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Nota Integrativa al Bilancio 2020 
 
 

Il bilancio, come per l’esercizio precedente, è stato stilato per competenza, 
redatto secondo le linee guida in materia di bilancio da parte dell’Agenzia per il 
Terzo Settore. 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo 

Immobilizzazioni (euro 11.157)                

Sono rappresentate, per €  6.894 dalle dotazioni dell’ufficio (pc portatile, proiettore, 
armadio di sicurezza e dai televisori per sala d’attesa dei donatori) e per € 9.527 - 
come già evidenziato nello scorso anno - dai separé acquistati per le raccolte esterne 
in passato e alcuni separatori acquistati nel 2020 per € 2.074. Tra le immobilizzazioni 
immateriali  è il sito internet, terminato con le relative applicazioni, per un valore 
complessivo € 15.374. Il totale è al netto degli ammortamenti per complessivi € 
20.638, di cui € 4.787 stanziati in questo esercizio. 

 Disponibilità liquide (euro 328.619) 

Costituite dal saldo di c/c presso Unicredit per € 328.456 e dalla piccola cassa per € 
163. 

 Crediti ( euro 75.724) 

Si tratta dei contributi relativi alla Convenzione ancora da incassare per € 75.724. 
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Passivo 

Le poche poste del passivo comprendono: 

 Debiti ( euro 97.859) 

• fatture da pagare per € 75.331,                       

• debito INPS, per € 19.155, 

• debito IRPEF, per € 3.373. 

I debiti previdenziali e fiscali sono stati saldati interamente nel mese di febbraio 
2021. 

 

Fondi ( euro 21.306) 

• Fondo Trattamento Fine Rapporto T.F.R. € 21.326 

• Fondo accantonamento rischi € 3.500 

 

Rendiconto Gestionale 

Proventi 

€ 292.223 per i contributi relativi all’attività svolta ed € 2 per  interessi maturati sul 
nostro c/c bancario. 

 Oneri 

 Acquisti (euro 112.674)                                   

Nella voce “acquisti” sono comprese spese postali (tramite il Governatorato) per € 
7.958, spese per rimborsi vari in occasione delle donazioni per € 8.463, materiale 
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informativo e di propaganda per € 17.217 e gadget per i donatori per € 79.036 ( 
calendari per 12.627, copri-mascherine per 22.448, mascherine FP2 per 1.140, 
igienizzante per mani per 11.602, felpe per i volontari per 11.285). 

 

 

Servizi (euro 186.397) 

Nella voce “servizi” sono comprese spese telefoniche per € 239, compensi a 
professionisti per € 1.871,  attività sociale per € 72.991 (quota adesione FIDAS per € 
18.052,  parcheggio donatori e trasporti per € 11.345, sanificazioni per € 10.730, 
gestione sito web per 4.880 e comunicazione per € 27.984, e per importi minori, 
colazioni, giornali, ecc.), copertura assicurativa infortuni per i volontari per € 3.660. 
Quanto alle campagne pubblicitarie, € 107.637, la quota più rilevante è stata 
impiegata per la campagna su Repubblica (€ 55.697,78), poi la pubblicità radiofonica 
(€ 25.115,38), le affissioni (€ 24.871,89) e una piccola sponsorizzazione (€ 1.952,00). 

 Personale (euro 71.090) 

Per i due dipendenti, compresi € 3.520 per l’accantonamento T.F.R. 

 Oneri diversi di gestione (euro 487) 

Tutti per spese bancarie. 
 
 Disavanzo per € 83.210. 
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Relazione sulla Gestione                                            

 

dati relativi ai donatori e alle donazioni 

Donatori attivi per fasce di età 

18/25                      829 (662  nel 2019 + 25%)  
26/35                  1.552   (1.497  nel 2019 + 4%) 
36/50                  4.883   (5.186   nel 2019  - 6%) 
51/65                  4.087   (4.651   nel 2019  - 12%) 
donatori               11.351   (11.996   nel 2019  - 5%) 

 

donazioni totali 17.567 

sangue intero 15.285  (16.374  nel 2019) 

di cui: 

SIMT 4.891,  Palidoro   1.637  Totale  6.528- 

raccolte esterne   8.757 

aferesi 2.262 (2.033 nel 2019) 

di cui: 

SIMT  2.057, Palidoro 206 

granulociti 19 

 

 

L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’epidemia di COVID 19 con il 
conseguente lockdown e con il blocco in presenza quasi totale per tutte le attività 
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facenti capo alla pubblica amministrazione con  svolgimento delle attività lavorative 
in modalità agile 

Le “procedure COVID 19” inoltre prevedono oltre ad indossare i presidi 
sanitari specifici anche una distanza di almeno un metro tra le persone. 

L’Ospedale si è prontamente attivato per adeguarsi alle prescrizioni ciò ha però 
comportato di distribuire in orari prefissati le donazioni e contemporaneamente 
diminuire il numero di donatori presenti nelle strutture cosi da poter garantire lo 
spazio previsto dalla normativa. 

 

L’obbligo di prenotazione per la donazione di sangue ( per le piastrine era già 
previsto da prima) è stato esteso a tutti i giorni della settimana compresa la domenica. 

Dopo un primo, comprensibile, periodo di messa a punto il sistema è andato a 
regime anche se, come si può notare dal numero di donazioni abbiamo avuto una 
flessione delle donazioni, pari ad un -5 % In realtà sono mancate le donazioni dei 
gruppi facenti capo a strutture della pubblica amministrazione in quanto le strutture 
erano chiuse ( es. scuole, uffici pubblici, ecc) e non si è potuto svolgere le raccolte in 
esterna. Molti donatori afferenti ai gruppi che non hanno svolto raccolte sono 
comunque venuti al SIMT a donare. 

L’ADVS durante tutto il periodo del lockdown ha svolto una assidua campagna 
pubblicitaria su giornali, radio e gruppi social per comunicare la sicurezza della 
donazione nei confronti del COVID ottenendo un buon risultato in fatto di chiamate e 
prenotazione specialmente nella fascia dei più giovani ( +25% di nuovi donatori nella 
fascia 18-25). 

L’obbligo di prenotazione comunque ha permesso di razionalizzare la presenza 
dei donatori distribuendoli durante tutto l’arco del tempo a disposizione ottimizzando 
e riducendo i tempi di attesa per le donazioni. 
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Le prenotazioni la domenica per donazioni al Gianicolo hanno permesso di 
avere un numero costante di donatori tra i 15 e i 18 (precedentemente alla 
prenotazione il numero era assolutamente casuale). 

Infine, ma non meno importante, con le prenotazioni e con la diminuzione dei 
posti disponibili si è iniziato ad effettuare anche una selezione dando la preferenza ai 
gruppi sanguini maggiormente necessari indirizzando, ove possibile, gli altri donatori 
alla donazione delle piastrine. 

 

Si noti come le raccolte esterne contribuiscono nel 2020 per un 57 % sul totale 
del sangue intero raccolto contro un 59 % del 2019 in linea con la riduzione delle 
raccolte esterne dovute al COVID. 

Anche nel 2020 si è  superata per l’aferesi la soglia delle 2.000 donazioni attestandosi 
a 2.263. 

 

Per fronteggiare l’emergenza COVID sono stati acquistati e distribuiti ai gruppi 5.000  
flaconi di disinfettante, e 5.000 mascherine in cotone con il logo dell’ADVS (copri-
mascherine a strati in cotone ad uso civile). – Mascherine e ulteriori 5.000 flaconi di 
disinfettante sono state distribuiti in parte anche nel 2021 (si prevede di consegnare i 
gel fino all’autunno). 

 

Per dare un maggior spirito di gruppo a tutti i volontari del ADVS a dicembre sono 
state ordinate delle felpe e delle magliette con il logo dell’Associazione, la 
distribuzione è iniziata nel mese di febbraio appena ricevuto il materiale ordinato. 
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I dati consuntivi 2020 evidenziano : 

minori costi per circa 25.000 euro rispetto al consuntivo 2019. La differenza è 
stata determinata in sostanza da minor costi relativamente alle attività a causa del 
COVID. 

minori entrate per circa 34.000 euro rispetto al preventivo 2019 (292.000  - 
326.000 ), la differenza è in parte dovuta alla diminuzione delle sacche raccolte a 
causa del COVID e in parte dovuto ad una compensazione effettuata con l’Ospedale 
(25.000) per un errata fatturazione negli anni precedenti.  

Le fatture da pagare per 75.000 euro circa saldate nei primi mesi del 2020 sono 
relative alle fatture per i gel, mascherine e per le maglie e in parte alla comunicazione 
(concessionaria repubblica). Le fatture sono arrivate alla fine del 2020 e per tempi 
tecnici pagate nel 2021. 

Le spese per le campagne pubblicitarie sono state inferiori di circa 35.000 rispetto al 
2019 e, come illustrato successivamente, sono state indirizzate sulla stampa e sulla 
radio, non avendo utilizzato le affissioni sugli autobus 

 

 Continua con sempre con le solite difficoltà la collaborazione col SIMT che 
anche quest’anno lamenta la carenza di risorse.  

Da ottobre è iniziato il passaggio dei risultati delle analisi del sangue attraverso il sito 
dell’ Ospedale tramite l’uso della carta della salute passaggio che diventerà definitivo 
durante il 2021. Evidenziamo i notevoli problemi per il rilascio della carta della 
salute, teniamo comunque a precisare che le analisi del sangue sono di esclusiva 
competenza dell’Ospedale e che ADVS non ha la possibilità di intervenire se non 
sollecitando il primario e la direzione sanitaria 

 

 A causa del COVID e del relativo lockdown la campagna estiva di 
sensibilizzazione alla donazione nel 2020 “Esci anche per donare” è stata 
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caratterizzata da uscite su Repubblica (quotidiano e online), Metro.it e TrovaRoma 
FOCUS sia per Donazione di Sangue Intero e, per la prima volta, anche per l’Aferesi. 
In abbinamento alla stampa la campagna pubblicitaria sé stata svolta anche per radio 
e in via sperimentale attraverso l’app per cellulare “Il meteo.it” 
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La collaborazione con il Teatro Brancaccio e la Sala Umberto, ha visto la presenza 
dei nostri donatori ai primi spettacoli nel 2020 successivamente bloccati per il 
COVID. 

 

Infine vorrei ringraziare pubblicamente il personale dell’ADVS che nonostante 
tutti di disagi derivati dal periodo di pandemia, non è mai mancato, alternandosi tra 
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lavoro in presenza e lavoro a distanza, riuscendo, pur tra mille difficoltà,  a gestire 
con efficienza e professionalità le varie emergenze che si sono succedute 

 

Riteniamo che tutto il nostro operato sia stato svolto con spirito di servizio che 
è caratteristica del volontariato e confidiamo che i nostri donatori abbiano apprezzato 
la nostra presenza e partecipazione alle attività di raccolta e di supporto 
organizzativo.  

 

Il Presidente 
Pasquale Diana 

 


