriale del dono in sé. In un’ottica di polarizzazione lo strumento che è considerato, nella maggior parte dei casi, poco importante per la fidelizzazione sia dei
donatori di plasma sia di quelli di sangue è la newsletter, probabilmente perché non riesce a coinvolgere emotivamente il donatore quanto gli eventi nelle
scuole e il senso di appartenenza nei confronti dell’Associazione.
BOX 10 – Alcune delle variabili che impattano sulla frequenza delle
donazioni, di Francesca Calò
Prendendo in valutazione la letteratura relativa alla donazione è possibile identificare quali sono alcune variabili che impattano sulla frequenza di
donazione complessiva. Prendendo in valutazione le seguenti variabili si
è costruito un test che garantisse di evidenziare le possibili relazioni partendo dal questionario sottoposto ai 15.737 soci donatori.
Le variabili testate sono:
• altruismo: l’altruismo è uno dei fattori che viene identificato come fondamentale da parte della letteratura per garantire la fidelizzazione dei
donatori;
• senso di appartenenza all’organizzazione: il senso di appartenenza
all’organizzazione viene identificato come fattore molto importante per
la continuità della donazione e del volontariato;
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la mancanza di tempo: all’interno del questionario la mancanza di
tempo viene identificato come uno dei fattori intrinseci più problematici
per la frequenza di donazione;
• la soddisfazione nel processo di donazione: la soddisfazione di tutto il processo è un indice che inﬂuenza sicuramente la possibilità di
donare
• il genere femminile: è interessante valutare se il genere femminile ha
un impatto sulla frequenza di donazione.
Il modello può essere testato all’interno della fig. 33.
•

Fig. 33

Analizzando la tabella è possibile identificare alcune implicazioni interessanti per quanto riguarda gli strumenti e i punti importanti per garantire la
continuità e la frequenza di della donazione:
• l’altruismo non è un fattore significativamente correlato con la donazione, questo identifica che probabilmente non è uno dei fattori su cui
spingere nelle proprie campagne di fidelizzazione e sensibilizzazione;
sicuramente l’altruismo è importante e probabilmente essendo tutti donatori si parte da un livello di altruismo alto, ma ciò non è fondamentale
per garantire una continuità di donazione;
• il senso di lealtà nei confronti dell’organizzazione è un fattore importante, è significativamente in relazione con la donazione ma ciò
non è fondamentale per garantire la continuità della donazione, è importante spingere sul senso di appartenenza ma è più importante spingere su altre caratteristiche del processo;
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•

•

la mancanza di tempo, la qualità del processo e il livello di soddisfazione sono particolarmente importanti per garantire una continuità nella donazione, questo significa che diventa necessario ipotizzare
strumenti che garantiscano strumenti di conciliazione vita lavoro, che
possano garantire di ridurre l’effetto della mancanza di tempo e identificare sempre un servizio di alto livello per mantenere un tasso di livello di soddisfazione molto alto. È quindi importante identificare un
servizio e far perdurare attività che garantiscano il supporto della donazione, garantendo sempre di più l’inclusione di donne (che avendo
un tasso di altruismo maggiore donano più frequentemente);
l’autoemoteca invece sembra diminuire la probabilità di una frequenza più alta di donazione sottolineando la necessità di identificare che
il processo sia di un livello soddisfacente anche all’interno delle autoemoteche.

7.10. Conclusioni
Nel capitolo 7 sono stati presentati gli strumenti di marketing utilizzati da
Avis per comunicare: per attrarre nuovi donatori e fidelizzare i donatori già
esistenti.
In questa parte del libro sono stati analizzati le interviste in profondità e
gli indicatori corrispondenti, i risultati dei questionari della survey somministrati ai donatori e i risultati dei focus group e si può affermare che esistono
due macro-categorie di strumenti di marketing operativo: quello che ha come
obiettivo l’attrazione e la sensibilizzazione di nuovi donatori e quello che, invece, ha come obiettivo la fidelizzazione dei soci già esistenti.
Dalla rielaborazione dei dati della ricerca emerge che gli strumenti di
comunicazione tradizionali, quali volantini, manifesti ed eventi sono molto
utilizzati dalle Avis ed hanno un impatto positivo nella sensibilizzazione e
nell’attrazione di nuovi donatori.
La content analysis relativa alle motivazioni per cui i donatori hanno iniziato a donare in Avis ha mostrato l’esistenza di quattro driver: il passaparola, l’evento, la famiglia e la spontaneità; l’ultimo in particolare fa riferimento
al valore del dono, le altre tre hanno come aspetto comune il coinvolgimento
emotivo alla causa dettato da un evento esterno al donatore.
Dalla content analysis delle risposte relative alla domanda sul marketing
sono emerse alcune parole chiave che denotano la grande importanza che
tutte le Avis riconoscono al ruolo della comunicazione, non solo in termini di
sensibilizzazione di nuovi donatori, ma soprattutto di fidelizzazione dei donatori esistenti; l’altro importante risultato emerso è la preoccupazione per
la gestione efficiente della chiamata dei donatori. Il tema poco menzionato,
ma di fondamentale importanza, che è stato, inoltre, affrontato nel capitolo 4,
è quello delle donne e del tasso di caduta della loro donazione in seguito ad
eventi quali, ad esempio, il matrimonio o la nascita di un figlio.
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Per quanto concerne, invece, gli strumenti di fidelizzazione, più del 50%
delle Avis intervistate utilizza la chiamata personalizzata, gli SMS e i siti, e,
correlando questi strumenti con gli indici di donazione di sangue intero e di
plasma si nota che, per il plasma, l’indice di donazione è più elevato per le
Avis che fanno chiamata personalizzata, mentre per il sangue intero l’indice
è più elevato per le Avis che utilizzano i siti e la newsletter.
Infine, i donatori intervistati ritengono gli eventi nelle scuole e la chiamata personalizzata gli strumenti di comunicazione più importanti per la continuazione del loro rapporto con Avis, mentre ritengono poco importante gli
eventi in generale come driver dell’appartenenza dei donatori ad Avis. Quello che si nota, inoltre, è l’enorme importanza che i donatori assegnano al
senso di appartenenza all’associazione Avis, a conferma del fatto che i donatori avisini, oltre ad essere sensibili alla causa insita nel valore del dono
e della donazione del sangue, sono emotivamente coinvolti nei valori propri
dell’Associazione.
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8 La gestione dell’organizzazione
di Giorgio Fiorentini, Alessia Anzivino

8.1. Introduzione
Un ruolo fondamentale per la continuità delle Associazioni/Federazioni
di donatori è costituito da tutti coloro che prestano ore lavoro gratuite (collaboratori) o pagate (medici, personale infermieristico ed amministrativo)
all’interno delle diverse sedi.
Questa affermazione accredita la tesi che il personale (retribuito e non
retribuito/volontario), con il crescere “dell’impresa sociale” non profit, costituisce il nucleo portante e continuativo della sua stessa esistenza e del suo
sviluppo. Le due tipologie preponderanti di personale interno all’organizzazione sono:
1. collaboratori-volontari: hanno un rapporto non di dipendenza giuridico
amministrativa, ma basato sull’identificazione con i valori e le finalità
dell’azienda non profit. Sono una risorsa variabile e nel rapporto con
l’istituto economico sociale (dicesi Avis come struttura organizzata di
riferimento per la ricerca in oggetto) cercano di massimizzare la propria
utilità.
Analizzando lo statuto del 2003 è possibile identificare come soci coloro che “donano periodicamente il proprio sangue, coloro che per ragioni di età o di salute hanno cessato l’attività donazionale e partecipano
con continuità alla attività associativa e coloro, che non effettuando donazioni, esplicano con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta
validità nell’ambito associativo”. È possibile quindi anche in questo caso
identificare come collaboratori tutti quelli che svolgono con continuità
funzioni non retribuite di riconosciuta validità, che possono o non possono donare sangue;
2. medici o personale infermieristico nonché la struttura amministrativa di
riferimento: hanno un rapporto giuridico amministrativo retribuito con
l’azienda non profit di riferimento (Avis nella ricerca in questione), sono
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anch’essi condizione portante dell’impresa sociale non profit e massimizzano la propria utilità.
L’affermazione più incisiva, però, è che sia i volontari-collaboratori sia
medici o personale infermieristico nonché la struttura amministrativa sono
tutti dipendenti funzionalmente rispetto all’impresa sociale non profit e quindi, indipendentemente dal fatto che siano retribuiti o meno, devono essere
oggetto di attenzione gestionale e di implementazione di meccanismi di gestione del personale (programmazione, reclutamento e selezione, inserimento e socializzazione, valutazione e controllo, formazione e sviluppo professionale e valutazione)1.
Tutto ciò premesso, nella prima parte del capitolo vengono approfonditi i meccanismi di selezione, di formazione e di fidelizzazione dei soci collaboratori che Avis mette in campo per garantire la sostenibilità nel tempo
della loro presenza e del loro coinvolgimento all’interno dell’Associazione;
nella seconda parte invece vi è un focus relativo agli input derivanti dalla
survey effettuata tra i collaboratori, per analizzare quali prospettive vengono
considerate in termini di formazione e prospettive future circa la continuità
dell’appartenenza ad Avis.
Per analizzare questi temi sono stati approfonditi i risultati delle interviste
in profondità effettuate ad un campione significativo di presidenti regionali,
provinciali e comunali, come di seguito specificato, dei questionari sottoposti ai collaboratori e i risultati dei focus group.

8.2. I soci collaboratori
8.2.1. Le interviste semistrutturate
Le interviste semistrutturate, rivolte ad un campione statisticamente significativo di presidenti regionali, provinciali e comunali di 169 Avis presenti sul territorio nazionale (per approfondimenti si veda il capitolo 2) ha
rilevato che in media nelle 169 Associazioni intervistate, sia nel 2011 sia nel
2010 i collaboratori presenti erano pari a 46. È utile e positivo notare che la
costanza quantitativa della presenza dei collaboratori rinforza la tesi che Avis
riesce a mantenere perdurante e continuativo l’assetto portante associativofunzionale; il che offre un quadro sufficientemente rassicurante riguardo alla
formula organizzativa dell’Associazione stessa. Tutto ciò però avviene se è
presente un assetto giuridico e socio economico stabile e costante; qualora
ci fossero cambiamenti sarebbe necessario ripensare ad assetti organizzativi
che mutano con il divenire dell’assetto di contesto.
Nella maggior parte dei casi, i collaboratori si candidano spontaneamente
per collaborare con Avis; questi sono spesso volontari storici dell’Associa1. G. Fiorentini (1992), Organizzazioni non profit e di volontariato, Etas Libri, Milano.
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zione e talvolta si sono avvicinati ad Avis grazie al passaparola di amici o
parenti.
Le leve che fanno avvicinare le persone ad Avis, in generale, sono le stesse sia per i donatori sia per i collaboratori; riprendendo, infatti, la matrice del
capitolo 7 relativa alle motivazioni per cui i donatori donano, si nota, come si
evince dalla fig. 1, la compresenza di due delle quattro leve, rispettivamente
il passaparola e la famiglia. Tali leve sono di fondamentale importanza anche
per l’avvicinamento dei collaboratori ad Avis.
Fig. 1 – Content analysis: come i collaboratori hanno iniziato a collaborare
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8.2.2. La survey condotta sui donatori
A fronte della survey condotta su 537 collaboratori sono emersi temi significativi che rappresentano i meccanismi di gestione delle risorse umane.
1. Selezione dei collaboratori: i meccanismi di selezione dei volontari sono
fondamentali per garantire un percorso di sostenibilità nel tempo; solo
tramite meccanismi strutturati sarà possibile identificare i collaboratori
necessari per l’Associazione e attribuire le funzioni aziendali rispetto alle
competenze e le capacità.
Il campione dei rispondenti presenta una suddivisione che si basa sulla diversità di genere dei donatori; è possibile infatti identificare che il 35%
dei rispondenti è di genere femminile mentre il 65% è di genere maschile
(fig. 2).
La percentuale significativa di collaboratori di sesso femminile implica un’attenzione mirata di genere che dovrà trovare assetti gestionali “taylored”, per esempio inerenti la conciliazione del tempo di volontariato e
tempo famiglia, assetti di motivazione coerenti con l’equazione personale
femminile e altre tipologie di attività che possano supportare la donazione
femminile.
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Fig. 2 – Composizione del campione
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Anche in questo caso torna il focus sulle donne, che rappresentano, all’in	
  
terno delle riflessioni sul futuro di Avis un tema di fondamentale importanza,
	
  
in quanto, non solo da un lato si dovrà intervenire per aumentare il loro livello di fidelizzazione e per evitare la loro dispersione in seguito ad esempio alla
maternità, ma anche trovare il modo per coinvolgerle più direttamente nella
vita associativa, anche nel momento in cui non possono più donare.
	
  
Come si evidenzia nella fig. 3, i collaboratori intervistati svolgono attività
	
  
di volontariato già da alcuni anni in Avis. La maggior parte dei collaboratori
(41%) svolge volontariato da più di 10 anni, costituendo quindi una fascia
dedicata da tempo alla continuità dell’Associazione. Il 20% registra una attività compresa tra 5 e 10 anni e il 26% svolge attività di volontariato per
l’Associazione da 2 a 5 anni. Infine il 13% del campione intervistato svolge
attività di volontariato all’interno di Avis da meno di un anno.
0-1 anno
13%
0-1 anno
13%

Fig. 3 – Anni di volontariato
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I dati mostrano che la maggior parte dei collaboratori svolgono attività
di volontariato da lungo tempo e questo è consistente con l’ipotesi che parte
dei collaboratori possono essere soci ex donatori per anagrafica o per mancanza di idoneità alla donazione. Il dato, inoltre, sottolinea la stabilità della
base associativa di Avis, composta per il 61% da collaboratori che sono attivi
nell’Associazione da almeno 5 anni.
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Esiste quindi una sorta di staffetta e di passaggio funzionale fra ex-donatori e volontari collaboratori che, per il futuro, dovrà essere stabilizzato
tramite set formativi-informativi che convertono gli ex donatori in soci volontari e collaboratori attivi nella gestione dell’organizzazione. Tutto ciò può
avvenire esclusivamente con un cambiamento che passa da una motivazione
imperniata sulla donazione del sangue come fattore dominante, ad una motivazione di appartenenza all’organizzazione come elemento principale e ad
una forte condivisione della mission di Avis. Da una motivazione al dono
solidaristico ed altruista che attiene al valore indispensabile della donazione del sangue si passa, quindi, al riconoscimento dell’importanza del dono
di solidarietà e di valore sociale che attiene alla condivisione della mission
di Avis e alla presa in carico della gestione dell’assetto organizzativo della
stessa, che è condizione necessaria per rendere efficiente ed efficace la donazione di sangue (in logica di strumenti di marketing e fidelizzazione, gestione della raccolta e gestione di tutte le attività strutturali necessarie per la
continuità associativa).
In definitiva il passaggio può essere sintetizzato attraverso un approfondimento del valore insito nella donazione, che non ha più valore per l’aspetto
del gesto, ma per la condivisione della mission di Avis.
Le modalità di selezione dei collaboratori sono molto differenti tra di loro
e sono state riassunte nel grafico sottostante.
Fig. 4 – Le modalità di selezione dei collaboratori
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Le modalità di selezione dei collaboratori sono risultate le seguenti: 	
  
• organi interni: nel 32% dei casi vengono selezionati e segnalati da organi interni all’Associazione quindi i collaboratori vengono inseriti da altri
collaboratori. I collaboratori segnalano l’inserimento di questi nuovi collaboratori all’interno di Avis per affinità e condivisione dei valori dell’Associazione e perché ritengono che le persone individuate possano essere
di aiuto nella gestione dell’Associazione in base alle loro competenze
specifiche;
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• volontariato pregresso: nel 24% dei casi sono diventati collaboratori perché svolgevano già precedentemente attività di volontariato presso
l’Associazione e nel tempo hanno formalizzato la loro presenza, diventando collaboratori attivi;
• passaparola “word of mouth”: nel 19% dei casi, gli intervistati si sono
avvicinati all’Associazione e, successivamente, sono diventati collaboratori, tramite il passaparola. Si sottolinea di nuovo l’importanza del “word
of mouth”, il passaparola, che risulta un driver fondamentale oltre che per
il reclutamento di nuovi donatori anche per l’avvicinamento di nuovi collaboratori ad Avis;
• conoscenza diretta: il 12% degli intervistati è diventato collaboratore per
conoscenza diretta nei confronti di Avis. Questa percentuale di soci collaboratori ha scelto Avis perché conosce l’attività dell’Associazione e ne
sposa la mission;
• ex donatore: il 9% dei collaboratori è un ex donatore, che non dona più
per questioni anagrafiche o di idoneità; questa opzione, con questo taglio
gestionale, potrebbe sembrare una scelta residuale mentre invece potrebbe essere una modalità di selezione che si basa sull’assetto qualitativo
della motivazione che anima la grande quantità rappresentata dagli ex donatori. La spinta emozionale degli ex donatori passa, tuttavia, da un commitment valoriale nei confronti della donazione in sé, ad un attaccamento
nei confronti dei valori dell’associazione Avis e della sua mission;
• servizio civile e altro: il restante 4% del campione intervistato è diventato collaboratore dopo aver effettuato il periodo di servizio civile presso
l’associazione (2% del campione) e quindi dopo aver deciso di continuare
a collaborare con essa anche in una logica di continuazione di un percorso
formativo intrapreso; dopo un colloquio selettivo (1% del campione) da
parte degli organi interni di Avis finalizzato a capire le competenze specifiche del futuro collaboratore e il coinvolgimento con i valori dell’Associazione; per ”richiesta esterna” pervenuta al socio da parte di persone
esterne ad Avis che hanno segnalato al futuro collaboratore il bisogno che
aveva l’Associazione delle sue competenze specifiche.
La maggior parte (32%) dei collaboratori intervistati, quindi, è selezionata e segnalata dall’Associazione stessa per diventare collaboratore e spesso,
si tratta di volontari che già operavano in associazione. Quindi la selezione
è proporzionale al livello di appartenenza (quantità e qualità) all’organizzazione stessa.
Se prendiamo in considerazione i meccanismi di crescita e supporto ai
collaboratori è possibile identificare la creazione di corsi di formazione periodici specialistici, che hanno come obiettivo quello di fornire ai collaboratori le conoscenze base in termini di sanità e di gestione dell’Associazione
e sono articolati in moduli che rispondono alle esigenze formative espresse
dai collaboratori.
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I collaboratori intervistati pongono molto interesse nei confronti del tema
della formazione.
Fig. 5 – Frequenza corsi di formazione
No
52%

Sì
48%

La fig. 5 mostra che il 48% dei collaboratori intervistati frequenta corsi
	
  
di formazione.
Il dato relativo al 52% dei collaboratori che non frequentano corsi di formazione, implica che all’interno dell’organizzazione esiste ancora una cultura dominante secondo cui l’Associazione non è vista nel suo dinamismo,
ma ancora nella sua staticità che si avvale delle competenze specifiche e preesistenti dei collaboratori, senza riconoscere il valore e il dinamismo della
formazione in logica prospettica; questa mancanza di dinamismo formativo
è strettamente collegata con un certo orientamento, proprio dell’organizzazione, alla donazione in re ipsa, che non riconosce il valore aggiunto dei percorsi formativi. Questo dato sottolinea l’importanza di un cambiamento culturale interno all’Associazione che riconosca l’importanza della formazione
dedicata per la sua gestione ottimale.
Fig. 6 – Temi dei corsi di formazione
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Il tema della formazione deve essere considerato di fondamentale importanza per il futuro di Avis e potrebbe essere un driver fondamentale per il
miglioramento della gestione dell’Associazione attraverso il riconoscimento
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dell’importanza e la conseguente erogazione, di corsi di formazione relativi alla gestione dell’Associazione, alla gestione dei volontari e delle risorse
umane, alla gestione degli eventi e delle campagne di reclutamento e fidelizzazione dei donatori.
I temi su cui si svolge l’attività di formazione sono riportati nella fig. 6.
L’istogramma mostra che dei collaboratori che parteciperanno ai corsi di
formazione su:
• il 26% frequenta moduli su temi sanitari;
• il 21% corsi di amministrazione e bilancio;
• l’11% frequenta moduli relativi alla creazione di eventi;
• l’11% frequenta moduli relativi alla gestione dei consigli direttivi;
• l’8% frequenta moduli sul public speaking;
• il 5% moduli relativi alla creazione di partnership sul territorio;
• il 4% moduli molto specifici relativi al marketing on line;
• il 14% moduli su altri temi. Tra questi sono inclusi temi relativi alla gestione delle risorse umane, dei volontari e alla cooperazione.
Dall’analisi dei corsi di formazione frequentati dai collaboratori emerge la preponderanza dei temi sanitari e specialistici, in ambito di gestione
dell’Associazione, quali i moduli di amministrazione, finanza e controllo.
Dall’analisi dei temi specifici dei corsi di formazione emerge, quindi, non
solo la volontà da parte dell’Associazione di formare i collaboratori sui temi
relativi all’ambito sanitario, ma anche su quelli relativi all’ambito più gestionale e manageriale. È rilevante, inoltre, che una certa percentuale dei corsi
seguiti è collegata ai temi inerenti la creazione degli eventi: questo conferma
l’importanza del ruolo dello strumento degli eventi come strumento di marketing per attrarre nuovi donatori.
L’analisi sui corsi di formazione seguiti dai collaboratori è stata, inoltre,
approfondita considerando il numero dei corsi frequentati.
Il numero dei corsi frequentati dai collaboratori è riportato nella fig. 7.
La fig. 7 mostra che:
• il 14%, ha frequentato più di 10 corsi di formazione;
• il 17% da 5 a 10 corsi di formazione;
• il 29% da 3 a 5 corsi di formazione;
• il 40% 1-2 corsi di formazione.
I collaboratori che dichiarano di frequentare corsi di formazione, hanno
partecipato, per la maggior parte, a 1-2 corsi di formazione durante la loro
esperienza di collaboratori di Avis.
Correlando questa risposta a quella precedente si evince che verosimilmente chi ha seguito un numero minore di corsi si è formato sui temi sanitari
o di amministrazione, finanza e controllo, mentre chi ha seguito più corsi ha
approfondito anche altri temi, come quelli relativi alla gestione degli eventi e
alla creazione di collaborazione con altri attori del territorio.
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Fig. 7 – Numero corsi di formazione frequentati
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Fig. 8 – Frequenza corsi di formazione in futuro
No
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Il tema della formazione risulta, inoltre, molto interessante per 	
  quanto
concerne anche il futuro dei collaboratori intervistati: il 76% dei donatori intervistati dichiara infatti che ha intenzione di frequentare corsi di formazione
in futuro.
L’interesse verso la formazione riscontrato da parte dei collaboratori è
stato confermato dalla numerosità dei temi di formazione da loro proposti
per la programmazione futura.
I collaboratori sono interessati a corsi di formazione riguardanti i temi, in
ordine di importanza, su:
• marketing;
• amministrazione e bilancio;
• fundraising e gestione eventi;
• problem solving e gestione dell’Associazione;
• marketing on line;
• creazione eventi;
• gestione Associazione e miglioramenti associativi.
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I suggerimenti sui temi di formazione, su cui i collaboratori vorrebbero
che i corsi di formazione si focalizzassero, mostrano l’esigenza di formalizzare alcuni contenuti per gestire al meglio l’Associazione.
I collaboratori di Avis sono, inoltre, molto coinvolti nell’attività associativa e continuerebbero in futuro a fare volontariato (così dichiara il 99% dei
collaboratori intervistato) come mostra il grafico seguente.
Fig. 9 – Prospettive di volontariato future
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Dalle interviste effettuate ai collaboratori emerge, quindi, l’esigenza di
corsi di formazione specifici che possano rendere la gestione dell’Associazione più efficiente ed efficace sia in termini di gestione economica, si veda
il suggerimento sui corsi di amministrazione e bilancio, sia in termini di gestione della comunicazione e di marketing. È, infatti, molto forte l’esigenza
di strutturare corsi con focus sul marketing, sul marketing on-line, sul fundraising e sulla creazione di eventi, questo al fine di sensibilizzare nuovi donatori e di fidelizzare i donatori già esistenti.
No
24%

8.2.3. I focus group
Se compariamo i risultati derivanti dall’analisi dei focus group composti
dai presidenti Provinciali2 è possibile identificare analogie con i risultati dei
questionari effettuati ai soci che svolgono volontariato attivo all’interno delle
Associazioni (collaboratori). Il tema della formazione e del reclutamento dei
collaboratori è stato riscontrato anche durante i focus groupSìstrutturati con i
76%
presidenti delle Avis Provinciali.
La fig. 10 mostra l’importanza del tema della formazione durante i focus
group.
	
  
2. Si rimanda al capitolo 2 per approfondimenti sulla metodologia della ricerca.
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Fig. 10 – Content Analysis focus group
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La fig. 10 mostra che il tema della formazione risulta un tema importante
per le Avis e questo si riconduce a quanto detto precedentemente in relazione all’esigenza di formazione su temi specifici riscontrati dai collaboratori.
Durante i focus group, inoltre, è stato indagato, in generale, il tema relativo ai problemi di reclutamento dei collaboratori; a tal proposito i temi emersi
sono i seguenti:
• corsi di formazione per i quadri associativi: alcune Avis forniscono
corsi di formazione solo per i quadri dell’Associazione; spesso questi
corsi sono focalizzati sulla gestione dell’Associazione e riguardano temi
come amministrazione, finanza e controllo e temi sanitari;
• corsi di formazione sanitari: la maggior parte dei corsi di formazione
riguardano temi relativi alla sanità e al primo soccorso; come confermato
dalle analisi precedenti i temi sanitari sono quelli in cui Avis investe di più
per la formazione dei propri collaboratori;
• corso di formazione sulla donazione e sulla cooperazione internazionale: alcune Avis hanno organizzato corsi di formazione, per i collaboratori, sulla donazione di sangue e sulla cooperazione internazionale; i corsi
sulla cooperazione internazionale appaiono un tema innovativo su cui investire la formazione futura dei collaboratori e anche le attività secondarie di Avis, al fine di avere anche un maggior numero di best practice relative a collaborazioni con Associazioni non profit che operano all’estero;
• corsi di formazione dei Centri Servizi per il Volontariato: molte Avis
non avendo corsi di formazione interni usufruiscono di quelli del Centri
Servizi per il Volontariato, che offrono servizi di formazione gratuita per
le Associazioni che fanno parte del proprio network;
• problematicità di trovare persone disposte a collaborare: molte Avis
riscontrano una notevole difficoltà nel reclutamento di persone disposte
a collaborare con l’Associazione ed è proprio per tale ragione che non si
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effettuano selezioni, ma si accettano le candidature spontanee. Accettare
la candidature spontanee implica un basso livello di selezione dei collaboratori e delle loro competenze: questo dato conferma l’ipotesi che
Avis nel futuro dovrebbe investire in formazione, non solo per livellare le
competenze di base dei collaboratori, ma anche per trasmettere skill specifiche ai collaboratori che si occupano di ambiti specifici della gestione
dell’organizzazione;
• ex donatori: i collaboratori in molte delle Avis intervistate sono ex donatori che per motivi anagrafici o di idoneità non possono più donare;
• servizio civile: alcune Avis hanno dichiarato che i collaboratori presenti nelle loro Associazioni sono persone, soprattutto giovani, che, dopo il
Servizio Civile, hanno continuato a collaborare con l’Associazione.
Per quanto riguarda i corsi di formazione i temi segnalati all’interno dei
focus group come temi cardine della formazione svolta a livello associativo
sono temi collegati alla sanità, l’amministrazione, gli strumenti di marketing.
Molte Avis, inoltre, stanno investendo in corsi di formazione per lo sviluppo
delle tecniche di fundraising al fine di fornire queste conoscenze ai collaboratori in un’ottica di sviluppo futuro dell’Associazione.
In un’ottica di miglioramento delle tecniche di fidelizzazione dei donatori, inoltre, molte Avis, investono in corsi di formazione che, nell’ambito del
marketing, si occupano specificamente di come trattenere i propri donatori.

8.3. Conclusioni
L’obiettivo di questo capitolo è stato quello di offrire un’overview generale dei dati provenienti dalla survey condotta tra i collaboratori, definiti in
base a quanto espresso nello statuto Avis del 2003.
Riassumendo quanto emerso dalla survey condotta sui collaboratori risulta che:
• la maggior parte dei collaboratori intervistati svolge attività di volontariato da lungo tempo, e questo è coerente con l’ipotesi che parte dei collaboratori sono soci ex donatori per questioni di anagrafica o di inidoneità alla
donazione o svolgeva già da tempo attività di volontariato presso l’Associazione;
• le modalità di selezione dei collaboratori sono le più varie, ma le più importanti sono la segnalazione del socio da parte di chi opera internamente
ad Avis e l’essere già volontario di Avis da tempo;
• i collaboratori frequentano corsi di formazione inerenti soprattutto i temi
sanitari e amministrativi.
Il tema della formazione risulta fondamentale per i collaboratori soprattutto in termini di suggerimenti per l’investimento sulla formazione futura:
questi desiderano, infatti, una formazione più accurata soprattutto sui temi
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relativi al marketing e al fundraising, al fine di sensibilizzare nuovi donatori
nei confronti dell’Associazione e fidelizzare quelli già esistenti e su temi più
specifici relativi alla gestione interna dell’organizzazione.
Se da un lato è stato presentato il punto di vista dei collaboratori, in termini soprattutto di formazione e di continuità di collaborazione della propria
attività di volontariato, dall’altro è stato presentato anche il punto di vista dei
presidenti in merito al reclutamento e alla selezione dei collaboratori.
Quello che è emerso è che molte Avis hanno difficoltà a coinvolgere collaboratori e accettano candidature spontanee, senza selezionare i collaboratori dell’Associazione.
I macroconcetti e le sfide future derivanti dalle analisi effettuate in questo
capitolo sono sintetizzabili in alcune parole chiave di seguito riportate:
• donne,
• continuità,
• formazione,
• scelta interna,
• passaparola,
• Unità di Raccolta,
• valore del dono vs condivisione della mission.
Analizzando ogni macroconcetto si hanno le seguenti considerazioni:
• donne: sono uno dei focus e delle sfide future di Avis ed un driver trasversale in termini di investimento in quanto, da un lato bisogna capire
come fidelizzare la loro presenza come donatrici, dall’altro bisogna trovare tecniche di conciliazione vita-lavoro che possano garantire un loro
coinvolgimento maggiore all’interno dell’Associazione. È utile, inoltre,
ipotizzare un investimento formativo specifico che preveda anche corsi di
formazione sulla conciliazione vita-lavoro. Il tema delle donne è trasversale anche all’analisi effettuata su un campione di 80 medici, anche li si
riscontra una presenza maschile più marcata a causa sia della difficoltà e
dell’investimento in termini di formazione, sia dell’assetto gestionale della professione che rende a volte difficile trovare i giusti compromessi tra
la vita lavorativa e quella familiare;
• continuità: è la parola chiave che meglio si addice in riferimento all’attività dei collaboratori, si parla di collaboratori che nella maggior parte dei
casi prestano il loro servizio da lungo periodo e che, oltre ad aver sviluppato un attaccamento nei confronti del valore del dono, hanno sviluppato
una condivisione dei valori della mission dell’associazione Avis;
• formazione: da quello che emerge esiste ancora un ampio margine di miglioramento da parte dell’associazione Avis nei confronti di questo tema,
e ciò implica, da un lato l’esigenza di colmare i gap formativi dei collaboratori, dall’altro di modernizzare un po’ la struttura intrinseca di Avis,
che deve constatare di essere nel mezzo di un passaggio culturale in cui i
retaggi tipici dell’Associazione non profit devono essere abbandonati in
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favore di una gestione più efficiente della struttura, in cui siano presenti
collaboratori formati e specializzati in determinati ambiti;
• scelta interna: risulta ancora la modalità di selezione più utilizzata per il
coinvolgimento dei collaboratori. Questa scelta prescinde dalle skill specifiche dei collaboratori, ma prende in considerazione altri driver come la
segnalazione interna e la conoscenza interpersonale;
• passaparola: il “word of mouth” inglese, risulta essere il metodo di coinvolgimento più efficace non solo in termini di coinvolgimento dei donatori, come sottolineato nei capitoli precedenti, ma anche come coinvolgimento attivo nella gestione dell’Associazione;
• Unità di Raccolta: è il luogo fisico in cui operano la maggior parte dei
medici dipendenti Avis.
L’ultimo concetto che emerge dalle analisi del capitolo è “valore del
dono vs attaccamento alla mission” che sintetizza da un lato la motivazione che sta alla base dei collaboratori delle varie Avis e dei medici dipendenti
Avis, le cui logiche di gestione e di remunerazione sono quelle tipiche del
settore non profit, e dall’altro rappresenta il passaggio, non solo interno tra
donatori e collaboratori, ma anche generazionale, da un’Associazione poco
strutturata in termini gestionali, ad una Associazione pronta per affrontare le
sfide del futuro e che investe in termini di formazione dei propri dipendenti
e collaboratori.
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9 Conclusioni e il futuro: punti di vista

9.1. Introduzione
Il sistema sangue italiano, nella sua validità funzionale e di servizio, come
abbiamo visto nei capitoli precedenti, affronta le esigenze infrastrutturali del
Sistema Sanitario Nazionale e le sue criticità di processo; per questo deve organizzarsi dinamicamente per aumentare il suo livello di efficacia operativa
ed il suo posizionamento strategico nel sistema sangue e nel Sistema Sanitario Nazionale .
Nel capitolo si evidenziano le soluzioni future individuate dai diversi attori del sistema sangue e in particolare:
• le soluzioni individuate dai Presidenti delle Avis intervistate;
• le soluzioni individuate dai medici che lavorano all’interno delle strutture
organizzative afferenti alla prima fase del sistema trasfusionale;
• le soluzioni individuate da parte dei key informant appartenenti a diversi
livelli istituzionali.
Dopo una overview complessiva di quali sono gli step futuri che i diversi
attori dovranno affrontare si analizzano in profondità quali sono le soluzioni
che vengono proposte per lo sviluppo di un sistema sinergico che garantisca
una maggiore integrazione e il raggiungimento di outcome e output sia in
termini di efficacia che in termini di efficienza.
L’obiettivo infatti, come esplicitato nel capitolo 2, è delineare quali sono
le soluzioni che i diversi attori possono mettere in campo per:
• migliorare il sistema trasfusionale italiano;
• raggiungere un’autosufficienza qualitativa e quantitativa all’interno delle
Regioni, all’interno del Paese nel suo insieme e rispetto al sistema internazionale.
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9.2. Le prospettive future del sistema trasfusionale: il punto di vista dell’Associazione
A fronte del momento critico e di sfida per il sistema trasfusionale, evidenziata all’interno del capitolo 3, si è ritenuto fondamentale analizzare le
prospettive di crescita strutturate dall’Associazione, considerando il punto
di vista sviluppato dai presidenti associativi e da parte dei medici dell’Associazione.
9.2.1. Il punto di vista dei presidenti associativi
All’interno delle interviste dedicate ai presidenti dell’Associazione l’ultima domanda sviluppata considera quale futuro sia possibile prospettare a
fronte di una ipotetica ed eventuale riduzione dei rimborsi derivanti dal Servizio Sanitario Nazionale1. I risultati derivanti dall’analisi dei dati di questa
domanda sono evidenziabili all’interno della fig. 1.
Fig. 1 – Le soluzioni per la continuità dell’Associazione
60
50
40
30
20
10

io
rv
se

on
N

se

lio
M

ig

id
R

ra

ur

re

re

il

il

rtn
Pa

bi
C
am

iz

Sa

io
rv

sh
er

rv
se
il
e
ar

iz

ip

io
iz

io
iz
rv
se
il
re
sa

es
C

R
az

io
na
l

iz

za

zi

Fu

on

e

nd

R

ra

is

is

or

in

se

g

0

Fonte: Elaborazione Cergas.

Come è possibile leggere dalla fig. 1, il fund-raising rappresenta la soluzione delineata dalla maggior parte delle Associazioni. Il fund-raising si collega particolarmente alle partnership infatti il 30% dei presidenti, che hanno
visto nel fund raising una possibile soluzione, hanno evidenziato la necessità
di creare partnership con diversi attori sul territorio.
In particolare il tema del fund-raising diventa di interesse nella creazione
di relazioni con aziende profit in ottica di collaborazione sinergica, con altre
1. Si sottolinea che non è stata ipotizzata da parte di nessun attore la riduzione dei rimborsi del sistema sangue, sicuramente a fronte di una valutazione complessiva di spending review è possibile identificare una tensione finanziaria che sta colpendo già oggi il sistema sanitario nazionale.
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aziende non profit al fine di aumentare la propria capacità negoziale e di coesione sociale e con la Pubblica Amministrazione, sia per rispondere a bandi di finanziamento congiuntamente sia per instaurare sinergie vincenti che
permettano di incrementare l’impatto in termini di efficacia ed efficienza.
Questa attività che ha visto fino ad oggi l’Associazione concentrata particolarmente nella creazione di un impatto sociale maggiore sul territorio tramite
il supporto nei confronti di altre organizzazioni non profit potrebbe iniziare
a focalizzarsi sulla possibilità dell’Associazione medesima di strutturare un
percorso di autofinanziamento e raccolta fondi per le proprie attività.
Oltre al fund raising una parte delle soluzioni proposte dai presidenti deriva dalla capacità delle Associazioni di razionalizzare i costi, creando delle
economie di scala che permettano di attivare una riduzione delle spese effettuate. Questa soluzione viene riferita e collegata particolarmente alle realtà
che si occupano di raccolta associativa, che si troveranno ad affrontare in
maniera particolare l’investimento derivante dall’adeguamento ai requisiti
minimi.
Valutando soprattutto le risposte delle Associazioni che si occupano principalmente di raccolta la possibilità paventata della riduzione delle risorse in
gioco ha condotto alla valutazione di una non sostenibilità nel tempo, evidenziando la difficoltà nel continuare a strutturare il servizio totalmente o
evidenziando la necessità di ristrutturare completamente l’offerta.
Il cambiamento dell’offerta prevede da una parte la riduzione in termini
numerici delle attività sviluppate sul territorio ovvero la possibilità di concentrarsi e focalizzarsi solo sulla parte di attività legata prettamente alla sensibilizzazione sul territorio, oppure il passaggio ad un concetto di volontariato puro che vede nell’etica del dono e del lavoro gratuito il perno principale.
Infine un’ulteriore possibilità viene definita nel cambiamento legislativo e
operativo dell’Associazione (cambiamento giuridico o di attività nei confronti del sistema sanitario – da partner a fornitore di servizi).
Minore attenzione è stata posta alla possibilità di miglioramento del servizio inteso come attivazione di un processo di sostegno alla donazione e al
donatore che permetta di incrementare il numero di donatori, garantendo la
continuità associativa e ipotizzando economie di scala a diversi livelli associativi.
Infine una percentuale abbastanza elevata di presidenti non crede sia possibile la riduzione progressiva dei rimborsi da parte del Sistema Sanitario
Nazionale, evidenziando l’impossibilità di individuare soluzioni plausibili in
questa direzione.
I risultati esplicitati dai presidenti evidenziano quindi che l’Associazione
si sta muovendo su due direzioni molto differenti che permeano in maniera
omogenea le diverse scelte:
• la prima direzione vede nella creazione di un sistema di fund-raising e di
partnership una delle soluzioni dedicate allo sviluppo dell’attività asso287

ciativa; il ruolo di relazione con gli altri attori all’interno di un territorio
viene visto come fondamentale per incentivare la raccolta di risorse necessarie per garantire la continuità; gli strumenti appresi nella gestione
del fund-raising per le altre Associazioni diventano strumento necessario
per l’Associazione medesima, strutturando un percorso di crescita che
permetta di utilizzare al meglio gli strumenti già impiegati;
• la seconda direzione vede invece nella razionalizzazione dei costi presenti
una possibile soluzione, questa razionalizzazione può portare da un lato
al cambiamento di un servizio in termini di attenzione alle possibili inefficienze e quindi al miglioramento degli indicatori strutturati nel capitolo
4, mentre invece vede nella sua estrema realizzazione una possibile riduzione o la cessazione del servizio.
Minore attenzione viene posta invece all’opportunità di migliorare il servizio, evidenziando che solamente pochi presidenti (n = 5) hanno identificato in questo momento storico la possibilità di migliorare il servizio fornito
identificando come molto importante l’attenzione dedicata al donatore e la
costruzione di nuovi servizi dedicati.
Risultati simili derivano anche dai focus group, che presentano però puntuale attenzione alla:
• razionalizzazione dei costi,
• diminuzione dei costi derivanti dalle benemerenze,
• incentivazione della crescita numerica dei donatori.
Sicuramente la crisi economica viene vista come possibile causa di riduzione del servizio e necessario cambiamento organizzativo; ed è chiara
la consapevolezza che ci saranno difficoltà future da affrontare che porteranno a necessari cambiamenti a livello di processo e riorganizzazione
complessiva.
È possibile quindi identificare che l’Associazione dovrà incentivare tutti i
tre punti sopra strutturati, posizionandosi in un sistema dove probabilmente
il concetto di fund-raising e soprattutto di partnership diventerà fondamentale per migliorare il servizio, attirare nuovi donatori e fidelizzare i donatori
esistenti. Ciò avverrà tramite una attenzione particolare alle risorse economiche che dovranno presentare un ritorno in termini di impatto e coesione
sociale; la razionalizzazione delle risorse dovrà quindi essere indirizzata nei
confronti di inefficienze che vengono individuate, mantenendo intatti però
gli obiettivi dell’Associazione stessa. Infine dovranno essere strutturati dei
servizi dedicati al donatore, che incentivino la donazione di particolari target,
che garantiscano la continuità e la crescita dell’Associazione stessa. Questi nuovi servizi potranno essere strutturati anche con investimenti minimi,
come ad esempio la creazione di un planning di appuntamenti oppure la particolare attenzione ai bambini mentre le donne donano, incentivando quindi
l’utilizzo e la ricomposizione di risorse in collaborazione con altre non profit che possono tramite Avis sviluppare il loro percorso di coesione sociale.
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9.2.2. Il punto di vista dei medici
Il questionario sottoposto ai medici presenta la possibilità di analizzare, a
fronte delle criticità individuate all’interno dell’organizzazione dove lavorano, le soluzioni da sviluppare per superare i possibili empasse individuati. Si
riprendono quindi le criticità evidenziate all’interno del capitolo 3, per favorire un approfondimento delle soluzioni.
I punti di debolezza delineati dei medici relativamente alle attività associative svolte principalmente in sedi di raccolta (gestite sia dalle Associazioni sia dai sistemi trasfusionali), sono i seguenti:
• poca collaborazione e integrazione con gli altri attori del sistema sangue
e in particolare con le Aziende Sanitarie e i relativi Servizi Trasfusionali
per lo sviluppo di attività efficaci ed efficienti;
• bassa integrazione organizzativa tra i diversi responsabili delle diverse
attività svolte all’interno delle sedi di raccolta: l’organizzazione presenta
difficoltà nel reperimento dei giovani, scarsità di organico e una alta resistenza al cambiamento;
• difficoltà relativa alle strutture, al raggiungimento dell’accreditamento e
all’implementazione di attività innovative: queste difficoltà derivano sia
dalla mancanza di organico, sia dalla resistenza al cambiamento, ma soprattutto dalla scarsità di fondi presenti sul territorio.
Se si analizza la fig. 2, è possibile evidenziare che le soluzioni proposte
sono strettamente collegate ai punti di criticità individuati.
Fig. 2 – Le soluzioni per il miglioramento dell’attività – Il punto di vista dei medici
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Fonte: Elaborazione Cergas.

Infatti la necessaria maggiore integrazione tra gli attori del sistema sangue viene individuata come una delle soluzioni più importanti per incentivare un sistema maggiormente efficace ed efficiente; la creazione di sinergie
diventa fondamentale per garantire la razionalizzazione dei costi individuati
precedentemente e per abbattere le asimmetrie informative che in un sistema
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sociale creano un impatto negativo ancora maggiore sia in termini di efficacia e quindi impatto sociale sia in termini di efficienza.
I medici individuano come necessario anche un percorso di miglioramento del servizio, che si esplicita nella definizione di un miglioramento della
sensibilizzazione e quindi una maggiore attenzione al target di donatori da
attirare, in particolare i giovani, un miglioramento degli strumenti di fidelizzazione che devono essere allineati ai destinatari a cui sono rivolti e un percorso di miglioramento del servizio di raccolta che deve essere sempre più
improntato da una parte alle esigenze del donatore e dall’altra ad un concetto
di efficienza.
Il concetto di efficienza si esplicita anche nella visione dei medici che evidenziano la necessità di riorganizzare il sistema trasfusionale e in particolare
il ruolo delle Associazioni non profit, individuando l’importanza di strutturare delle economie di scala che garantiscano la crescita di un concetto di autosufficienza qualitativo e quantitativo.
Il concetto di riorganizzazione non va ad impattare solamente nei confronti delle relazioni delle aziende non profit con gli altri attori istituzionali, ma ha un’influenza anche sull’organizzazione interna delle strutture. Si
identifica come fondamentale strutturare una integrazione interna maggiore,
che permetta di limitare il possibile scollamento tra la parte associativa e la
parte di raccolta. Inoltre particolarmente importante è incentivare percorsi
di formazione che permettano di “remunerare” la motivazione dei lavoratori
volontari e non e che garantiscano la crescita qualitativa dell’offerta di servizio.
Infine particolarmente interessante è il basso numero di medici che identificano nell’aumentare dei fondi una soluzione per migliorare nel tempo
la continuità delle attività. Questo è importante in quanto evidentemente la
mancanza di fondi non sembra impattare ancora sulla capacità di strutturare
un servizio continuativo nel tempo.
Dall’analisi dei dati derivanti dai questionari sottoposti ai medici è evidente la necessità di lavorare a parità di risorse o risorse inferiori per migliorare complessivamente il servizio dedicato alla donazione in ogni sua parte.
Le risorse possono derivare da un miglior utilizzo delle risorse al fine di sviluppare integrazione tra diversi attori istituzionali e conseguire l’abbattimento delle asimmetrie informative.
Una quota delle risorse dovrà essere da una parte necessariamente investita per garantire percorsi di formazione e supporto a dipendenti e collaboratori, targetizzati sulla base delle necessità e delle esperienze e dall’altra dovrà
impattare su strumenti e processi di integrazione interna che garantiscano la
condivisione e la strutturazione di rapporti continuativi tra la parte associativa e la parte medica.
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9.3. Le prospettive future del sistema trasfusionale: il punto di vista dei key informant
Se si analizzano le valutazioni proposte dai key informant è possibile
identificare come fondamentale rispetto ai punti di debolezza e alle criticità
evidenziate nel capitolo 2, alcune soluzioni operative che permetterebbero di
supportare il cambiamento organizzativo che il sistema trasfusionale italiano
affronterà nei prossimi anni.
Per completezza di informazione si riporta lo SWOT Analysis e le considerazioni esplicitate nel capitolo 2 da cui è necessario partire per analizzare
le considerazioni relative alle soluzioni per supportare la crescita del sistema
trasfusionale (fig. 3).
Analizzando i punti di debolezza interni, è possibile sottolineare i seguenti temi caldi che devono essere affrontati per riuscire ad attivare un processo
di cambiamento efficace ed efficiente.
• La frammentazione all’interno delle diverse fasi del sistema sangue non
garantisce il raggiungimento di una autosufficienza qualitativa e quantitativa; la frammentazione porta ad una maggiore difficoltà di integrazione
tra diversi attori e ad una scarsa programmazione e controllo che potrebbe
portare ad una maggiore efficacia ed efficienza.
• Resistenza organizzativa al cambiamento che deriva da una cultura che
difficilmente prevede l’accettazione di un cambiamento organizzativo,
che potrà portare ad un diverso bilanciamento e ad una diversa allocazione di risorse.
• Difficoltà nell’adeguamento ai requisiti minimi che riprende la necessità
di trovare un equilibrio tra possibili difficoltà economiche e necessità derivanti dalle direttive europee; questo punto di debolezza è strettamente
integrato con la necessità di riuscire a raggiungere un alto livello di qualità omogenea relativa all’autosufficienza sul territorio.
A fianco di questi punti di debolezza è necessario sottolineare quali minacce derivano dall’esterno, minacce che potrebbero minare il percorso di
cambiamento che è necessario attuare nei prossimi anni. La prima deriva
proprio dal momento economico attuale, che prevede un abbattimento delle risorse e la necessità di riprogettare la spesa e riprogrammare i servizi
(spending review). In alcune sedi sarà difficile quindi attivare cambiamenti
strutturali per raggiungere l’accreditamento e sarà quindi difficile ipotizzare
di mantenere la numerosità e la frammentazione del sistema attuale. La diversità dei sistemi sanitari si rispecchia sicuramente all’interno delle gestioni
dei sistemi trasfusionali regionali, portando alla presenza di elementi di criticità elevate dal punto di vista trasfusionale nelle Regioni che presentano le
problematicità sanitarie maggiori. Molto incisiva come minaccia è la poca
attenzione che viene rilevata da parte dei decisori politici, che ha portato in
alcune realtà alcune difficoltà di garanzia del buon funzionamento del siste291

Fig. 3 – SWOT analysis del sistema sangue
Punti di Forza Sistema Sangue

Punti di Debolezza Sistema Sangue

• Pianificazione politica attivata con
anticipo che ha permesso di prendere in considerazione il processo
di autosufficienza.
• Sistema composito tra diversi attori
che dovranno trovare sinergie congiunte al fine di attivare una riorganizzazione efficace ed efficiente.

• Frammentazione interna al sistema sangue (poca concentrazione
dei Servizi Trasfusionali, Associazioni, Centri lavoro e validazione)
che porterà ad una necessaria riorganizzazione.
• Scarsa programmazione e controllo per la valutazione delle esigenze
relative alla necessità di sangue.
• Difficoltà nell’adeguamento ai requisiti minimi (sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista
temporale).
• Resistenza al cambiamento e alla
riorganizzazione (problema di cultura organizzativa).
• Mancanza di coordinamento tra diversi livelli istituzionali, attori del sistema sangue, Associazioni.
• Scarsa attenzione alla qualità dei prodotti relativi all’autosufficienza (troppo
focus sulla quantità e attivazione di
una disomogeneità qualitativa).

Opportunità

Minacce

• Necessario raggiungimento dell’accreditamento e dei nuovi requisiti
minimi.

• Spending review e crisi economica
all’interno degli enti pubblici.
• Differenza derivante dai diversi livelli di sanità all’interno delle Regioni (disomogeneità di produttività
ed efficienza).
• Scarsa attenzione da parte del decisore politico nei confronti degli organi istituzionali.
• Mancanza di una scuola dedicata
alla specializzazione medica legata
alla medicina trasfusionale.

Fonte: Elaborazione Cergas.

ma. Infine, il sistema trasfusionale non è considerato come disciplina di specializzazione a se stante, diminuendo l’incisività di tale disciplina.
Le soluzioni proposte all’interno dei questionari strutturati con i key informant e in particolare i questionari relativi alle Strutture Regionali di Coordinamento sottolineano alcune ipotesi e progettualità su cui le diverse realtà
regionali stanno lavorando, a diversi livelli e a diverse velocità. Le proposte
che riscontrano una trasversalità maggiore tra le diverse realtà regionali con292

sistono nell’attivare un processo di riorganizzazione del sistema di validazione e lavorazione del sangue, basato eventualmente sulla creazione di una
possibile Agenzia del Sistema Nazionale del sangue che garantisca una maggiore integrazione tra i diversi livelli istituzionali. La riorganizzazione proposta va ad impattare anche sul sistema di raccolta che deve prevedere una
maggiore attenzione ai donatori, tramite l’implementazione di strumenti di
prenotazione e la formazione del personale. Fondamentale diventa il concetto di integrazione tra i diversi attori per attivare un processo di sinergie efficienti ed efficaci; infine è molto importante attivare percorsi dedicati all’attenzione di uso del sangue per garantire un utilizzo appropriato e limitare il
rischio di sprechi e utilizzi non pienamente appropriati.
Analizzando le interviste strutturate con gli attori chiave del sistema trasfusionale si evidenzia l’attivazione di un percorso costellato di opportunità
e di sfide da cogliere; il modello trasfusionale italiano è un modello virtuoso
e competitivo, ma ci sono una serie di rivoluzioni culturali da mettere in atto
che sono molto forti e pertanto è necessario intraprendere un dibattito per
fare un’attenta rivalutazione della situazione, rimettendo anche in discussione i ruoli di ciascuno e le attività esercitate, sapendo che forse non saranno
più gli stessi. La sfida è molto forte, si parla di una revisione del sistema e
una rivoluzione culturale, basata su scelte di razionalizzazione e rimodulazione dei Servizi che non possono raggiungere i requisiti richiesti. Questo
percorso porterà inevitabilmente ad una riorganizzazione del sistema, basata
sul raggiungimento di economie di scala. Si sottolinea che è necessario integrare e modificare gli obiettivi strutturati all’interno della legge 219/2005,
incentivando un più elevato livello di coesione dei sistemi sangue regionali che permetta, nel rispetto delle autonomie regionali creare una maggiore
funzionalità di rete.
Tutto questo può essere fatto tramite alcune proposte di azione come l’integrazione del know-how di diversi consulenti appartenenti agli attori chiave
per strutturare un percorso che possa raggiungere l’adeguamento alla normativa europea e la creazione di un sistema centralizzato di monitoraggio dei
consumi, finalizzato ad allocare le risorse inutilizzate laddove i consumi sono
più elevati, al fine di supportare uno scambio efficiente e razionale che possa
supportare il raggiungimento dell’autosufficienza qualitativa e quantitativa.
Solo tramite la sinergica messa a sistema delle competenze dei diversi attori sarà possibile supportare e cogliere il cambiamento mantenendo i punti
di forza ben elencati nella figura precedente, cogliendo le opportunità, eliminando o riducendo i punti di debolezza e limitando le minacce.

9.4. Le conclusioni del libro bianco
La filigrana dei capitoli ci presenta alcune considerazioni conclusive.
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1. Negli anni, a livello europeo, l’attività legislativa in materia trasfusionale è cresciuta in termini numerici, diventando sempre più intensa ed
impositiva; presentando punti di opportunità e rischio appartenenti al
cambiamento che il sistema sta affrontando. Le direttive emanate a livello comunitario hanno avuto l’obiettivo di armonizzare i sistemi trasfusionali dei diversi Paesi europei; in futuro, rendendo omogenei i sistemi
trasfusionali, si potrà aprire maggiormente il mercato creando anche la
possibilità di raggiungere l’autosufficienza globale all’interno di tutti i
Paesi appartenenti all’Europa. Il livello nazionale ha recepito le Direttive Europee cercando di uniformarsi al contesto comunitario, anche se
alcune volte con tempi più lenti. L’attività legislativa italiana in materia
trasfusionale si è intensificata specie tra l’anno 2006 e 2007, producendo
un cospicuo quantitativo di norme. Ora si deve affrontare una situazione di forte difficoltà, derivante dall’accreditamento entro il 31 Dicembre
2014 delle strutture trasfusionali, comprese le Unità di Raccolta imposto
a livello europeo, che crea molte criticità non solo al sistema, ma anche
ai suoi attori istituzionali (pubblici, non profit e profit). Per quanto riguarda il livello regionale, in termini di legislazione inerente il sistema
trasfusionale, la situazione appare piuttosto disomogenea e complessa.
Si può notare uno squilibrio a livello di quantità di produzione normativa e regolativa, in relazione appunto al numero di Leggi, Decreti, Accordi e Deliberazioni emanate in alcune Regioni rispetto ad altre. Inoltre, la maggior parte delle Regioni presenta un Piano Regionale Sangue
e Plasma relativamente recente, salvo alcuni casi, che mira a sostenere
primariamente l’autosufficienza o il suo raggiungimento. La diversità
delle Regioni è strettamente collegata ai diversi livelli di Servizio Sanitario Regionale, sarebbe però importante prospetticamente individuare
strumenti che garantiscano un adeguato livello di standard qualitativo
su tutto il Paese, cercando di abbattere le possibili barriere legate ad una
cultura divisoria piuttosto che di integrazione.
2. Negli ultimi dieci anni sono stati fatti indubbiamente molti passi in avanti sia dal punto di vista dell’autosufficienza di emocomponenti sia dal
punto di vista dello sviluppo di politiche afferenti al sistema trasfusionale. È importante, però, sviluppare la consapevolezza di essere in un momento di cambiamento profondo del sistema, dettato dalle normative europee, dalla ricerca del raggiungimento di una autosufficienza non solo
quantitativa ma anche qualitativa. Il percorso quindi che gli attori appartenenti al sistema trasfusionale si trovano ad affrontare è un percorso
sfidante che vedrà cambiamenti sostanziali nei prossimi anni. Tutto ciò
ha bisogno di scelte organizzative adeguate. A fianco dell’opportunità e
dello sforzo collegato al recepimento degli standard di accreditamento
vi sono fattori non indifferenti che costituiscono una sfida futura, da una
parte la crisi economica che porta ad una necessità di attivare dei proces294

si di razionalizzazione ed efficientamento, mantenendo la ricerca di uno
standard qualitativo alto, dall’altra parte il mutamento demografico che a
causa dell’invecchiamento della popolazione e del crollo di natalità porterà ad un cambiamento del bisogno e dell’offerta di sangue.
Per affrontare queste sfide e per riuscire a raggiungere l’autosufficienza
qualitativa e quantitativa sia degli emocomponenti sia dei plasmaderivati
è importante complessivamente investire sui punti di forza del sistema,
limitando e monitorando le criticità. Sarà, quindi, importante da una parte tutelare la capacità di sensibilizzare, integrare, supportare il donatore
nella sua esperienza, ma sarà altrettanto importante investire per limitare le criticità di integrazione tra i diversi attori del sistema trasfusionale,
limitare la resistenza al cambiamento, la frammentazione e la difficoltà
nella programmazione che viene rilevata.
Molto importante diventa, quindi, un ruolo di integrazione tra i diversi
attori a diversi livelli istituzionali, perché solamente tramite l’identificazione di processi sinergici sarà possibile tutelare il raggiungimento di
una autosufficienza qualitativa e quantitativa basata su valori etici e culturali legati alla concezione di dono.
3. Analizzando uno degli attori fondamentali del sistema sangue italiano, Avis,
è stato possibile identificare, relativamente alla fase che vede l’azienda non
profit come protagonista principale, quali sono le caratteristiche, le sfide, le
criticità e le opportunità che è necessario cogliere per riuscire ad arrivare
all’obiettivo di autosufficienza qualitativa e quantitativa. Le Associazioni/
Federazioni di donatori rappresentano un attore molto importante all’interno dei diversi livelli istituzionali ed hanno un ruolo influente che dipende
dall’importanza delle attività che vengono create sul territorio. Avis all’interno del suo percorso storico è diventata una vera e propria azienda non
profit che può essere valutata in termini di impatto sociale ed economico e
può essere analizzata in termini di modelli organizzativi.
Proprio partendo dalle considerazioni relative ai modelli organizzativi è
stato possibile individuare delle differenze a livello nazionale e regionale su come gestire le responsabilità, evidenziando una disomogeneità di
modelli, ma la prevalenza di due in particolare, uno che prevede l’attività
di raccolta pubblica e attività di fidelizzazione e sensibilizzazione gestite
a livello locale e uno che prevede il completo decentramento delle attività alle Associazioni locali.
A fronte di questi modelli è stato possibile applicare degli indicatori di
performance costruiti sulle attività delle Associazioni, indicatori che prevedono un’alta capillarizzazione sul territorio, una capacità di progettazione e allineamento con la programmazione, ma anche solamente un
medio livello di integrazione con gli altri stakeholders, un risultato controverso relativo all’efficacia della chiamata e una problematica relativa alla raccolta del plasma. Gli indicatori dimostrano una solidità delle
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Associazioni, anche se in presenza di una contrazione economica molto
forte stanno avviando un processo di razionalizzazione intenso.
4. Uno dei risultati più importanti è stato fornito dal questionario dei donatori, che a fronte di tutte le difficoltà del sistema trasfusionale italiano,
comunque i donatori lo premiano, considerandolo molto soddisfacente
e valorizzando tutti i punti di forza presenti. Infine sempre considerando
i donatori, la loro composizione sta cambiando, in termini di fasce d’età
e di percentuale femminile, le Associazioni e il sistema in generale dovranno essere capaci di cogliere questo cambiamento per gestirlo e trasformarlo in un punto di forza che possa garantire la continuità del sistema stesso.
5. Se si analizza la complessità del sistema sangue, è importante studiare e
valutare le relazioni attivate tra i diversi attori del territorio. Gli stakeholders del sistema trasfusionale italiano sono molti in quanto si sta analizzando un sistema che, per sua natura, deve rispondere a un interesse
generale della comunità. Il sistema comprende attori primari e secondari
del sistema, che nella loro complessità gestiscono il valore aggiunto che
può e deve essere creato.
Il grado di collaborazione tra i diversi stakeholders non si differenzia
sulla base delle attività di raccolta o di fidelizzazione/sensibilizzazione
se non in termini di intensità di relazione con il Comitato del Buon Uso
del Sangue. Grado invece che si differenzia se prendiamo in valutazione i modelli organizzativi. Il modello associativo che prevede la raccolta
e la chiamata/sensibilizzazione a livello provinciale prevede un’elevata
collaborazione e sinergia con le altre Associazioni e con gli attori della
Pubblica Amministrazione di riferimento. Il grado invece di collaborazione più elevato nei confronti del Comitato del Buon Uso del Sangue è
presente nel modello organizzativo che prevede la raccolta da parte delle
strutture pubbliche e le attività associative da parte delle strutture locali
e nei modelli che prevedono la raccolta da parte delle strutture provinciali. In questo caso le motivazioni sottostanti sono evidenti nel modello medesimo, in quanto è necessaria una buona integrazione tra Servizi
Trasfusionali e realtà locali, nonché è importante valutare il ruolo delle
Associazioni all’interno dei Comitati nel caso in cui la raccolta venga
strutturata a livello provinciale. I due modelli che presentano il più alto
grado di collaborazione sono il modello associativo misto e il modello
pubblico misto, che rappresentano quindi i due modelli con maggiore sinergia tra i diversi stakeholders analizzati e le Associazioni.
6. In un ulteriore studio sui modelli organizzativi nel quale si sono analizzati i risultati e le differenze che i diversi modelli organizzativi presentano in termini di efficacia, efficienza e prossimità territoriale. È interessante identificare che i donatori che sono il collante dell’Associazione
presentano gli stessi fattori primi di appartenenza all’Associazione medesima, evidenziando una profonda unitarietà dal punto di vista geogra296

fico, sociale e culturale. Partendo quindi dalla consapevolezza di questa
unitarietà è stato possibile individuare quali sono le differenze e le criticità evidenziate dai diversi modelli organizzativi.
Analizzando la visione generale della composizione dei donatori è possibile individuare una valutazione condivisa nell’attrazione di donatori
giovani e una attenzione particolare al genere femminile che viene considerato come importante per l’Associazione medesima; maggiore attenzione invece deve essere strutturata nei confronti dei possibili donatori
stranieri, perché in futuro garantiranno un bacino importante per la sostenibilità associativa.
Considerando invece gli indicatori di efficacia il modello associativo misto presenta i risultati migliori per la sensibilizzazione del territorio benché si riveli una difficoltà nella variazione delle donazioni di plasma e
quindi nella fidelizzazione del territorio. Il modello associativo accentrato invece riesce a ottenere una fidelizzazione maggiore riuscendo a raggiungere un risultato positivo anche nella variazione delle donazioni di
plasma. Tutti i modelli tranne il modello pubblico accentrato presentano
un tasso di inclusione sul territorio molto alto, che permette quindi di
avere un tasso di penetrazione nella popolazione attiva che garantisce nel
tempo la futura continuità. Il modello pubblico decentrato e il modello
associativo decentrato aggiungono a questo la capacità di attirare i giusti
donatori, diminuendo notevolmente il tasso di donazione non idonea. Infine il modello pubblico misto e il modello associativo misto sono quelli
che prevedono un tasso di integrazione con gli stakeholders maggiore.
Analizzando gli indicatori di efficienza è possibile riscontrare una efficienza nella chiamata in tutti i modelli organizzativi e in particolare nel
modello pubblico decentrato, che dimostra nuovamente la vicinanza alla
popolazione locale. Considerando il numero medio di donazioni mensili
e per sede di raccolta il modello associativo accentrato garantisce un alto
numero di donazioni mensili e giornaliere e per sede di raccolta, probabilmente evidenziando dimensioni maggiori che garantiscono continuità. Analizzando il rapporto tra collaboratori, donatori e soci totali il modello associativo misto riesce a garantire, grazie alla sua alta inclusione,
una più facile gestione dei donatori, come anche il modello associativo
decentrato, presentando quindi strumenti di fidelizzazione che possono
essere replicati con maggiore facilità.
Gli indicatori di efficienza economica e solidità aziendale presentano dei
buoni risultati per tutti i modelli organizzativi, anche se necessita una
particolare attenzione il modello pubblico decentrato in termini di solidità aziendale. Tutti i modelli organizzativi devono però porre particolare attenzione alla gestione accessoria che sta sempre di più diventando
fondamentale per lo sviluppo di un servizio di donazione.
Le riflessioni sopra esposte vengono confermate in termini di prossimità
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territoriale dalla presenza molto forte dei modelli decentrati e del modello misto che, benché sfrutti meno il canale degli eventi, riesce ad attrarre
nuovi donatori nel tempo. Importante quindi diventa il canale delle partnership per riuscire ad arrivare sul territorio.
Risultati molto positivi sono presenti nella valutazione dei donatori che
premiano la loro esperienza in tutti i modelli organizzativi, attenzione però
deve essere posta alle problematiche, particolarmente da parte del modello
associativo accentrato affinché non si rischi di aumentare il numero di soci
che dichiarano di aver vissuto un processo poco soddisfacente.
Approfondendo le dinamiche che vengono gestite dalle Associazioni in
termini di marketing è possibile identificare due tipologie di marketing
operativo: quello che ha come obiettivo l’attrazione e la sensibilizzazione di nuovi donatori e quello che, invece, ha come obiettivo la fidelizzazione dei soci già esistenti. Dalla ricerca emerge che gli strumenti di comunicazione tradizionali, quali volantini, manifesti ed eventi sono molto
utilizzati dalle Avis ed hanno un impatto positivo nella sensibilizzazione
e nell’attrazione di nuovi donatori.
Lo studio delle motivazioni per cui i donatori hanno iniziato a donare ad
Avis ha mostrato l’esistenza di quattro driver (il passaparola, l’evento, la
famiglia, la spontaneità).
L’ultimo in particolare fa riferimento al valore del dono, le altre tre hanno come aspetto comune il coinvolgimento emotivo alla causa dettato da
un evento esterno al donatore.
Analizzando il rapporto delle diverse organizzazioni con il tema del marketing sono emerse alcune parole chiave che denotano la grande importanza che tutte le Avis riconoscono al ruolo della comunicazione, non
solo in termini di sensibilizzazione di nuovi donatori, ma soprattutto di
fidelizzazione dei donatori esistenti; l’altro importante risultato emerso è
la preoccupazione per la gestione efficiente della chiamata dei donatori.
Il tema poco menzionato, ma di fondamentale importanza, è quello delle
donne e del tasso di caduta della loro donazione in seguito ad eventi quali, ad esempio, il matrimonio o la nascita di un figlio.
Per quanto concerne invece, gli strumenti di fidelizzazione, più del 50%
delle Avis intervistate utilizza la chiamata personalizzata, gli SMS e i
siti, e, correlando questi strumenti con gli indici di donazione di sangue
intero e di plasma si nota che, per il plasma, l’indice di donazione è più
elevato per le Avis che fanno chiamata personalizzata, mentre per il sangue intero l’indice è più elevato per le Avis che utilizzano i siti, i social
network e la newsletter.
I donatori intervistati ritengono gli eventi nelle scuole e la chiamata personalizzata gli strumenti di comunicazione più importanti per la continuazione del loro rapporto con Avis, mentre ritengono poco importante gli eventi in generale come driver dell’appartenenza dei donatori ad
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Avis. Quello che si nota, inoltre, è l’enorme importanza che i donatori
assegnano al senso di appartenenza all’Associazione Avis, a conferma
del fatto che i donatori avisini, oltre ad essere sensibili alla causa insita
nel valore del dono e della donazione del sangue, sono emotivamente
coinvolti nei valori propri dell’Associazione.
13. Analizzando invece la relazione e il rapporto con i collaboratori, ovvero
le persone che più lavorano a stretto contatto con l’Associazione è possibile identificare alcune caratteristiche peculiari:
• la maggior parte dei collaboratori intervistati svolge attività di volontariato da lungo tempo, e questo è coerente con l’ipotesi che parte dei
collaboratori sono ex donatori per questioni di anagrafica o di idoneità alla donazione o svolgeva già da tempo attività di volontariato
presso l’Associazione;
• vengono selezionati tramite diverse modalità ma le più importanti
sono la segnalazione del socio da parte di chi opera internamente ad
Avis e l’essere già volontario di Avis da tempo; hanno la possibilità di
frequentare corsi di formazione e in particolare i corsi di formazione
inerenti ai temi sanitari e amministrativi;
• il tema della formazione risulta fondamentale per i collaboratori soprattutto in termini di suggerimenti per l’investimento sulla formazione futura: questi desiderano, infatti, una formazione più accurata
soprattutto sui temi relativi al marketing e al fund-raising, al fine di
sensibilizzare nuovi donatori nei confronti dell’Associazione e fidelizzare quelli già esistenti, su temi più specifici relativi alla gestione
interna dell’organizzazione.
Se da un lato è stato presentato il punto di vista dei collaboratori, in termini soprattutto di formazione e di continuità di collaborazione della
propria attività di volontariato, dall’altro è stato presentato anche il punto di vista dei presidenti in merito al reclutamento e alla selezione dei
collaboratori. È emerso che molte Avis hanno difficoltà a coinvolgere
collaboratori e accettano candidature spontanee, senza selezione.
14. I macroconcetti e le sfide future derivanti dalle analisi effettuate in relazione ai modelli organizzativi interni e sono sintetizzabili in alcune parole chiave: donne, continuità, formazione, scelta interna, passaparola,
valore del dono vs condivisione della mission.
15. Le donne sono uno dei focus e delle sfide future di Avis ed un driver trasversale in termini di investimento in quanto, da un lato bisogna capire
come fidelizzare la loro presenza come donatrici, dall’altro bisogna trovare tecniche di conciliazione vita-lavoro che possano garantire un loro
coinvolgimento maggiore all’interno dell’Associazione. È utile, inoltre,
ipotizzare un investimento formativo specifico che preveda anche corsi
di formazione sulla conciliazione vita-lavoro. Il tema delle donne è trasversale anche all’analisi effettuata su un campione di 80 medici, anche
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li si riscontra una presenza maschile più marcata a causa sia della difficoltà e dell’investimento in termini di formazione, sia dell’assetto gestionale della professione che rende a volte difficile trovare i giusti compromessi tra la vita lavorativa e quella familiare.
La continuità è la parola chiave che meglio si addice in riferimento all’attività dei collaboratori; si parla di persone che, nella maggior parte dei
casi, prestano il loro servizio da lungo periodo e che, oltre ad aver sviluppato un attaccamento nei confronti del valore del dono, hanno sviluppato
una condivisione dei valori della mission dell’associazione Avis.
Considerando la formazione esiste ancora un ampio margine di miglioramento da parte dell’associazione Avis nei confronti di questo tema, e
ciò implica, da un lato l’esigenza di colmare i gap formativi dei collaboratori, dall’altro di modernizzare un po’ la struttura intrinseca di Avis,
che deve constatare di essere nel mezzo di un passaggio culturale in cui
i retaggi tipici dell’Associazione non profit devo essere abbandonati in
favore di una gestione più efficiente della struttura, in cui siano presenti
collaboratori formati e specializzati in determinati ambiti.
La selezione delle risorse umane basata sulla scelta interna risulta ancora
la modalità di selezione più utilizzata per il coinvolgimento dei collaboratori. Questa scelta prescinde dalle skill specifiche dei collaboratori, ma
prende in considerazione altri driver come la segnalazione interna e la
conoscenza interpersonale.
Parte di questa gestione deriva dal passaparola che risulta essere il metodo di coinvolgimento più efficace non solo in termini di coinvolgimento
dei donatori, come sottolineato nei capitoli precedenti, ma anche come
coinvolgimento attivo nella gestione dell’Associazione.
Un ulteriore concetto che emerge è “valore del dono vs attaccamento alla
mission” che sintetizza da un lato la motivazione che sta alla base dei
collaboratori delle varie Avis e dei medici dipendenti di Avis, le cui logiche di gestione e di remunerazione sono quelle tipiche del settore non
profit e dall’altro rappresenta il passaggio, non solo interno tra donatori
e collaboratori, ma anche generazionale, da un’Associazione poco strutturata in termini gestionali, ad una Associazione pronta per affrontare le
sfide del futuro e che investe in termini di formazione dei propri dipendenti e collaboratori.
Per concludere questo libro, è fondamentale analizzare quali sono le prospettive future per rispondere alle sfide ingenti per il sistema trasfusionale. Le sfide che il momento contingente chiede di affrontare sono sfide
ma anche opportunità per migliorare il sistema trasfusionale e gestire
una continuità nel tempo.
Le Associazioni/Federazioni e in particolare Avis dovranno in futuro posizionarsi in un sistema dove il concetto di fund-raising e soprattutto
di partnership diventerà fondamentale per migliorare il servizio, attirare
nuovi donatori e fidelizzare i donatori esistenti. Dovranno fare questo
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tramite una attenzione particolare alle risorse economiche che avranno
la necessità di portare un ritorno in termini di impatto e coesione sociale. La razionalizzazione delle risorse dovrà quindi essere indirizzata
nei confronti di inefficienze che vengono individuate, mantenendo intatti però gli obiettivi dell’Associazione stessa. Infine dovranno essere
strutturati dei servizi dedicati al donatore, che incentivino la donazione
di particolari target, che garantiscano la continuità e la crescita dell’Associazione stessa. Questi nuovi servizi potranno essere strutturati anche
con investimenti minimi, come ad esempio la creazione di un planning di
appuntamenti oppure la particolare attenzione ai bambini mentre le donne donano, incentivando quindi l’utilizzo e la ricomposizione di risorse
in collaborazione con altre non profit che possono tramite Avis sviluppare il loro percorso di coesione sociale.
In termini globali invece è importante attivare un processo di riorganizzazione del sistema di validazione e lavorazione del sangue che garantisca una maggiore integrazione tra i diversi livelli istituzionali. La
riorganizzazione proposta va ad impattare anche sul sistema di raccolta
che deve prevedere una maggiore attenzione ai donatori, tramite l’implementazione di strumenti di prenotazione e la formazione del personale.
Fondamentale diventa un concetto di integrazione tra i diversi attori per
attivare un processo di sinergie efficienti ed efficaci, infine è molto importante attivare percorsi dedicati all’attenzione all’uso del sangue per
garantire un utilizzo appropriato e limitare il rischio di sprechi e utilizzi
non pienamente appropriati.
Il modello trasfusionale italiano è un modello virtuoso e competitivo,
ma ci sono una serie di rivoluzioni culturali da mettere in atto che sono
molto forti e pertanto è necessario intraprendere un dibattito per fare
un’attenta rivalutazione della situazione, rimettendo anche in discussione i ruoli di ciascuno e le attività esercitate, sapendo che forse non saranno più gli stessi. La sfida è molto forte, si parla di una revisione del
sistema e una rivoluzione culturale, basata su scelte di razionalizzazione
e rimodulazione delle strutture che non possono raggiungere i requisiti
richiesti. Un cambiamento deve essere esplicitato anche nella definizione di un miglioramento della sensibilizzazione e quindi una maggiore
attenzione al target di donatori da attirare, in particolare i giovani, un
miglioramento degli strumenti di fidelizzazione che devono essere allineati ai destinatari a cui sono rivolti e un percorso di miglioramento del
servizio di raccolta che deve essere sempre più improntato da una parte
alle esigenze del donatore e dall’altra ad un concetto di efficienza.
Solo tramite la sinergica messa a sistema delle competenze dei diversi
attori sarà possibile supportare e cogliere il cambiamento mantenendo i
punti di forza, cogliendo le opportunità, eliminando o riducendo i punti
di debolezza e limitando le minacce. Questo processo è fondamentale
per continuare ad avere un sistema premiato dai donatori volontari.
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Appendice – Le principali normative
a livello regionale

Nel paragrafo seguente, si metteranno in evidenza per ogni singola Regione, le
principali Leggi, i Decreti o le Deliberazioni relative ai sistemi trasfusionali regionali messe a disposizione dai Presidenti delle Avis Regionali o ricercati su siti istituzionali. In particolare, laddove per alcune regioni non è stato possibile reperire tutti
i dati legislativi, si è proceduto con l’effettuare un approfondimento su Piani Regionali o Provinciali Sangue.
Regione Abruzzo
Nell’ambito del contesto italiano la situazione della Regione Abruzzo è abbastanza uniforme rispetto al sistema nazionale.
Le principali norme che disciplinano ancora oggi il sistema sono:
- la Legge Regionale n. 143/96 che istituisce e regolamenta il Sistema Trasfusionale Regionale in attuazione della Legge Nazionale 107/90 che risulta essere
soppressa. In particolare, definisce:
• gli obiettivi generali ed i livelli assistenziali del servizio trasfusionale regionale;
• le attività riconosciute alle organizzazioni di donatori di sangue;
• le funzioni attribuite agli organismi di coordinamento gestionale ed amministrativo (Ufficio Regionale Attività Trasfusionali – URAT) e di coordinamento tecnico-scientifico (Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione
– CRCC) con valenza regionale;
• i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali;
• i rapporti di convenzione tra le Associazioni e i Servizi Trasfusionali;
• i criteri gestionali e le modalità di finanziamento del sistema;
- il Piano Sangue e Plasma 1999/2001, ove si identificano al suo interno diversi
obiettivi tra cui:
• autosufficienza del sangue e dei suoi derivati;
• razionalizzazione del modello organizzativo;
• sicurezza trasfusionale;
• sviluppo scientifico e tecnologico;
• qualità, efficienza ed economicità di gestione dei Servizi Trasfusionali;
• politica sociale in campo trasfusionale.
A tali obiettivi sono collegate delle specifiche azioni dirette al raggiungimento
di ciascuno di essi.
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Il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 regola, invece, la rete di immunoematologia e medicina trasfusionale, fornendo le indicazioni per le linee di indirizzo programmatico per la riprogettazione organizzativa, la razionalizzazione del “Sistema Trasfusionale Regionale” e gli indirizzi per la formulazione del Piano Sangue 2008-2010.
Il Piano Sangue e Plasma 2008-2010, mostra una rimodulazione all’interno delle funzioni di coordinamento regionale del servizio trasfusionale, che fino a quel momento erano state affidate all’URAT (Ufficio Regionale Attività Trasfusionali) e al
CRCC (Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione); esso prevede, inoltre, la costituzione del Centro Regionale Sangue al quale saranno affidati almeno i
compiti e le funzioni necessarie al rafforzamento del governo clinico ed economico
del sistema stesso. L’organizzazione del Centro Regionale Sangue è affidata all’Agenzia Sanitaria Regionale (ASR).
Gli indirizzi di carattere generale seguiti nella definizione dal Piano Sangue Plasma 2008-2010 sono:
• il rafforzamento della funzione di coordinamento del sistema e creazione della
Rete Trasfusionale Regionale;
• il coinvolgimento diretto degli attori del sistema nel processo di formulazione degli obiettivi e creazione di meccanismi forti di responsabilizzazione sui risultati;
• l’identificazione di modalità d’assegnazione delle risorse che assicurino, anche
indipendentemente dalle scelte programmatiche di ogni singola Azienda Sanitaria, l’utilizzo dedicato delle stesse per il settore trasfusionale e per il perseguimento degli obiettivi generali di Sistema definiti a livello regionale e nazionale.
Nel Piano Operativo 2010 non c’è alcun riferimento alla questione della riorganizzazione della rete della trasfusionale regionale. Le uniche disposizioni riguardanti il Settore Trasfusionale sono contenute nella delibera commissariale n. 15 del 14
Aprile che, in attuazione del Piano Operativo 2010, definisce gli interventi di razionalizzazione delle unità operative complesse e dei dipartimenti strutturali.
Infine, l’ultimo documento ritenuto di particolare rilevanza per il sistema trasfusionale abruzzese, è il regolamento 2603/2011 V.A.S. (Volontari Abruzzesi del Sangue); tale regolamento è di attuazione dello statuto provinciale. Il V.A.S è l’insieme
di sezioni e gruppi donatori volontari di sangue di carattere regionale, provinciale,
comunale, locale ed aziendale che svolgono la loro attività nell’ambito delle leggi
vigenti in materia di medicina trasfusionale.
Regione Basilicata
Il sistema trasfusionale della regione Basilicata è normato dalla Deliberazione
n. 1057 del 7 agosto 2012 che prevede la ricognizione dei punti di raccolta sangue a
scopo trasfusionale di cui alla D.G.R. 35/11. Per quanto concerne, invece, la programmazione delle attività finalizzate all’autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali, delle unità di raccolta e dei punti di raccolta sangue esse sono regolate ai
sensi della D.G.R. 750/11, legge di recepimento dell’accordo Conferenza permanente
rapporti Stato, Regioni e Province Autonome Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010.
Regione Calabria
Il quadro del sistema trasfusionale calabrese offre un assetto variegato, con un
progressivo aumento della raccolta sangue in alcune zone e con situazioni di carenza
in altre. Nonostante l’aumento della raccolta sangue, si è visto crescere in parallelo
anche il fabbisogno regionale, prevedendo un incremento sempre maggiore.
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La disponibilità di sangue, di emocomponenti e di emoderivati rappresenta una
condizione, non altrimenti vicariabile, per assicurare nella Regione quelle prestazioni sanitarie oggi possibili per garantire i livelli assistenziali. Per il triennio 20072009, nel Piano sanitario, si individuano i seguenti obiettivi prioritari:
• raggiungimento dell’autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
• sicurezza trasfusionale;
• condizioni uniformi delle attività trasfusionali su tutto il territorio regionale attraverso la riorganizzazione del sistema trasfusionale;
• sviluppo della medicina trasfusionale e del buon uso del sangue.
Con la L.R. 24 Aprile 2008 n. 327, è stata deliberata l’approvazione del nuovo
modello organizzativo trasfusionale calabrese. Tale legge ha come obiettivo primario quello di garantire il raggiungimento dell’autosufficienza regionale, per far ciò
si sono ritenuti necessari alcuni cambiamenti anche di tipo organizzativo che hanno
visto l’istituzione del Centro Regionale sangue e del Comitato Tecnico per le attività
trasfusionali. Si vuole, infatti, realizzare un modello che, da un lato ridefinisca e rafforzi le funzioni a livello regionale e, dall’altro determini un’organizzazione stabile e
funzionale delle strutture trasfusionali con un contenimento dei costi. È stato quindi
istituito il Centro Regionale Sangue, struttura deputata a garantire il coordinamento
interregionale e intraregionale delle attività trasfusionali, tale struttura sarà supportata e affiancata dal Comitato Tecnico per le attività trasfusionali.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del Marzo 2012, si
è prevista la costituzione di alcuni team per Ie visite di verifica dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti.
Regione Campania
Relativamente alla normativa della Regione Campania la legislazione prevede
delle deliberazioni sul tema del sistema trasfusionale. La prima di esse, è la Deliberazione n. 159 del 3 febbraio 2004, che contempla l’aggiornamento per ciò che riguarda il prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra “Servizi
sanitari pubblici” della Regione Campania; la seconda è la Deliberazione n. 1278
del 7 ottobre 2005, che si prevede l’estensione dello screening NAT alla ricerca dei
componenti virali relativi all’HBV-DNA.
Nella seduta regionale del 23 dicembre 2008 Deliberazione N. 2042 sono state,
invece, definite le Linee-Guida per la disciplina delle Unità di Raccolta di sangue
umano ed emocomponenti sul territorio della Regione Campania.
La Deliberazione n. 1647 del 30 ottobre 2009 vede l’approvazione dal Piano
Sangue Regionale 2008-2010, esso definisce le linee guida necessarie per il raggiungimento dell’autosufficienza per gli anni 2009-2010, facendo del Piano un atto di
indirizzo a livello regionale.
La Regione Campania pone, quindi, come prioritari i seguenti obiettivi:
• mantenimento dell’autosufficienza di sangue intero;
• incremento della produzione di plasma ed emoderivati nell’ambito della Regione;
• concorso della Regione al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale di sangue, plasma ed emoderivati, in armonia con quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente in materia, mediante la cessione delle eccedenze alle strutture
sanitarie delle regioni carenti;
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valorizzazione del ruolo svolto dalle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue e sangue midollare per il conseguimento delle finalità del presente “Piano”.

Regione Emilia Romagna
L’Emilia Romagna è tra le Regioni che presentano una cospicua attività legislativa; numerose sono le leggi, gli accordi, le deliberazioni e le convenzioni poste in
essere.
Con il Piano Sangue e Plasma 2002/2003 è stato istituito il Programma speciale
sangue, inteso come il governo delle attività di raccolta e produzione di emocomponenti ed emoderivati, con il coinvolgimento sia dei Servizi di Medicina Trasfusionale (SMT) sia delle Associazioni e le Federazioni di Volontariato operanti nell’ambito
della promozione, organizzazione e raccolta sangue, al fine di rafforzare quell’integrazione e coordinamento di tutte le componenti del Sistema Trasfusionale, finalizzate a
garantire la massima qualità dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali, che identificano la mission del sistema stesso, articolato su un livello regionale (programma speciale sangue regionale) e su un livello locale (programmi speciali sangue provinciali).
In relazione alla Legge n. 219/2005 in Emilia – Romagna viene disciplinata la
partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari del sangue
alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario
Nazionale. Con il Piano Sangue e Plasma 2005-2007, vengono definiti gli obiettivi e
le azioni per il triennio in relazione a:
• raggiungimento dell’autosufficienza regionale;
• sviluppo e integrazione della rete delle strutture trasfusionali;
• qualificazione del CRCC come punto di programmazione, coordinamento e indirizzo del sistema sangue regionale;
• sicurezza trasfusionale;
• valorizzazione del ruolo delle Associazioni del Volontariato;
• mantenimento di un elevato livello di qualificazione del personale;
• assicurazione della qualità;
• sistema informativo e informatizzazione;
• attività di terzo livello e nuove tecnologie.
La L.R. n. 11 del 20 Novembre 2006, in merito alle “Provvidenze in favore
dell’AVIS”, consiste nell’attuazione dell’art. 2 «Principi e finalità», comma 2, lett. l
in materia di “attività di volontariato”, dello Statuto Regionale redatto a seguito della
modifica del titolo V della Costituzione.
Con l’accordo 20 Marzo 2008 della Conferenza Stato-Regioni si procede con
la revisione delle quote di rimborso minimo alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue per l’attività svolta a favore del sistema sangue nazionale.
La Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.
163 del 22 Aprile 2008 approva il Piano Sangue e Plasma regionale per il triennio
2008-2010, e definisce gli obiettivi e le azioni relativamente a:
• nuovo assetto istituzionale regionale;
• autosufficienza regionale di emocomponenti e emoderivati e concorso all’autosufficienza nazionale;
• sviluppo e integrazione della Rete delle strutture trasfusionali;
• qualificazione del Centro Regionale Sangue (CRS) come punto di programmazione, coordinamento e indirizzo del sistema sangue regionale;
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sicurezza trasfusionale;
valorizzazione del ruolo delle Associazioni del Volontariato;
mantenimento di un elevato livello di qualificazione del personale;
assicurazione della qualità;
sistema informativo e informatizzazione;
attività di terzo livello e innovazioni in medicina trasfusionale.
La Convenzione adottata dalla Giunta Regionale tra Regione Emilia Romagna e Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue del 2008 stabilisce che
le Aziende sanitarie della Regione dovranno provvedere a stipulare convenzioni attuative con le Associazioni AVIS e FIDAS locali. Invece, con la convenzione tra la
Lega Italiana per la lotta contro i tumori ONLUS e l’AVIS Regionale dell’Emilia Romagna del 23/03/2009 si definisce la collaborazione nei settori dell’educazione alla salute e sul tema del dono, condivisione di competenze tecnico-scientifiche e
di attrezzature, partnership nella promozione di eventi per il fundraising, etc.
L’ultimo Piano Sangue e Plasma per 2013-2015, prevede una programmazione
delle donazioni basata sul bisogno del sangue, in modo da avere sempre pronte le
unità di sangue quando necessario; il modello organizzativo sarà, inoltre, basato sulla gestione della lavorazione del sangue per Area Vasta (le aree vaste sono tre: Area
Vasta Romagna, Area Vasta Emilia Nord, Area Vasta Emilia Centrale) e si prevede
un uso più oculato nei processi clinici.
L’ultimo Piano sangue e Plasma regionale approvato dall’Assemblea legislativa
mira a garantire da un lato l’autosufficienza regionale dell’Emilia Romagna e, di conseguenza a concorrere al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale, e dall’altro
ad assicurare qualità e sicurezza del sistema trasfusionale, del sangue, dei suoi componenti. Il nuovo piano regionale prevede infatti una gestione efficace ed efficiente
del sistema regionale sangue, basata sulla necessità della presenza di un sistema di
raccolta congruo con il consumo e basato sulla crescente sofisticazione dei processi
di produzione delle unità di sangue e sull’affinamento dei criteri di prescrizione delle
trasfusioni a fronte dell’aumento della complessità degli interventi medici.
Regione Friuli Venezia Giulia
Con il Decreto della Giunta Regionale – D.G.R. n. 6619 del 29 Dicembre
1995, è stato approvato il “Secondo piano regionale sangue, plasma ed emoderivati”
che, in coerenza con la legge 4.5.1990, n. 107, si è posto i seguenti obiettivi:
• il raggiungimento dell’autosufficienza di plasma – source per la produzione di
emoderivati nell’ambito regionale;
• il concorso della Regione Friuli Venezia Giulia al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale di sangue, plasma ed emoderivati, in armonia con quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente in materia, mediante la cessione delle
eccedenze alle strutture sanitarie delle Regioni carenti;
• la valorizzazione del ruolo svolto dalle Associazioni e Federazioni dei donatori
volontari di sangue e sangue midollare per il conseguimento delle finalità del piano medesimo.
Con il progetto di “Piano sanitario e socio sanitario regionale 2006- 2008”, approvato con D.G.R. n. 3222 del 12 Dicembre 2005, che, al fine di dare attuazione
alle nuove normative che prevedono il dimensionamento sovraziendale dei Servizi
Trasfusionali e di garantire qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavora-
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zione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti,
individua l’adozione dello strumento organizzativo e gestionale del Dipartimento
strutturale interaziendale di medicina trasfusionale. Il documento “Linee annuali per
la gestione del Servizio Sanitario Regionale nel 2006”, individua i seguenti indirizzi:
• mantenimento dell’autosufficienza regionale in sangue, plasma ed emoderivati
della regione;
• garanzia della sicurezza e dell’appropriatezza trasfusionale;
• coordinamento regionale del sistema trasfusionale.
Il terzo Piano Sangue e Plasma regionale 2006-2008, delinea gli obiettivi del
Piano e il modello organizzativo della rete trasfusionale regionale. Gli obiettivi che
vengono definiti all’interno del Piano sono:
• l’autosufficienza regionale in emocomponenti ed emoderivati;
• sicurezza e garanzia di qualità nella catena trasfusionale;
• qualità, efficienza ed economicità dei Servizi Trasfusionali;
• le politiche sociali in campo trasfusionale.
Regione Lazio
In questi ultimi anni la Regione Lazio ha creato una Rete Trasfusionale che copre
tutto il territorio regionale. Il sistema sangue è il risultato di un’importante sinergia
tra Regione, Aziende sanitarie, Enti locali ed Associazioni di Donatori volontari.
Il Piano Sangue e Plasma 1999/2001 prevedeva la riorganizzazione di tipo dipartimentale, in tale modello sperimentale le strutture trasfusionali venivano poste
alle dipendenze dei Dipartimenti, individuando l’Azienda che assumeva la funzione
di coordinamento rispetto alle altre.
Con la D.G.R. n. 343 del 2006, è stato approvato il Piano Sangue e Plasma
2006-2008 ed è stata prevista l’identificazione della struttura regionale del sistema
trasfusionale (poi modificata con D.G.R. 82/2009), con 7 dipartimenti di medicina
trasfusionale. L’obiettivo fondamentale è quello del raggiungimento dell’autosufficienza di sangue, emoderivati ed emocomponenti entro il triennio; tale obiettivo si
articola a sua volta in:
• implementare la raccolta;
• diffondere delle metodologie di autotrasfusione e verificare il Buon Uso del Sangue e degli Emocomponenti;
• razionalizzare il modello organizzativo.
Inoltre, il Piano persegue anche gli obiettivi di qualità, efficienza ed economicità
dei sistemi trasfusionali e la sicurezza trasfusionale. Con il D.G.R. 694/2007 si istituiscono i Dipartimenti di Medicina Trasfusionale e se ne definiscono gli obiettivi in
relazione a quanto definito dal decreto n. 343 del 2006.
A partire dal 2009 l’assetto istituzionale si è adeguato alle novità introdotte nel
sistema organizzativo nazionale dalla legge n. 219/2005 che ha introdotto la Consulta Tecnica permanente per il Sistema Trasfusionale ed il Centro Nazionale Sangue
(CNS). Il governo e il coordinamento delle attività delle strutture trasfusionali della Regione Lazio viene svolto dal Centro Regionale Sangue (CRS). Ai sensi di tale
legge è stato approvato lo schema di convenzione tra Aziende/Enti e Associazioni/
Federazioni con la deliberazione della giunta regionale 612 del 2009.
Il Decreto Regionale 00082 del 16 dicembre 2009 riorganizza il sistema trasfusionale attraverso la creazione di:
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un Centro Regionale Sangue che comprende un Comitato Direttivo che svolge
compiti di indirizzo;
• l’istituzione di tre Dipartimenti di Medicina Trasfusionale e la soppressione dei
Dipartimenti istituiti con il D.G.R. 343 del 2006;
• l’attribuzione ai tre Dipartimenti di Medicina Trasfusionale delle 25 strutture trasfusionali;
• la modifica delle commissione tecnico-consultiva.
Tale decreto è stato successivamente modificato dal Decreto del Commissario
“ad acta “ U0092 del 2010, il quale prevede la soppressione dei tre Dipartimenti di
Medicina Trasfusionale, la riduzione da 25 a 21 strutture trasfusionali e la revisione
degli obiettivi del sistema sangue. A seguito della verifica nell’anno 2010 del mancato conseguimento degli obiettivi di autosufficienza e risparmio, è stato definito il
Piano Operativo per il biennio 2011-12, approvato dal Decreto del Commissario
“ad acta” U0113 del 2010; esso prevede la riconduzione diretta della responsabilità di coordinamento e direzione delle attività di riordino al CRS, confermando gli
obiettivi specifici già individuati e l’accentramento delle funzioni produttive e di
qualificazione biologica. I risultati programmati sono quindi:
• soppressione dei Dipartimenti trasfusionali e trasferimento delle responsabilità
di coordinamento al Centro Regionale Sangue;
• concentrazione delle attività produttive presso una sola sede per ciascuna macroarea;
• concentrazione delle attività di qualificazione biologica delle donazioni.
Infine, il Decreto del Commissario “ad acta” U0122 del 2011 delibera che gli
esami siero immunologici connessi alla validazione del sangue oggetto di attività
trasfusionali debbano avvenire presso la struttura trasfusionale SIMT della ASL di
Roma B, con il supporto del SIMT del Politecnico Umberto I.
Regione Liguria

La particolare conformazione territoriale della Liguria ha avuto delle ricadute
anche dal punto di vista trasfusionale; ciò si è tradotto nella necessità di creare un
alto numero di Servizi Trasfusionali (9) e di Unità di Raccolta rispetto al bacino dei
potenziali donatori.
In Regione Liguria sono state fatte diverse delibere in materia trasfusionale:
• il D.G.R. n. 549 del 28 maggio 2004, prevede l’adeguamento del prezzo unitario
di scambio del sangue degli emocomponenti per uso clinico a livello regionale e
dei compensi e rimborsi AVDS (Associazioni Volontari Donatori Sangue) per la
loro attività istituzionale;
• con il D.G.R. del 10 Ottobre 2006 si disciplina la rappresentativa AVDS (Associazioni Volontari Donatori Sangue) presso il Comitato del Centro Regionale? Sangue;
• la delibera 587/07 definisce i criteri per la sicurezza trasfusionale. Definisce,
inoltre, il programma sperimentale per l’esecuzione delle indagini relative ai costituenti virali dell’HCV, HBV, HIV con metodiche di biologia molecolare sulle
unità di sangue raccolte nella regione Liguria;
• con la Delibera regionale 507/2007 viene, invece, definito il piano operativo per
la valutazione di tutte le Unità di Raccolta di sangue ed emocomponenti prodotte
dalla struttura regionale e le direttive tecnico amministrative riguardanti il CRCC;
• la Delibera regionale 499/2009, riguarda l’approvazione dei requisiti e delle modalità di autorizzazione delle “Unità di Raccolta” trasfusionali destinate alla raccolta del sangue (Unità di raccolta fisse, occasionali e mobili).
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Il Piano socio-sanitario regionale 2009-2011 ha come obiettivo principale quello di realizzare un’organizzazione a rete del sistema sanitario ligure, valorizzando la
collaborazione tra le competenze, le strutture e le istituzioni, per rispondere in modo
moderno ed efficace ai bisogni di salute dei cittadini liguri, in questo modo, si intende ribaltare la precedente logica della concorrenza fra le strutture pubbliche. Gli
obiettivi strategici sono:
• migliorare la continuità assistenziale;
• potenziare la capacità di risposta extraospedaliera;
• ridurre i tempi di attesa;
• perfezionare l’assistenza farmaceutica;
• sviluppare la ricerca.
Il Piano socio sanitario regionale 2009-2011, identifica gli obiettivi strategici e
organizzativi volti a qualificare il Servizio sanitario regionale portandolo al livello
qualitativo delle migliori esperienze italiane.
Regione Lombardia
Consolidata da anni nel sistema sanitario lombardo, anche grazie alle diverse
leggi in materia, la rete trasfusionale, ha portato la Regione Lombardia alla piena
autosufficienza di sangue ed emocomponenti raggiungendo elevati livelli di qualità
e sicurezza a tutela e garanzia sia dei riceventi sia dei donatori.
Con l’adozione del V Piano regionale sangue e plasma della Regione Lombardia per gli anni 2005/2009 (L.R. 8 febbraio 2005 – n. 5), si sono volute confermare
e rafforzare le già importanti linee guida previste dal piano precedente per il sistema
trasfusionale lombardo. Fra gli obiettivi del Piano si trovano quello di:
• garantire livelli di autosufficienza regionale di sangue, di emocomponenti “disponibili” e di emoderivati;
• sostenere le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue nella promozione
e nello sviluppo della donazione volontaria e organizzata di sangue, di emocomponenti, di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
• promuovere in ambito regionale il processo di salute dei donatori e dei pazienti
trasfusi.
Il V Piano Regionale sangue e Plasma Regione Lombardia definisce, inoltre,
le seguenti strutture organizzative:
• Direttore Generale Sanità;
• Commissione Tecnico Scientifica, in cui sono presenti i rappresentanti delle Associazioni;
• Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione;
• Dipartimenti di Medicina Trasfusionale e di Ematologia: si occupano principalmente del coordinamento delle Strutture Trasfusionali;
• Strutture Trasfusionali e Unità di Raccolta.
Con la Deliberazione Numero VII/1732 si introduce tra gli esami obbligatori
ai fini della validazione biologica delle unità di sangue ed emocomponenti raccolte
presso tutte le strutture trasfusionali, il test per lo screening dell’HIV e dell’HBV, in
aggiunta al test per lo screening dell’HCV, con metodica NAT e di affidare al responsabile del Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC), in raccordo anche con l’U.O., Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria della Direzione
Generale Sanità, la definizione ed attuazione di opportune azioni di monitoraggio, di
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confronto e concertazione con gli operatori dei Servizi Trasfusionali tali da consentire la raccolta e la diffusione delle risultanze tecnico-scientifiche, epidemiologiche ed
economiche conseguenti all’introduzione in routine dei test in biologia molecolare
HIV-RNA e HBV-DNA, nonché dell’HCV-RNA, ai fini della qualificazione biologica delle unità di sangue ed emocomponenti. Viene, inoltre, stabilito il costo per gli
esami di screening aggiuntivi su ogni sacca di sangue ed emocomponente.
Il Decreto Direzione Generale Sanità N. 11654 del 19/10/2006 identifica la
composizione del Comitato Trasfusionale Ospedaliero che prevede al suo interno
anche un rappresentante delle Associazioni; tra i compiti della direzione generale
c’è la strutturazione di indicatori di buon utilizzo del sangue e la creazione di corsi
di formazione.
Il Piano Socio Sanitario 2007/2009 definisce il sistema sangue in Lombardia, in
riferimento alla normativa precedente. Si continuano a delineare le seguenti priorità:
• mantenere la già raggiunta autosufficienza regionale in termini di sangue e derivati;
• contribuire all’autosufficienza nazionale ed internazionale di sangue e derivati;
• garantire elevati livelli di qualità e di sicurezza in tutti i processi trasfusionali, per
una sempre maggiore garanzia del donatore e tutela del ricevente;
• individuare centri di riferimento regionali quali centri di eccellenza in relazione
ai quali creare una rete di presidi che soddisfino le reali necessità di prevenzione,
cura ed assistenza della popolazione lombarda;
• collaborare e sostenere le Associazioni e Federazioni di donatori volontari introdurre ai vari livelli organizzativi del sistema trasfusionale e un sistema di gestione della qualità;
• promuovere progetti specifici per iniziative di partnership internazionale in progetti finanziati dall’Unione Europea relativi alla materia trasfusionale.
Con la Deliberazione numero VIII/010539 del 2009 viene recepito il Dlgs 20
207/2007 che riguarda la tracciabilità del sangue, mentre con la Deliberazione numero VIII/010887 del 2009 viene recepito il Dlgs 20 207/2007 in merito alla qualità
e alle specifiche delle attrezzature.
Il Piano Socio Sanitario 2010/2014, in continuità con i piani precedenti, identifica l’andamento del sistema sangue in Regione Lombardia.
Regione Marche
La Drg. 434 07/05/2007, Deliberazione della Giunta regionale, definisce il processo di budgeting del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale. Con esso
è stato definito il piano di produzione di emocomponenti per il triennio 2007-2009,
viene definito inoltre il sistema di remunerazione incrementale.
Il Piano sanitario regionale 2007-2008 regola il governo, la sostenibilità e l’innovazione e lo sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini
marchigiani. Il Piano socio-sanitario regionale 2012-2014 si sviluppa in continuità
con i precedenti, Piano sanitario regionale 2007-2009 e Piano sociale regionale 2008
– 2010, in una logica di sviluppo integrato e rappresenta il principale strumento di
indirizzo strategico per la realizzazione del “sistema salute” della Regione Marche.
Il Piano rappresenta non solo l’apposizione di linee programmatorie, ma sviluppa
una nuova realtà culturale dove il welfare si pone come motore di sviluppo dell’intero sistema politico economico e sociale regionale, parte sostanziale e positiva del
cambiamento necessario per affrontare le trasformazioni socio economiche in atto.
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Regione Molise
Per quanto riguarda la realtà regionale, la raccolta sangue in Molise ha come
punto di forza la presenza di un Volontariato del sangue, in gran parte appartenente
ad AVIS, consolidato, attivo, che garantisce oltre l’80% del fabbisogno di sangue ed
emocomponenti. Si registra, inoltre, un sostanziale elevato livello di sicurezza trasfusionale e c’è, infine, un proficuo rapporto collaborativo tra mondo del Volontariato e Professionisti.
La Regione Molise ha approvato il “Piano Regionale Sangue e Plasma”, con la
deliberazione del Consiglio Regionale n. 117 del 15 maggio 2007. Il presente Piano richiama e fa propri obiettivi quali:
• adeguamento dell’organizzazione delle strutture e delle funzioni trasfusionali
alle indicazioni definite dalla legge n. 219 del 21 ottobre 2005;
• raggiungimento dell’autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati mediante idonea programmazione ed avvalendosi del valido
ruolo delle Associazioni dei Donatori Volontari di sangue;
• condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio regionale;
• buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano,
in particolare, nell’ambito dell’assistenza ai pazienti ematologici ed oncologici;
• garantire la formazione e l’aggiornamento del personale;
• mettere a punto nuove strategie terapeutiche mediante l’uso di cellule staminali
del tessuto emopoietico.
Il Decreto n. 52 del 21 novembre 2012 ha approvato il Piano Regionale Sangue
e Plasma 2013-2015, tale piano prevede tra gli obiettivi principali:
• il consolidamento dell’autosufficienza regionale di sangue con l’ausilio delle Associazioni di volontariato che si occupano di donazione del sangue;
• di razionalizzare l’impiego di queste risorse;
• il conseguimento di una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il
raggiungimento dei più alti livelli di sicurezza.
Il Piano punta anche a ridefinire la rete trasfusionale, attraverso l’implementazione dell’informatizzazione, il consolidamento delle attività di laboratorio e l’adozione di sistemi di controllo di gestione e ad adeguare il patrimonio tecnologico e promuovere lo sviluppo scientifico mediante la realizzazione di progetti di innovazione
dei Servizi Trasfusionali anche a supporto dell’attività dei trapianti. Il documento è
volto anche ad avviare il processo di accreditamento delle strutture trasfusionali basato sulla definizione di standard strutturali, tecnologici e organizzativi.
Regione Piemonte
La Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2007, n. 5-5900, ha approvato il Piano Sangue e Plasma per il triennio 2008-2010. Costituiscono obiettivi del presente Piano Sangue e Plasma:
• il mantenimento dell’autosufficienza di emocomponenti conseguita mediante il
reclutamento di donatori volontari e periodici, in accordo con le Associazioni dei
Donatori, e il ricorso alle tecniche di prelievo conformi a standard di qualità predefiniti a tutela della salute sia del donatore sia del ricevente;
• il concorso della Regione Piemonte al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale mediante la prosecuzione dei programmi di cessione di emocomponenti
alle strutture sanitarie delle Regioni carenti e, in primo luogo, della Sardegna;
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•

la valorizzazione del ruolo svolto dalle Associazioni e Federazioni dei donatori
volontari di sangue per il conseguimento delle finalità del presente Piano;
• il miglioramento del livello di copertura del fabbisogno regionale di emoderivati
ottenuti dalla lavorazione del plasma raccolto nella regione da donatori volontari
e periodici;
• il miglioramento della sicurezza e qualità degli emocomponenti e delle prestazioni trasfusionali in genere anche mediante lo sviluppo dei sistemi di qualità, di
emovigilanza e di standardizzazione delle procedure;
• lo sviluppo della rete integrata del sistema trasfusionale regionale con particolare riferimento all’informatizzazione, alla gestione delle urgenze, alla razionalizzazione delle attività produttive, al monitoraggio e alla razionalizzazione dei
consumi di emocomponenti ed emoderivati, anche per fronteggiare le maggiori
nuove necessità;
• la revisione del sistema informativo delle strutture trasfusionali al fine di superare l’attuale frammentazione, grave ostacolo allo sviluppo di qualsiasi rete integrata di servizi, e adeguarlo ai sistemi informativi regionale e nazionale;
• lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici
programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell’ambito dell’assistenza a pazienti ematologici ed oncologici e dei trapianti.
In Piemonte i rapporti tra le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ed
il Servizio Sanitario Regionale sono regolati da convenzioni fra le parti che definiscono gli impegni reciproci finalizzati al soddisfacimento del fabbisogno di sangue
ed emoderivati, nonché alla tutela della salute del donatore e del ricevente.
La Convenzione fra la Regione Piemonte e le Associazioni e le Federazioni di
donatori di sangue è stata recepita dalla Regione Piemonte con il D.G.R. 6-9935 del
3 Novembre 2008, secondo quanto previsto dell’Accordo Stato-Regioni-Province
Autonome rep. 115/CSR del 20 Marzo 2008; tale convenzione è giunta a naturale
scadenza il 1 gennaio 2012 ed è stata prorogata dalla Regione con la Deliberazione
della Giunta Regionale 19 Marzo 2012, n. 57-3567.
La collaborazione tra i sistemi trasfusionali della Valle d’Aosta e del Piemonte,
in atto da tempo, ha dato ottimi risultati sviluppando sinergie volte alla qualificazione e all’ottimizzazione dei reciproci servizi sanitari, perseguendo anche la finalità di
rendere omogenea la distribuzione. Per tale motivo la collaborazione tra i due sistemi è stata ampliata e formalizzata mediante la stipula di una apposita Convenzione
rinnovata da ultimo con D.G.R. n. 21-10832 del 23 Febbraio 2009 e scaduta il 31
Dicembre 2011, e considerando che la possibilità di interscambio è stata fondamentale in situazioni di necessità immediata, la convenzione è stata rinnovata per altri
3 anni con la Deliberazione della Giunta Regionale 27 Aprile 2012, n. 67-3777.
Regione Puglia
•
•
•

Sono obiettivi perseguiti dal sistema trasfusionale della regione Puglia:
raggiungere e garantire, mediante una costante attività di programmazione e coordinamento del sistema trasfusionale, i livelli di autosufficienza di sangue, emocomponenti ed emoderivati per le strutture sanitarie regionali pubbliche e private;
concorrere al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale;
favorire la promozione di specifiche iniziative di cooperazione internazionale
allo scopo di soddisfare il fabbisogno extranazionale di sangue, emocomponenti
ed emoderivati;
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•

promuovere e favorire il ricorso alle tecniche di raccolta del sangue autologo, del
recupero perioperatorio e dell’utilizzo di componenti del sangue per uso topico;
• garantire elevati livelli di sicurezza del sangue, emocomponenti e plasmaderivati.
Tali obiettivi sono definiti dalla legge Regionale 24 del 3 agosto 2006, la quale
delinea le norme di organizzazione del sistema trasfusionale regionale, istituendo:
• il coordinamento regionale delle attività trasfusionali;
• la Commissione scientifica;
• i Dipartimenti interaziendali di medicina trasfusionale;
• il Centro Regionale di coordinamento e compensazione;
• i Servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale;
• le Sezioni trasfusionali;
• le Unità di Raccolta mobili e fisse.
Con la Convenzione tra Regione Puglia e le Associazioni del 2009 viene regolato il rapporto tra Associazioni/Federazioni e regione per lo sviluppo della raccolta del sangue. Infine, con il Regolamento regionale 15 aprile del 2009 numero 6
vengono definiti i requisiti necessari per le Unità di Raccolta temporanee e mobili di
sangue ed emocomponenti.
Regione Sardegna
Il sistema trasfusionale della regione Sardegna si contraddistingue dalle altre Regioni italiane per alcune peculiarità quali:
• la raccolta di più di 40 unità di sacche ogni 1000 abitanti, che è pari allo standard
europeo dall’autosufficienza, anche se non è sufficiente a garantire il fabbisogno
regionale;
• la richiesta di emazie superiore al 60% rispetto agli standard europei.
Tenuto conto delle peculiarità sanitarie e le caratteristiche del territorio si vogliono, tramite il Piano Regionale Sangue e Plasma 2008-2010, raggiungere obiettivi
strategici quali:
• individuare le azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di miglioramento
degli indici di donazione ai fini del raggiungimento dell’autosufficienza regionale;
• conseguire più elevati livelli di sicurezza;
• raggiungere l’uniformità dell’assistenza trasfusionale e di sviluppo del buon uso
del sangue.
Il Piano regionale sangue 2008-2010, approvato con la Deliberazione del
3/9/2008 n. 46/1, ha il compito di adeguare il sistema trasfusionale regionale alle
normative vigenti, adottando un assetto organizzativo dipartimentale interaziendale
e avviando le procedure di accreditamento delle strutture trasfusionali. Il modello dipartimentale è finalizzato a permettere la programmazione delle attività e la gestione
del sistema in un’ottica sovra aziendale, nel rispetto dei principi di efficienza, sicurezza ed economicità, in stretta collaborazione con le Associazioni di Volontariato.
Regione Sicilia
La Regione Sicilia, insieme ad altre Regioni quali ad esempio l’Emilia Romagna,
è tra la regioni che presentano la maggiore attività legislativa in materia trasfusionale.
Il Decreto del 15 gennaio 2003 definisce le direttive relative all’attivazione di
raccolta multipla di emocomponenti, prevedendo che in particolari situazioni di necessità e per specifiche esigenze cliniche, è consentita, a norma del D.M. 26 gennaio
2001, allegato 6, lettera d), comma II, l’attivazione di altre procedure di raccolta mul-
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tipla di emocomponenti sotto la diretta responsabilità dei responsabili dei servizi di
medicina trasfusionale ed immunoematologia.
Con il Decreto 28 ottobre 2004 si definiscono gli ambiti territoriali delle strutture trasfusionali della provincia di Trapani, Siracusa, Ragusa, Palermo, Enna, Catania, Caltanissetta, Agrigento. Con tale decreto, vengono definiti gli ambiti territoriali
delle strutture trasfusionali della provincie ed assegnati i presidi ospedalieri e le case
di cura cui gli stessi S.I.M.T. che assicurano le necessarie unità di sangue e di emocomponenti e vengono, altresì, individuate le Associazioni e/o Federazioni donatori
volontari di sangue afferenti, in possesso di Unità di Raccolta fissa e mobile autorizzati dall’Assessorato regionale della sanità, ai fini di una migliore pianificazione e
programmazione dell’informazione, della formazione e delle raccolte delle unità di
sangue e di emocomponenti tra la popolazione interessata.
La Circolare n. 1150 del 15 novembre 2004 stabilisce l’anonimato della donazione del sangue e dell’identificazione del donatore. La donazione “anonima” non
deve essere confusa con donazione “non identificabile”, infatti, la richiesta di anonimato è valida esclusivamente nei confronti del ricevente che, per ovvi motivi, non è
opportuno né corretto che conosca il nome di chi gli ha donato il sangue, ma non lo
è e non lo deve mai essere nei confronti della struttura trasfusionale.
Anche per la provincia di Messina sono stati definiti nel 2004 gli ambiti territoriali delle strutture trasfusionali, come in precedenza per le altre provincie, con il decreto del 16 Novembre. Con lo stesso decreto è stato anche definito il prezzo unitario
di cessione del sangue e degli emocomponenti.
Il Decreto 19 novembre 2004 regola la compensazione economica della cessione del sangue e degli emocomponenti, deliberando su:
• compensazione economica della cessione del sangue e degli emocomponenti;
modulo cessione emocomponenti e maggiorazioni;
• modalità di compilazione della modulistica;
• case di cura non accreditate;
• revoca precedenti disposizioni in materia.
Nell’ambito della Regione siciliana, la validazione di tutte le unità di sangue e
di emocomponenti con tecnica NAT, già disposta con decreto n. 74 del 28 gennaio
2002, è estesa al triplo screening virale HBV DNA, HCV RNA ed HIV RNA preferibilmente con tecniche automatiche con il Decreto 16 febbraio 2005.
Il Decreto 16 febbraio 2005, stabilisce il piano per il fabbisogno regionale annuale di sangue, di emocomponenti, di emoderivati e della quantità di plasma necessaria da avviare ai centri di frazionamento dell’industria farmaceutica per l’anno 2005; esso consente una corretta programmazione delle necessità dei Servizi di
Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia (SIMT) siciliani, in funzione delle
esigenze della popolazione residente e delle strutture sanitarie ricadenti nell’ambito territoriale di pertinenza, provinciale e regionale. Per far fronte alle esigenze dei
singoli SIMT della Sicilia, è fatto obbligo ai responsabili dei SIMT di concordare
direttamente, le seguenti tematiche:
• quantità di unità da inviare con cadenza settimanale o quindicinale;
• individuazione del gruppo sanguigno da inviare;
• modalità di trasporto delle unità di sangue e di emocomponenti.
Il Decreto 4 aprile 2006 sancisce il Piano Operativo per l’implementazione dei
livelli di sicurezza trasfusionale nell’ambito della regione siciliana al fine di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza trasfusionale.
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Il Decreto 26 aprile 2006 stabilisce un ulteriore riconoscimento economico da parte delle aziende sanitarie sedi di SIMT alle Associazioni donatori volontari di sangue
ai fini dell’incremento del numero delle unità di sangue e/o di emocomponenti provenienti da donazioni volontarie effettuate per la prima volta e da donazioni periodiche.
Con il Decreto 19 luglio 2007 è stato pubblicato il report di attività del Registro
Sangue della Regione siciliana relativamente all’anno 2006; Il report di attività del
Registro Sangue 2006 della Regione siciliana consente la conoscenza dei dati relativi
alla raccolta ed alla distribuzione del sangue umano ed alle informazioni sul complesso delle attività svolte dai Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. Il
report di attività è composto da due sezioni: la prima attiene al movimento del sangue umano per uso trasfusionale e dei suoi derivati, la seconda riguarda informazioni
sull’organizzazione dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.
Il Decreto assessoriale 19 settembre 2008 segna l’approvazione dell’accordo
tra la Regione siciliana, Assessorato della sanità, e le Associazioni e Federazioni regionali dei donatori volontari di sangue ai sensi della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
dei rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta associativa
e dello schema tipo di convenzione tra l’Azienda Sanitaria sede di struttura trasfusionale e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue afferenti ai diversi territori. Invece, con la legge della regione Sicilia 41/76 del 2009 si definiscono i contributi
per il mantenimento, il funzionamento e lo sviluppo dei Servizi Trasfusionali e le
provvidenze in favore delle Associazioni dei donatori volontari di sangue.
Nel Piano Sanitario Regionale 2011-2013 l’azione di governo regionale, delineata dalla legge di riforma, si articola lungo le seguenti linee di intervento:
• il progressivo spostamento dell’offerta sanitaria dall’ospedale al territorio al fine
di un più corretto ed efficace bilanciamento delle prestazioni in funzione dei fabbisogni;
• il riordino della rete ospedaliera pubblica e privata realizzata attraverso l’accorpamento e l’incremento della capacità operativa di presidi ospedalieri sotto-utilizzati;
• il superamento della frammentazione e/o duplicazione di strutture, attraverso
processi di aggregazione e integrazione operativa e funzionale;
• il potenziamento dei servizi e dei posti letto destinati alle attività di riabilitazione,
lungo-degenza e post-acuzie;
• la riduzione della mobilità sanitaria passiva extra-regionale;
• il progressivo contenimento dei ricoveri inappropriati sia sotto il profilo clinico,
sia organizzativo;
• l’introduzione di un sistema di assegnazione delle risorse commisurato alla erogazione delle attività programmate, alla qualità e alla efficienza dell’operato delle aziende;
• l’attuazione del principio della responsabilità attraverso un sistema di controlli e verifiche che trovi fondamento in ben definiti processi tecnico-gestionali e
nell’informatizzazione dei flussi.
Regione Toscana
La regione Toscana individua in materia trasfusionale, tra gli obiettivi prioritari,
la sicurezza trasfusionale e la tutela della salute del donatore e del ricevente. Per tale
ragione con la delibera n. 1183 del 22 novembre 2004, si prevede l’introduzione,
con decorrenza 1 gennaio 2005, del test per lo screening dell’epatite B in biologia
molecolare (HBV – DNA) tra gli esami eseguiti in routine dai Centri Diagnostici
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NAT (Nucleic Acid Test) ai fini della qualificazione biologica degli emocomponenti
di pronto impiego raccolti presso le Strutture Trasfusionali toscane, così come già
operato per i test HCV – RNA e HIV1 – RNA.
Con la Delibera della Giunta Regionale n. 483 del 23/06/2008 viene istituito il
Servizio Regionale di Qualificazione Biologica finalizzata ai percorsi di donazione.
Con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 16/07/2008 si approva
il “Piano Regionale Sangue 2008-2010”, con focus sul punto “Il piano sangue”, che
prescrive un intervento di riconfig.zione della Rete Trasfusionale Toscana per un miglioramento complessivo della qualità, dell’appropriatezza e della produttività delle
Strutture del Sistema Trasfusionale toscano. Nel triennio saranno consolidati e rafforzati i processi culturali e strategici avviati con il precedente piano sanitario attraverso
il finanziamento per progetti di promozione della salute. In particolare si opererà per:
• rinnovare il Programma Quadro con l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) al fine di consolidare ed ampliare i risultati raggiunti in termini di sviluppo strategico e di miglioramento della salute in Toscana;
• dare continuità ai progetti che scaturiscono dalla collaborazione con l’OMS in
particolare alla rete Health Promotion Hospital (HPH), accrescendo lo scambio e
il confronto tra mondo sanitario, organizzazioni sociali e cittadini;
• proseguire lo studio Health Behaviour in School-aged Children (HBSC);
• sviluppare progetti per il benessere dei giovani che tengano conto dei loro reali
bisogni e valorizzi il loro Protagonismo;
• promuovere un raccordo strategico e funzionale con il Ministero della Salute
nell’ambito del “Programma guadagnare salute”;
• sviluppare forme organiche e sistematiche di collaborazione con le organizzazioni dei Pediatri di libera scelta e dei Medici di Medicina Generale per stimolare
nei cittadini l’acquisizione di stili di vita salutari;
• favorire, tramite i Piani Integrati di Salute, lo sviluppo di azioni intersettoriali per
sperimentare a livello territoriale percorsi formativi e culturali al fine di accrescere la conoscenza scientifica e far maturare motivazioni sociali per stili di vita sani
e consapevoli;
• operare per favorire nella popolazione processi di inclusione sociale e attraverso
la conoscenza, l’istruzione scolastica e la partecipazione sociale;
• creare e facilitare alleanze con i soggetti pubblici e del privato sociale per sviluppare intese e collaborazioni che permettano alle persone di guadagnare salute e
accrescere il benessere nelle organizzazioni sociali;
• sostenere processi di sviluppo locale con obiettivi di salute misurabili e valutabili;
• definire un modello integrato di documentazione sulla promozione della salute
che sostenga le iniziative regionali e locali, raccolga i risultati relativi alle buone
pratiche sui temi della salute, degli stili di vita, sul contrasto alle malattie e alla
povertà, prevedendo nell’arco del triennio una riorganizzazione dell’attuale sistema di documentazione sulla promozione della salute con l’obiettivo di migliorarne l’offerta informativa e culturale.
La Delibera Giunta Regionale n. 658 del 04 Agosto 2008 rinomina il “Centro
Regionale di Coordinamento e Compensazione per l’attività trasfusionale “ in “Centro Regionale Sangue” e ridisegna gli organismi del Sistema Trasfusionale toscano
in relazione anche a quanto previsto dal Piano Sangue e Plasma 2008-2010. Sono le
Delibere della Giunta Regionale n.253, n.471, n.355 che delineano i “Programmi
di azione per il Sistema Trasfusionale Toscano”.
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La Deliberazione del 27 ottobre 2008, n. 854 definisce le direttive in merito agli
emocomponenti ad uso non infusionale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e
nazionali in materia trasfusionale, direttive e standard qualitativi.
La Legge regionale n. 51 del 05 Agosto 2009, delibera in materia di qualità e
sicurezza delle strutture sanitarie regionali, stabilendo le procedure e i requisiti autorizzativi di esercizio e i sistemi di accreditamento; il Decreto Giunta Regionale n.
61 del 24 Dicembre 2012 definisce il regolamento di attuazione della Legge Regione
del 5 Agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e di sicurezza delle strutture
sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”.
Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 48 della legge regionale 5
Agosto 2009, n. 51 disciplina:
• i requisiti per l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
• gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private e degli studi professionali;
• i compiti, l’impegno orario e le incompatibilità del direttore sanitario delle strutture sanitarie private;
• i requisiti per l’esercizio degli studi professionali;
• gli studi professionali soggetti ad autorizzazione o dichiarazione di inizio attività;
• le modalità per l’individuazione delle strutture organizzative funzionali;
• i requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e
private;
• le modalità e le procedure per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento istituzionale per le strutture;
• le modalità di funzionamento del gruppo di valutazione e le ipotesi di astensione
dei suoi componenti.
Il Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015 rappresenta per la regione Toscana una grande sfida, particolarmente significativa nel momento attuale così
complesso e in evoluzione. La scelta di sviluppare un atto programmatorio integrato,
che affronti sia gli aspetti sociali sia sanitari, rispecchia la consapevolezza che i due
ambiti sono inscindibili se si ha come obiettivo il “benessere” dell’individuo e se si
accoglie il concetto di salute così come definito dall’OMS: “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non meramente l’assenza di malattia o infermità”.
Provincia autonoma di Trento
Il Piano Provinciale sangue 2004/2008 ha rappresentato una tappa importante
per lo sviluppo dell’attività trasfusionale regionale ponendo come obiettivi generali la
programmazione dell’attività di raccolta a garanzia del mantenimento dell’autosufficienza, la qualità tecnica e sicurezza dell’attività trasfusionale, la qualità organizzativa
e della rete dei Servizi Trasfusionali con l’applicazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. Un ulteriore obiettivo riguardava l’intervento sul versante sociale delle attività trasfusionali, nella promozione della donazione e valorizzazione del
volontariato. Nel piano 2004/2008, inoltre, sono state programmate misure per ridurre
al minimo i rischi clinici delle attività trasfusionali con l’avvio di processi di identificazione tramite “braccialetto”, eliminando le possibilità di errore al letto del paziente,
ed è stata implementata la raccolta di dati relativi alle non conformità, discussi in audit
clinici all’interno dei reparti. Le strutture trasfusionali provinciali sono state unite in
una rete informatica attraverso il sistema informatico trasfusionale EmoNet.
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Il Piano Sangue 2010-2012, approvato dalla Giunta provinciale, è lo strumento
programmatorio che definisce le linee evolutive del sistema trasfusionale provinciale, cioè del sistema che presiede la raccolta, lavorazione, distribuzione e utilizzo del
sangue e dei suoi componenti a scopo di cura, e che quindi riveste importanza strategica all’interno del servizio sanitario provinciale.
Una seconda tappa importante è stato il Piano Sangue 2010-2012 che ha come
obiettivi generali:
• il mantenimento del livello di autosufficienza provinciale di sangue, emocomponenti ed emoderivati, attraverso un’attenta programmazione e un coordinamento
della rete di raccolta delle varie sedi;
• di concorrere all’autosufficienza nazionale e promuovere progetti specifici per
iniziative di cooperazione internazionale;
• di garantire un elevato livello di sicurezza delle attività trasfusionali mediante la
totale informatizzazione delle strutture e standardizzazione delle procedure;
• di rafforzare l’organizzazione dipartimentale incrementando le funzioni e le responsabilità delle Unità di Raccolta e, rafforzare la funzione del Dipartimento
trasfusionale non soltanto nella gestione e controllo dell’applicazione di lineeguida e protocolli, ma anche dotandolo di strumenti organizzativi e di gestione
delle risorse, umane e non, al fine di ottimizzare e migliorare la funzione di distribuzione di emocomponenti negli ospedali periferici;
• avviare la raccolta di cellule staminali da sangue periferico e incrementare la
raccolta da cordone ombelicale; perseguire il miglioramento della qualità organizzativa e strutturale mediante il proseguimento dei processi di autorizzazione e
accreditamento delle strutture;
• incrementare le forme di collaborazione con il volontariato mediante la valorizzazione delle attività delle Associazioni, il collegamento in rete e il sostegno alle
attività di promozione e sviluppo della donazione.
Regione Umbria
Il Sistema Trasfusionale della Regione Umbria ha un assetto istituzionale conforme alla Normativa Nazionale ed in particolare alla Legge n. 219/2005 ed è costituito dalla Direzione Sanità e Servizi Sociali della Regione, dalla Consulta tecnica
permanente per il sistema trasfusionale regionale, dal Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione per i Servizi Trasfusionali (CRCC), dai Servizi ImmunoTrasfusionali (SIT), dalle Unità di Raccolta (UdR) e dalle Associazioni di Volontariato (AVIS e CRI).
Con la Deliberazione della Giunta Regionale 29 Dicembre 03 n. 2115 viene aggiornato il prezzo unitario di gestione del sangue e degli emocomponenti tra i
servizi di sanità pubblica, decretando una maggiorazione relativa agli importi che le
aziende sanitarie sono tenute a versare ad Avis Regionale Umbria per le donazioni
effettuate dai donatori Avis.
Con la Deliberazione del Consiglio regionale dell’Umbria n. 298 del 28 Aprile 2009, è stato approvato il “Piano Sanitario Regionale 2009-2011”, previa validazione della Consulta Tecnico Scientifica per il Sistema Regionale Sangue. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1455 del 19 Novembre 2009, incorpora il
Piano Regionale Sangue e delibera in merito ad esso; istituisce il Sistema Informativo per i Servizi Trasfusionali della Regione Umbria – S.I.S Tra. – Umbria), quale
parte integrante del Sistema Nazionale; attraverso questa deliberazione, inoltre, vie-
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ne aggiornato il prezzo unitario di cessione per gli scambi intra ed extraregionali del
sangue e degli emocomponenti ad uso infusionale topico.
Il Piano Regionale Sangue 2009-2011 è il documento che ha natura di programmazione strategica, a cui viene affidato il compito di individuare le scelte e le priorità
fondamentali e di identificare le esigenze di innovazione della legislazione sanitaria
regionale, rinviando alla programmazione attuativa la definizione di standard e di
modelli operativi. La soluzione individuata consiste nell’assoggettare l’intero ciclo
della programmazione strategica ed attuativa sanitaria, alle procedure e ai tempi previsti per gli atti di programmazione generale della Regione, operando così una forte
semplificazione.
Gli obiettivi identificati per il triennio 2009-2011 possono quindi essere sintetizzati in:
• raggiungimento dell’autosufficienza regionale di emocomponenti ed emoderivati preferibilmente con donatori periodici e mediante pianificazione regionale del
fabbisogno di emazie e di plasma inviata semestralmente e valutata dal CNS;
• sviluppo e integrazione della Rete delle strutture trasfusionali con riorganizzazione delle funzioni trasfusionali nell’ambito del sistema sangue regionale;
• miglioramento della sicurezza trasfusionale, mediante abbattimento degli errori
di identificazione che rappresentano uno dei rischi maggiori della trasfusione e
monitoraggio degli eventi avversi;
• estensione del tariffario nazionale per gli scambi intraregionali di sangue ed
emocomponenti ad uso infusionale;
• controllo dell’appropriatezza d’uso degli emocomponenti ed emoderivati potenziando l’attività dei Comitati buon uso del sangue;
• standardizzazione su scala regionale della modulistica dei Servizi Trasfusionali;
• valorizzazione del ruolo delle Associazioni del Volontariato anche mediante lo
sviluppo di attività integrate di promozione della donazione tra Regione, Aziende
Sanitarie e Associazioni di Volontariato;
• miglioramento continuo del livello di qualificazione del personale;
• assicurazione della qualità mediante accreditamento regionale dei Servizi Immunotrasfusionali e delle Unità di Raccolta;
• potenziamento dei collegamenti informatici tra SIT, UdR e Associazioni di Volontariato ed attivazione di un database trasfusionale regionale e di tecnologie di
telemedicina;
• attivazione di studi e protocolli atti a migliorare lo sviluppo scientifico e tecnologico.
Regione Val d’Aosta
Negli ultimi anni in Valle d’Aosta si è assistito ad un incremento costante dei donatori, arrivati nel 2010 a 3.600. L’autosufficienza regionale di sangue ed emocomponenti in Regione era ed è dato raggiunto e consolidato, ma dev’essere mantenuta
nel tempo, a fronte dell’invecchiamento progressivo della popolazione. La Regione
Valle d’Aosta si è trovata in questi anni nella condizione di poter fornire un supporto
alle Regioni ancora carenti, sia strutturalmente, sia in relazione a particolari periodi
dell’anno, contribuendo all’obiettivo di sistema dell’autosufficienza nazionale.
La Deliberazione n. 16 del 12 Gennaio 2007 della Valle d’Aosta e quella della
giunta Regionale del Piemonte numero 30/5528 del 5 Febbraio 2007, approva la convenzione tra la Regione Autonoma della Val d’Aosta e la regione del Piemonte per il
collegamento funzionale dei CRCC.
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La Delibera 2597 del 5 Settembre 2008, stabilisce le direttive in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati alle trasfusioni.
Gli obiettivi del sistema trasfusionale regionale definiti dal secondo Piano sangue
e plasma regionale 2007-2009 tenevano conto del contesto locale, del quadro normativo di riferimento determinante i compiti della Regione e delle strutture del servizio
sanitario in tema di Medicina Trasfusionale, e di quanto previsto per la rete trasfusionale nazionale dal Ministero della Salute nel Piano Sanitario Nazionale 2006-2008.
Gli obiettivi di sistema fissati dal Piano regionale 2007-2009, in armonia con quelli
nazionali, erano:
• il raggiungimento e mantenimento della costante autosufficienza regionale di
sangue, emocomponenti ed emoderivati;
• la realizzazione di sempre maggiori livelli di qualità e di sicurezza trasfusionale
sotto il profilo immunologico e infettivologico, all’interno di modelli organizzativi regionali con elevata capacità in termini di esperienza professionale e innovazione tecnologica;
• l’applicazione diffusa dell’appropriatezza clinica in ambito trasfusionale con l’adozione di riscontrabili, specifici e condivisibili indicatori di output e di outcome;
• lo sviluppo di tecnologie terapeutiche basate sui progenitori ematopoietici, che si
affianchino e permettano l’evoluzione dell’attuale metodologia trasfusionale.
Con la Delibera 2598 del 5 Settembre 2008, si recepiscono le direttive dell’USL
Valle d’Aosta per la creazione di un sistema di qualità per i Servizi Trasfusionali.
La Legge regionale 23/11/2009, numero 41 detta disposizioni in materia di attività
trasfusionale per il raggiungimento dell’autosufficienza regionale in fatto di sangue,
emocomponenti e farmaci emoderivati, si occupa, inoltre, delle attività trasfusionali
volontarie e della tutela della salute della collettività.
Il Piano Plasma e Sangue 2012/2014 è il sistema che viene definito sulle basi
della precedente normativa, istituisce il sistema regionale informativo dei Servizi
Trasfusionali, cura la creazione dei programmi a tutela della salute del cittadino, gestisce le convenzioni con aziende di emoderivati e coordina il sistema trasfusionale.
Regione Veneto
La Deliberazione numero 18 del 25 Marzo 2004 sancisce l’adozione del quarto piano sangue e plasma regionale per il triennio 2004-2006, predisposto ai sensi
dell’articolo 11, comma 2 della legge 4 Maggio 1990, n. 107.
La Regione Veneto, in conformità all’articolo 4 dello Statuto e nell’esercizio dei
propri poteri per garantire a tutti i cittadini i servizi alla tutela della salute, favorisce
interventi per promuovere la donazione di sangue, di midollo osseo e di organi tra viventi e riconosce il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario
utile a tutta la comunità con la Legge Regionale del 28 Giugno 2007 n. 11; essa prevede, infatti, interventi di esenzione dei ticket per i donatori con più di 50 donazioni.
Considerando la legislazione della Regione Veneto, ci sono tre tappe importanti
nel processo di definizione del sistema trasfusionale. La prima tappa importante è costituita dalla Deliberazione numero 18 del 25 Marzo 2004 che approva l’adozione
del programma sangue e plasma regionale per il triennio, evidenziando che la Deliberazione della Giunta numero 3221 del 28 Ottobre 2008 stabilisce l’adozione della
disciplina di cui al decreto legislativo 9 Novembre 2007, n. 208 “Attuazione della direttiva 2005/62 CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e
le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i Servizi Trasfusionali”.
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Allegati

Allegato 1 – Questionario ai Presidenti delle Avis Regionali, Provinciali e Comunali
Dati Anagrafici dell’Informant:
Età:
Sesso: M/F
Anno di fondazione:
Ruolo ricoperto:
Durata della carica:
Anni di impegno in associazione:
1. Come si colloca l’associazione sul territorio regionale rispetto alle altre
Associazioni, al CNS, alle Strutture Regionali di Coordinamento, al Comitato del
Buon Uso del Sangue e al SIMTI? frequenza temporale rapporto: tutti i gg, 1/3
volte a sett, 2 v. al mese, 1 v. mese, 1 v. anno con quali mezzi: telefono, email,
incontri personali, meeting fissi/sporadici, convegni, altro intensità della relazione: bassa/media/alta.
2.

Qual è il modello di governance del sistema trasfusionale in nella sua regione?

3.

Qual è il modello di governance dell’associazione: come/dove si colloca la
responsabilità? Chi è responsabile della raccolta sangue? Chi della chiamata?
(disegnare con loro la mappa)
In quale modello di governance vi rispecchiate:
- modello accentrato;
- modello decentrato;
- modello misto.
Che tipo di strumenti sono utilizzati per comunicare con il donatore e fidelizzarlo ex-post ex-ante? (reclutamento-informazione-fidelizzazione) e
quanto funzionano?

4.
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-

elenco degli strumenti: newsletter, giornali, contatti telefonici, volantini, manifesti, eventi istituzionali, manifestazioni on the field, o altro;
chiamata personalizzata per donazione;
un esempio di best practice e un esempio di esperienza negativa;
escrizione strumenti & descrizione tipo di riscontro avuto per ciascun strumento utilizzato es. n° eventi 2010 e 2011 & n° di partecipanti medi a ciascun
evento.

5.

Qual è l’investimento istituzionale sulle campagne di comunicazione verso
il donatore?Quale impatto hanno sulla fidelizzazione del donatore? Tipi di
finanziamenti da:
- Sistema Sanitario Regionale;
- Provincia;
- Comune;
- Centri Servizio per il Volontariato.
Esempio di best practice e esempio di esperienza negativa.

6.

Qual è il meccanismo reclutamento-selezione-(in)formazione-fidelizzazione dei volontari?

7.

Tasso di fuga: il N° di donatori che non donano più? Qual è il N° di donatori
che non donano più alla sua associazione perché vanno ad altre associazioni? Qual è il N° di donatori che non donano più all’associazione a causa
del superamento della soglia di età 65 anni?

8.

Richiedere cartina con Unità di Raccolta (N° Unità di Raccolta, articolazioni
organizzative, autoemoteche) (Chiedi % e/o dato numerico)

9.

Il processo di accentramento/consolidamento, nel caso ci sia stato, quali
conseguenze ha comportato?
- variazione numero donatori: % riduzione o aumento;
- variazione personale;
- variazione costi: specifiche.

10. Avete creato delle partnership? Se sì, con chi e di quale tipologia: profit, non-profit, pubblica amministrazione? Un esempio di best practice e un
esempio di esperienza negativa
Esempi attività di collaborazione: – a livello di fundraising, promozione, raccolta
sangue diretta, chiamata per donazione, etc.
11. Come (e tramite chi/cosa) integrate i flussi di finanziamenti? Qual è lo sviluppo prospettico che ipotizzate rispetto alle modalità utilizzate oggi?
12. Se per ipotesi poniamo che non riceveste più i finanziamenti dallo stato
(Sistema Sanitario Regionale) come potrebbe essere lo sviluppo futuro del
vostro fundraising?
Allegato 2 – Raccolta dati da Presidenti Regionali, Provinciali e Comunali
Denominazione struttura:
Mail:
Legale rappresentante:
Mail:
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
1.

Numero Soci
Iscritti 2010:
Iscritti 2011:

2.

Numero Donatori 2010 e donatori 2011
2010:
2011:

3.

Numero Donatori 2010 e 2011 (suddivisione per classi di età, provenienza
– Italia o non, sesso e tipologia di sangue)
2010

N. donatori

2011

N. donatori

Età

Età

18-25

18-25

26-35

26-35

36-45

36-45

46-55

46-55

56-65

56-65

Sesso

Sesso

Uomini

Uomini

Donne

Donne

Provenienza

Provenienza

Italia

Italia

Europa

Europa

Altri paesi

Altri paesi

Gruppo sanguigno

Gruppo sanguigno

A+

A+

A-

A-

B+

B+

B-

B-

AB+

AB+

AB-

AB-

0+

0+

0-

0-
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4.

Numero Donazioni per tipologia 2010
N. Donazioni

Quantità

Sangue intero
Plasmaferesi
Citoaferesi
Altra aferesi
5.

Numero Donazioni per tipologia 2011
N. Donazioni

Quantità

Sangue intero
Plasmaferesi
Citoaferesi
Altra aferesi
6.

Numero Soci entrati nel 2011 e 2012 per fascia di età e sesso
2011

Uomini

Donne

N. tot. nuovi soci

Età 18-25			
Età 26-35			
Età 36-45			
Età 46-55			

2012

Uomini

Donne

Età 18-25			
Età 26-35			
Età 36-45			
Età 46-55			
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N. tot. nuovi soci

7.

Numero Rappresentanti all’interno di Organi Istituzionali per ogni realtà in
cui vi è una rappresentanza- elenco realtà e numero:
- Centro Nazionale Sangue
- Centro Regionale Sangue
- Struttura Regionale di Coordinamento
- Comitato del Buon uso del Sangue
- Dipartimenti di Medicina Trasfusionale
- Altri organi

8.

Numero Riunioni all’interno di organi istituzionali:
- Centro Nazionale Sangue
- Centro Regionale Sangue
- Struttura Regionale di Coordinamento
- Comitato del Buon uso del Sangue
- Dipartimenti di Medicina Trasfusionale
- Altri organi

9.

Numero Volontari che lavorano all’interno dell’Associazione ovvero che
svolgono attività in maniera volontaria e gratuita nel:
2010
2011

10. Numero Dipendenti nel:
2010
2011
11. Bilancio 2010 e Bilancio 2011 – Indicare i saldi totale entrate & totale uscite
(non suddivise per voci di costo) (Allegare bilanci e note integrative)
Entrate (2010)

Uscite (2010)

Entrate (2011)

Uscite (2011)

12. Numero Convenzioni Strutturate con altri Enti
Privati:
Pubblici:

ATTIVITÀ SANITARIA E DI RACCOLTA
13. Numero delle chiamate:
14. N° donatori con check negativo nel 2010 e 2011 (n° donatori risultati non
idonei a seguito delle procedure di controllo del sangue donato):
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2010
2011
15. Numero Associati che non possono + donare 2010 e 2011 per sospensione
definitiva e sospensione temporanea:
Soci in sospensione definitiva:
Soci in sospensione temporanea:
16. Nell’ambito del territorio di competenza indicare numero totale dei donatori appartenenti anche ad altre associazioni:
17. Numero Donazioni programmate in termini di risultati attesi da parte dell’organizzazione per l’anno:
2010:
2011:
18. Numero Unità di raccolta divise per tipologia e per sede di donazione (Unità di Raccolta o articolazione organizzativa o autoemoteca, Struttura Trasfusionale)
Sede:

tipologia:

Sede:

tipologia:

Sede:

tipologia:

Sede:

tipologia:

Sede:

tipologia:

19. Totale giornate di raccolta sangue annuali:
20. N° azioni preventive e/o correttive atte a prevenire le reazioni attuate da
Struttura trasfusionale/Unità di Raccolta (indicatore SIMTI dato indicare se
si è calcolato):
21. N° di verifiche effettuate da ST presso le Unità di Raccolta (se eventualmente gestite):
ATTIVITÀ COMUNICAZIONE
22. Numero partecipanti totali agli eventi organizzati nel:
2010:
2011:
23. Numero eventi totali organizzati:
2010:
2011:
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24. Numero partnership 2010 e 2011:
2010:
2011:
25. Spazio comunicazione sul giornale:
Tipologia testata giornalistica

N° articoli

2010

2011

26. Numero revisioni del materiale informativo (costituisce un indicatore
SIMTI) per anno:
2010:
2011:
Allegato 3 – Questionario Soci Donatori
1.

Sesso: M/F

2.

Età:
18-25
26-35
41-50
51-65

3.

Quale è la tua occupazione?
- dipendente
- libero professionista
- casalinga
- imprenditore
- disoccupato
- altro

4.

Svolgi attività di volontariato in altre associazioni? Sì/No

5.

Se sì in quale settore opera l’Associazione presso cui svolgi volontariato?
- anziani
- giovani
- alcolisti e tossicodipendenti
- disabilità
- tutela e valorizzazione ambientale
- salute, malattia, prevenzione
- beni culturali
- minori
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-

detenuti
emergenza
emarginazione
sieropositività, AIDS
devianza
senza tetto e senza dimora
tutela delle donne
immigrati
famiglie in difficoltà
altro

6.

E con quale frequenza lo svolgi?
- meno di 1 giorno al mese
- 1-2 giorni al mese
- 3-6 giorni al mese
- più di 6 giorni al mese

7.

Quando è stata la tua ultima donazione?
- Ieri
- più di 1 settimana fa
- più di 1 mese fa
- più di 6 mesi fa
- più di 1 anno fa

8.

Quante volte doni mediamente in un anno?
- 4 volte
- da 2 a 4 volte
- volta

9.

Doni in aferesi (donazione del plasma)?Sì/No

10. Quante volte doni mediamente in un anno?
- Più di 4 volte
- 4 volte
- da 2 a 4 volte
- 1 volta
11. Solitamente vai a donare nei giorni lavorativi? Sì/No
12. Se sì usufruisci della giornata di esenzione dal lavoro? Sì/No
13. Quanto ritieni soddisfacente l’esperienza di donazione? (scala da 1 a 5)
- per Nulla soddisfacente
- poco soddisfacente
- mediamente soddisfacente
- abbastanza soddisfacente
- molto soddisfacente
14. Dove doni (Unità di raccolta Avis, Struttura Trasfusionale ospedaliera)?
15. Hai riscontrato problemi nel tuo processo di donazione: Sì/No
16. Se sì, quali?
- lunghe file d’attesa
- scarsa igiene
- poca attenzione ai donatori
- lentezza nell’approvazione per la donazione
- orari di apertura scomodi o poco flessibili
- altro:
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17. Quale è la problematica maggiore che hai superato per diventare donatore?
- paura delle malattie
- lontananza del centro di raccolta
- difficoltà nel reperimento delle informazioni
- difficoltà per gli orari di apertura
- altro:
18. Secondo te quale è la diffidenza maggiore per i non donatori?
- paura delle malattie
- pigrizia
- disinteresse
- non lo sai
- altro:
19. Quanto è lontano la sede di donazione presso cui doni?
- 0-5 km
- 5-10 km
- 11-30 km
- più di 30 km
20. Andresti a donare comunque se la sede di prelievo fosse più lontana? SI/
NO
21. Quanto da 1 a 5 sono importanti i seguenti fattori per la tua continua adesione ad Avis? (scala da 1 a 5)
- Eventi
- Newsletter
- Chiamata
- Senso di Appartenenza
- Eventi nelle scuole
- Campagne Istituzionali
- Valori insiti nel dono
22. Perché e come sei diventato donatore AVIS? (max 1000 caratteri)
Allegato 4 – Questionario per i medici
1.

Genere

2.

Età

3.

In quale provincia svolgi l’attività?

4.

In quale struttura eserciti la tua attività?
- Unità di Raccolta
- Articolazione Organizzativa
- Autoemoteca
- Centro Trasfusionale

5.

La responsabilità della chiamata all’interno dell’organizzazione in cui operi è:
- Avis Comunale
- Avis Provinciale
- Centro Trasfusionale
- Altre associazioni non profit

6.

La responsabilità della raccolta all’interno dell’organizzazione in cui operi è
- Avis Comunale
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-

Avis Provinciale
Centro Trasfusionale
Altre associazioni non profit

7.

La struttura in cui operi è di proprietà di:
- Avis
- Azienda Ospedaliera o ASL
- altro:

8.

Il tuo stipendio è pagato da:
- Avis
- Pubblica Amministrazione

9.

Quali sono i punti di forza che riscontri nella tua organizzazione? (Elencare
almeno tre punti di forza)

10. Quali criticità riscontri all’interno delle tue Unità di Raccolta/Articolazioni
Organizzative o Centro Trasfusionale? (Elencare tre criticità)
11. Quali sono le soluzioni che proponi alle criticità sopra descritte? (Risposta
aperta)
Allegato 5 – Questionario per i soci collaboratori
1.

Genere

2.

Età

3.

In quale provincia svolgi l’attività?

4.

Da quanti anni svolgi attività di volontariato attivo all’interno dell’Avis?
- 0-1 anno
- 2-5 anni
- 5-10 anni
- più di 10 anni

5.

Come sei stato selezionato?

6.

Hai partecipato a corsi di formazione? Sì/NO

7.

Se sì quanti:
-

1-2
3-5
5-10
più di 10

8.

Quali sono le tematiche relative ai corsi di formazione che hai frequentato?
- amministrazione e bilancio
- creazione di eventi
- temi sanitari relativi al sangue
- come utilizzare meccanismi on line di marketing
- come creare partnership con diversi attori sul territorio
- parlare in pubblico
- come gestire consigli direttivi
- altro:

9.

Ti piacerebbe fare più corsi in futuro? Sì/No
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10. Su quali tematiche? Indicare 3 tematiche di interesse
11. Continuerai a fare volontariato presso l’Avis? Sì/no
Allegato 6 – Questionario per Responsabili Strutture Regionali di Coordinamento
1.

Regione di Riferimento:

2.

Elenca le problematiche relative al sistema sangue nella tua regione di riferimento? (Le tre problematiche maggiori in ordine crescente)

3.

Da quali fattori derivano queste problematiche?

4.

Quali sono le problematiche e i punti di forza relativi alla raccolta e chiamata per donazione del sangue tramite Associazione? (Elenca tre punti di
forza e tre punti di debolezza)

5.

Come è possibile superare queste problematiche e incentivare i punti di
forza del sistema sangue?

Allegato 7 – Domande Intervista strutturata key informant
1.

Quale è il modello di governance del sistema trasfusionale regionale?
(Analisi della mappa che forniremo)

2.

Quali sono le problematiche relative al sistema trasfusionale? Quali inefficienze e come superarle?

3.

Quali sono le problematiche e i punti di forza relativi alla raccolta e chiamata per donazione del sangue tramite Associazione?

4.

Come è possibile superare queste problematiche e incentivare i punti di
forza delle Associazioni?

Allegato 8 – Domande strutturate nei focus group
1.

Quali sono le problematiche che vengono affrontate dalle associazioni che
fanno raccolta sangue e da quelle che fanno esclusivamente sensibilizzazione e chiamata? Come si riflettono sul territorio e quali modelli di governance sono presenti?

2.

Quali sono gli strumenti di comunicazione e marketing che utilizzate prevalentemente per attrarre nuovi donatori e quali sono quelli che utilizzate per
fidelizzare i donatori esistenti?

3.

Quali meccanismi mettete in atto per la selezione e lo sviluppo dei vostri
volontari e collaboratori?

4.

Spending review e prospettive future, quali rischi per l’associazione
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