
 

 

BILANCIO SOCIALE 2018 
 

MISSIONE 

L’Associazione Donatori di Sangue di Lanciano (A.Do.S.), sorta nel 1970, conta a tutt’oggi, tra 

donatori attivi e soci, oltre n. 2.400 iscritti. Di questi 1.708 donatori hanno contribuito alla donazione di 

3.072 flaconi di sangue o plasma nell’anno 2018 

Le attività dell’associazione sono finalizzate alla raccolta del sangue e del plasma per le esigenze del 

Centro Trasfusionale dell’A.S.L. di Lanciano/Vasto/Chieti svolte principalmente presso l’Ospedale Civile 

“Renzetti” di Lanciano.  

Al fine di mantenere ed incrementare la raccolta, l’associazione ha operato in funzione delle seguenti 

finalità:  

A. Favorire la fidelizzazione dei soci iscritti affinchè rispondano favorevolmente e nei tempi richiesti, 
alle chiamate della nostra segreteria associativa 

B. Incrementare il numero dei soci donatori, anche a compensare le naturali uscite  (turn-over) per 
raggianti limiti di età ovvero altre cause di inabilità 

C. Promuovere la creazione di una coscienza verso il valore morale e civico della donazione del 
sangue. 

 

ORGANI SOCIALI : COMPOSIZIONE  

Il Consiglio Direttivo nominato nel 2015 e con scadenza di mandato a fine 2018 , è così composto 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Presidente  DE LUCA Domenico 

Vice Presidente  PAOLINI Enzo 

Segretario  BIANCO Roberto 

Amministratore  D’ANNUNZIO Giuseppe 

Consigliere CICCHITTI Franca 

Consigliere  Di CAMPLI Camillo 

Consigliere  LANCI Franco 

Consigliere  PETRAGNANI Giovanni 

 

COLLEGIO SINDACALE E DEI PROBIVIRI    
           membri effettivi 

 
ANTONELLI Roberto  

 LA FARCIOLA Anna Angelica 

 ZULLI Carlo 

           (membri supplenti) 

 
D’UGO Francesco  

 BIANCO Roberto  

 
 



 

 

 
SOCI DONATORI 
 

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE  
I soci della nostra associazione, per la donazione si rivolgono  principalmente al Centro Trasfusionale 

del Distretto Ospedaliera di Lanciano , Atessa e Casoli e quindi, in maggioranza, risiedono nei comuni 

Frentani  come qui sotto rappresentato 

 

 

DISTRIBUZIONE PER ETA’ ANAGRAFICA 

Come si evince dal grafico sottostante oltre il 70% dei donatori ha età anagrafica compresa tra i 30 e i 

55 anni che corrisponde mediamente agli anni di attività lavorativa. Le nuove leve comprese tra i 18 ed 

i 30 anni si rapportano in modo equivalente ai donatori prossimi al ritiro per raggiunti limiti di età (dai 

55 ai 65 anni) 
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SITUAZIONE ECONOMICA 

ENTRATE 
- Contributo Regione Abruzzo  per donazioni effettuate 

2017 (saldo 35%) 
Euro 26.050,21  

- Contributo Regione Abruzzo  per anticipo donazioni 
2018  (anticipo 65%) 

Euro 44.588,80 

- Convenzione ASL Chieti-Lanciano-Vasto  per 
programma donazione sangue (competenza 2 sem 2017) 

Euro 4.041,00 

- Convenzione ASL Chieti-Lanciano-Vasto  per 
programma donazione sangue (competenza 1 sem 2018) 

Euro 3.974,06 

- Altre entrate   (dividendi, interessi, offerte) 
Euro 434,18 

 

TOTALE ENTRATE   
Euro 

----------------------- 

  79.058,25 

USCITE 

- Spese per personale dipendente  (stipendi, 
contributi INPS e INAIL, ritenute IRPEF, TFR erogati) 

Euro    32.652,03 

- Spese telefoniche e postali  Euro          3.467,38 

- Cancelleria e spese d’ufficio    Euro             4.606,58  

- Gestione C/Corrente  imposte, bolli e varie fiscali   Euro              502,25 

- Contratti   dati personali, dominio web, consulenza 
del lavoro  

Euro 3.043,84 

- Beni materiali e immateriali acquisto attrezzatura e 
beni per manifestazioni 

Euro 3.938,48 

- Promozione e fidelizzazione  (pubblicazioni, 
contributi per manifestazioni, spese pubblicitarie e 
gadget) 

Euro 16.852,52 

- Festa del Donatore e Premiazione donatori assidui Euro 12.110,97 

- Altre  (rimborso spese, spese sociali) Euro 829,90 

 

TOTALE USCITE Euro 

----------------------- 

78.003,95 

 

SALDO  ATTIVO 2018 Euro 1.054,30 

 

 



 

 

 
ATTIVITA’ 
 

Nell’anno 2018, sono state messe in atto le seguenti attività: 

FIDELIZZAZIONE DEI SOCI DONATORI 

L’associazione ha attivato le seguenti iniziative  

• Far rifornire in modo costante il distributore di acqua fresca e/o gasata in dotazione al Centro di 
Trasfusione 

• messaggi SMS augurali nelle ricorrenze natalizie e pasquali 

• invio auguri onomastici 

• invio, a 4 mesi dall’ultima donazione, di sms di invito ai donatori per proporsi ad un nuovo 
prelievo  

• impegno attivo e costante della nostra segreteria per l’ottimizzazione delle chiamate 

• cerimonia di premiazione con medaglie d’oro ai donatori con 50 donazioni ed oltre, medaglie 
d’argento con 15 e più sacche donate. 

• Implementato e aggiornato il sito web dell’associazione www.adoslanciano.it  che consente   
o rendere attualizzabile le pagine del sito direttamente dalle strutture interne 

dell’associazione.  
o l’accesso, con password identificativa personale, ai singoli donatori e verificare la propria 

posizione storica delle donazioni effettuate 

• Creato ed animato una gruppo ADOS su social Facebook ove invitare all’iscrizione i donatori 
interessati al fine di favorire il coinvolgimento e la conoscenza tra i soci ed anche per trasmettere 
messaggi, blog, immagini, video ed altro di comune interesse. 

Anche grazie a queste iniziative, l’andamento negli ultimi anni risulta in linea con le esigenze del Centro 

Regionale con il seguente andamento: 

  

2013  3.078 donazioni  

2014  3.013 “ 

2015  3.150 “ 

2016  3.019 “ 

2017  3.041 

2018  3.072 

 

A fronte di 1.688 donatori attivi, la raccolta ha determinato, nel 2018, un indice medio di donazione 

prossimo a 2 sacche per donatore che conferma per la nostra associazione valori alti nella scala degli 

indici nazionali.  
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ATTIVITA’ PROMOZIONALI   

 Al fine di conseguire nuove adesioni sono state attivate o confermate   varie manifestazioni 

promozionali: 

• Messaggi promozionali su Radio locali (Studio 5 e Radio Ciao);  

• Pubblicità promozionale sui bus di linea urbana di Lanciano;  

• Cartellone luminoso promozionale (6*3mt.) in prossimità dell’ingresso principale dell’Ospedale 

e casello autostrada Lanciano 

• Cartelloni di invito all’iscrizione (6*3 mt) in prossimità di luoghi maggiormente frequentati della 

città (Centri Commerciali del territorio frentano) 

• Organizzazione e partecipazione alla tradizionale processione del 23 dicembre in occasione 

della “Squilla”, antica e sentita manifestazione dei cittadini lancianesi 

• Allestimento di Stand promozionali in occasione di eventi culturali, sportivi, ricreativi organizzati 

dalle pro-loco e circoli delle varie contrade e paesi del territorio frentano per promuovere il 

valore della donazione e procurare nuovi adepti.  

• In particolare è stata istituita una partnership con i gruppi sportivi “Podisti Frentani” e “Runners 

Lanciano” che, indossando divise con il logo della nostra associazione hanno allestito stand 

promozionali nei luoghi e in occasione delle loro periodiche uscite sportive amatoriali.  

• Collaborazione con il gruppo giovani scout “Lanciano1” dell’Adesci e gli Scout laici GNGEI che 

hanno organizzato “Giornate del Donatore” con stand allestiti presso varie parrocchie e Centri 

Commerciali del comprensorio frentano diventando loro stessi promotori di solidarietà verso i 

propri amici e coetanei 

Grazie a queste attività si è consolidato il costante incremento annuale delle nuove iscrizioni: 

l’andamento è il seguente, grazie al quale si è potuto mantenere costantemente il numero di donatori 

attivi al netto delle naturali uscite per raggiunti limiti di età ed altre cause , con un saldo attivo nel 

periodo 2013-2018 di  260 nuovi soci donatori  
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PROGRAMMA IMPEGNI PER IL 2019 

Tutte le iniziative svolte nel 2018, saranno riproposte per il 2019 al fine di consolidare e migliorare i 

risultati già raggiunti, inoltre:  

• Verrà riproposta la “Giornata del Donatore ADOS” che prevede un convegno, presso il Polo Museale 
Santo Spirito di Lanciano, con la premiazione con medaglie d’oro e d’argento ai donatori più attivi 
che hanno superato rispettivamente le 50 o le 15 donazioni. A seguire un momento di incontro ludico 
con buffet ed animazione musicale.  La manifestazione, oltre che ulteriormente fidelizzare gli 
associati, ha lo scopo di richiamare familiari amici ed altre persone per trovare ulteriori nuovi 
donatori. 

• Proseguiranno le azioni per il coinvolgimento dei giovani prossimi  all’età adulta negli Istituti di studio 
superiori, la sponsorizzazione di ulteriori manifestazioni che possano coinvolgere un adeguato 
numero di soggetti disponibili a diventare nuovi donatori.  

• E’ in corso l’attivazione sulle piattaforme Android e Ios, di una APP specifica dell’associazione 
attraverso la quale, i soci donatori, muniti di nuova tessera individuale con  QR code personale, potrà 
controllare e/o modificare i suoi dati personali, monitorare la sua posizione di donatore e donazioni 
effettuate nonché interagire 
con la struttura associativa 
anche per prenotare una 
nuova disponibilità alla 
donazione. 

 

 


