
L’organizzazione della 
Chiamata dei Donatori 

In risposta al Fabbisogno richiesto ad AVIS 
dall’ASST di MN. 



CHIAMATA: 
•  Art.3 Statuto AVIS:  ATTIVITÀ 

•  c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, 
l’Avis Regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 dello statuto 
nazionale, – coordinandosi con l’AVIS Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche territoriali 
competenti, – svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di 
indirizzo, di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi associativi 
rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici e 
privati, di livello regionale. 
c.2 In particolare, ai propri fini l’Avis Regionale svolge le seguenti attività: 

•  …. 

•  9. Chiamata dei propri Associati Donatori, alle visite mediche ed alle donazioni, 
ove la stessa sia gestita direttamente da Avis Regionale; 

•  10. Raccolta del sangue e dei suoi componenti, ove la stessa sia gestita 
direttamente da Avis Regionale; 



CHIAMATA: 
• Nuova Convenzione: Gestione associativa 
•  Sulla base di quanto previsto dal documento di programmazione, la 

Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie, con il coinvolgimento 
della SRC, concorda con l'Associazione dei donatori di sangue 
specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione 
associativa dei donatori, in particolare attraverso: 

•  a)   lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano 
una efficace gestione dell'attività di chiamata, accoglienza, 
fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti 
nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, 
tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori; 



 a MANTOVA… 
Avis  Provinciale Mantova ha la 
raccolta totalmente in delega 
dall’Azienza Ospedaliera per tutta la 
provincia.  
 



Ruolo fondamentale dei 
Volontari AVIS 

(donatori e collaboratori) 
per: 

 



• Chiamata 
• Gestione e cura delle AOT 
• Assistenza alle donazioni 

(accoglienza e ristoro) 
 





NUOVO CALENDARIO 
 





CHIAMATA 
OGNI AVIS CHIAMA I PROPRI 

DONATORI: 
Fidelizzazione e legame con i 

donatori! 
 



I Volontari addetti alla chiamata  
sono  formati ed aggiornati 

annualmente  centralmente dal 
Provinciale 

per modi di operare  
«comuni e condivisi» 

 





 
TRACCIA DI TELEFONATA "TIPO" PER I DONATORI IDONEI ALLA DONAZIONE. 

•  Buon giorno/Buona sera/Ciao, sono ………….… dell'AVIS di 
……………………… 

   
•  E'/Sei   presente negli elenchi degli idonei alla donazione ed 

avremmo bisogno del suo gruppo, è/sei  disponibile per venire a 
donare ……………………..(data)? 

•  Le/Ti  ricordo/i   che ci sono sospensioni per assunzione 
di farmaci, interventi o endoscopie, tatuaggi, vaccini … 
o viaggi all'estero    

   



PUNTI DI FORZA: 
 - responsabilizzazione ed educazione 
   del donatore; 
 - riduzione delle esclusioni; 
 - fidelizzazione del donatore; 
 - rispetto del fabbisogno per gruppo; 

 



 
SMS PROMEMORIA 1-2 giorni prima 
della donazione. 
 
 
 
Pro: - riduzione delle non presentazioni; 

 - possibile sostituzione; 
 

Contro:  - impegno dei volontari per inviarli e  costi. 
 

NEWS: NUOVO PROGRAMMA ASSOCIATIVO 
una volta effettuata a prenotazione dovrebbe inviare in 
automatico l’sms di promemoria. 
	



 
ANALIZZIAMO COME LAVORIAMO… 
	



 
ANALIZZIAMO COME LAVORIAMO… 
	



 



 

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!  


