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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
CONVOCAZIONE - Invito per tutti i soci ed amici a partecipare
LUNEDÌ 27 APRILE 2015
in prima convocazione ore 19.00 e in seconda convocazione ore 20.00
presso la Sede della Lega Pasi Battisti in via S. Sighele, 3- Trento
avrà luogo l’annuale Assemblea ordinaria dei Soci.

Si ricorda che: “l’Assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza di metà più
uno dei soci; in seconda convocazione, che potrà avvenire un’ora dopo quella fissata per la
prima, qualunque sia il numero di soci presenti…” (art.6.1 Statuto approv.17/4/2010).

ORDINE DEL GIORNO

• relazione del Presidente;
• approvazione Bilancio 2014;
• iniziative promozionali;
• varie ed eventuali.

TRASPARENZA NELLA DONAZIONE
L’esigenza di garantire il massimo di
trasparenza e, insieme, la tutela della
libertà di scelta dei donatori rappresentano da sempre uno degli impegni
prioritari ed irrinunciabili della nostra
Associazione. Nelle settimane scorse
il Comitato Direttivo della Lega Pasi
Battisti ha sollevato queste problematiche anche in relazione ad alcune
modalità organizzative che di fatto
prefiguravano un rapporto inusuale
ed improprio tra Azienda sanitaria
provinciale e l’Associazione Avis che
metteva a disposizione propri medici
per l’attività ordinaria di trasfusione: il
tutto con i costi, ovviamente, a carico
dell’Azienda. E che si trattasse di una
procedura a dir poco discutibile, è testimoniato dal fatto che l’Azienda dopo
la nostra presa di posizione si è trovata
nella condizione di dover interrompere questa pratica e dare il via ad una
procedura concorsuale per rimettere

esclusivamente in capo alla dimensione
pubblica il rapporto con i sanitari incaricati di questo delicato servizio. Tutto
bene, quindi? Solo in parte, in quanto
sono ancora da risolvere in via definitiva i problemi di carenza strutturale
del personale medico presso i punti
raccolta sangue che sono all’origine
dell’intera questione: problematiche
sulle quali la Lega Pasi Battisti terrà viva
l’attenzione ed assumerà le iniziative
necessarie per assicurare finalmente
una soluzione definitiva. Con l’impegno
a tenerVi costantemente informati.
In secondo luogo, la Lega ha sollevato il
problema della tipologia della donazione - sangue intero o plasmaferesi - che
deve restare prerogativa prioritaria
del soggetto donatore, fatte salve, ovviamente, le problematiche di natura
sanitaria. Invece nei mesi scorsi in più
occasioni è avvenuto che donatori prenotati per la plasmaferesi si sono visti

chiedere, talvolta con atteggiamenti
pressanti, di donare sangue intero
sulla base di motivazioni di cui non era
stata preventivamente informata - o
informata il giorno stesso dell’appuntamento - la segreteria della Lega cui
compete il compito di fissare gli appuntamenti per la plasmaferesi. Non è
certo nostra intenzione invadere campi
di esclusiva competenza professionale
degli operatori sanitari, ma è nostro
dovere rivendicare con fermezza la necessità di non mettere in campo comportamenti che possono recare danno
e incomprensioni tra l’Associazione e
i propri donatori. C’è a nostro avviso
un solo modo per risolvere questi problemi: stabilire tra struttura della Banca
del Sangue e Associazioni un rapporto
meno episodico e, se mi è consentito,
meno occasionale e fissare in termini
definiti i rispettivi campi di autonomia.
Enrico Paissan
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L’ASSOCIAZIONE INFORMA
Le precisazioni seguenti e soprattutto
le tabelle ed i grafici costituiscono
un’anticipazione di quanto verrà trattato e votato alla prossima assemblea
dei soci. La diffusione anticipata serve
per consentire ai soci di partecipare
all’assemblea già informati preventivamente. Ci preme ringraziare tutti
coloro che ci hanno scelti nella
destinazione del proprio 5xmille.
Gli importi che abbiamo ricevuto ci
sono stati di grande aiuto nella gestione
dell’associazione.
5 per mille
Tra le entrate della Lega Pasi Battisti,
dopo i contributi da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari,
la voce più rilevante è costituita dal
gettito del 5 per mille dell’IRPEF dei
contribuenti che hanno indicato la
nostra associazione nella loro dichiarazione dei redditi.
Purtroppo la scelta dell’organizzazione
di volontariato alla quale destinare
il 5 per mille si rivela una sorta di
“guerra tra poveri”, per la corsa al
convincimento dei singoli cittadini. Il
contribuente non può scegliere più
di una organizzazione e la somma
che mediamente la singola persona fa
arrivare all’ente prescelto è piuttosto
contenuta. Nel prospetto e nei grafici
è riportato il numero (nei vari anni
dal 2007 al 2012) delle persone hanno validamente indicato la Lega Pasi
Battisti come destinataria del loro 5
per mille ed a quanto è ammontato

il relativo importo. L’importo medio
per contribuente ha oscillato, nei vari
anni considerati, tra euro 23 ed euro
31 circa. Questo significherebbe che
l’IRPEF media per anno, dovuta da
chi ha scelto LPB avrebbe oscillato
(teoricamente) tra 4.600 e 6.200 euro;
basta moltiplicare per 200 l’importo
individuale. Ma in realtà non è così,
per due principali ragioni: in primo
luogo la quota dell’IRPEF formalmente
denominata “5 per mille” è stata ripetutamente ridotta entro una quantità
complessiva massima, fissata di anno in
anno con vari provvedimenti legislativi,
cosa che ha comportato una misura
inferiore dell’importo complessivo e
di conseguenza di quello spettante e
ciascuna organizzazione; in secondo
luogo ha operato nel senso opposto,
ma per importi molto limitati, la ripartizione tra le varie organizzazioni
delle scelte dei contribuenti che non
hanno indicato alcun codice fiscale di
singole organizzazioni, ma hanno solo
scelto genericamente la destinazione
al volontariato.
Sull’anno di riferimento è opportuna
una precisazione. Quelli indicati sono
gli anni delle dichiarazioni dei redditi.
Pertanto l’ultimo degli anni riportati (il
2012) si riferisce ai redditi del 2011,
dichiarati nel 2012 ed il cui importo è
stato accreditato alla Lega Pasi Battisti
nell’ottobre 2014. C’è quindi uno sfasamento temporale di circa tre anni
tra reddito conseguito e destinazione
prescelta del 5 per mille, ovvero di

Andamento 5 per mille
anno
2007
2008
2009
2010
2011
2012

numero scelte
a favore LPB
77
74
91
87
114
103

importo

anno incasso

2.293,63
2.266,96
2.788,89
2.543,74
2.723,09
2.842,37

2009
2010
2011
2012
2013
2014

due anni abbondanti tra dichiarazione
dei redditi ed arrivo al destinatario
della sua quota del 5 per mille.
Andamento donazioni
Dalle tabelle e dai grafici si vede chiaramente che c’è stato un rilevante calo
sia tra il 2012 ed il 2013, come pure
tra il 2013 ed il 2014. In entrambi i casi
la diminuzione è stata di circa il 7%. Si
nota pure che sono forti le oscillazioni
da un mese all’altro, senza che si riesca
ad intravedere una qualche regolarità
nelle variazioni, le quali sembrano pertanto causate più da fattori contingenti
e molto meno dalla stagionalità.
Nel 2014 la diminuzione è stata particolarmente accentuata per le plasmaferesi. Le principali ragioni sono
state le minori richieste della Banca
del sangue, che più volte ha ridotto
i turni riservati alla Lega Pasi Battisti;
ma un aspetto preoccupate è dato
dalle trasformazioni in donazioni di
sangue intero a donatori già prenotati
per la plasmaferesi. La giustificazione
ricevuta è stata che il plasma si può
ottenere con un costo minore anche
dalla successiva lavorazione del sangue intero.
Rendiconto 2014
Il fatto che il 2014 si chiuda con un
risultato negativo di circa 5.900 euro
(maggiore del risultato pure negativo
di circa 1.400 euro dell’ano precedente) merita qualche riflessione.
Le cause che più hanno influito sul risultato (contabilmente) negativo sono
stati i costi per il nuovo sito internet
della Lega Pasi Battisti e l’anticipo di
parte del trattamento di fine rapporto
alla dipendente. Il rendiconto della Lega
è “di cassa”, vale a dire rileva entrate ed
uscite nel momento in cui si manifestano monetariamente, indipendentemente dalla loro competenza economica.
Le uscite per il nuovo sito internet
e le spese telefoniche di chiamata
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2007

74

2008

2009

del pagamento dei premi assicurativi.
Pure principalmente dovuti a sfasamenti temporali sono apparenti gli
incrementi (+8%) dei contributi da
parte dell’Azienda provinciale per i
servizi sanitari. L’aumento dipende
soprattutto dalla riscossione nel
2014 di 13 mensilità (ultimi 3 mesi

87

2010

2723€

114
2543€

77

2266€

91

2788€

N. donazioni

2011

103

2842€

Riepilogo 5 per mille

Importo incassato

2293€

donatori hanno interamente gravato
sul 2014 in termini di cassa. Usando
invece una contabilità economica, tale
costo sarebbe stato ammortizzato
gradualmente, in più anni.
L’uscita per l’anticipo del TFR non è un
costo, ma una diminuzione del debito
verso la dipendente. Ma col criterio “di
cassa” si aggiunge agli altri oneri per il
personale. Tra questi ultimi, al contrario, non viene inserito né il TFR maturato nell’anno, né le rivalutazioni del
TFR accantonato. In calce al prospetto
del rendiconto è riportata l’entità del
debito per TFR, in assenza di una più
completa situazione patrimoniale.
La differenza tra le uscite per oneri
assicurativi ed entrate per il loro
rimborso da parte della Provincia
autonoma di Trento deriva da sfasamenti temporali: il rimborso non
sempre avviene nello stesso anno

2012

di donazioni del 2013 + 10 mesi da
gennaio ad ottobre di donazioni del
2014, contro 12 mensilità = 2 + 10
nell’anno precedente). Solo in minima
parte tali incrementi derivano dall’aumento annuale delle tariffe unitarie
per donazione, come previsto dalla
convenzione con la stessa APSS.

Curiosità… È nata la prima banca dati in Italia per cani donatori di sangue:
UNA TRASFUSIONE di sangue può salvare la vita anche di un cane.

Come per gli esseri umani, poter contare sulla donazione di sangue in caso
di necessità è uno strumento prezioso
per i proprietari e per i veterinari.
Proprio per questo è nata DbD Dog
Blood Donors, la prima banca dati in
Italia per cani donatori di sangue.
Il progetto, realizzato e finanziato da
Almo Nature, seguito in ogni sua fase
dalla dottoressa Benedetta Giannini e
che ha avuto il patrocinio della Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani (FNOVI) e dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari italiani (ANMVI), rappresenta un punto di riferimento
importante per tutti i veterinari che, in
caso di un cane ferito o sottoposto a
intervento chirurgico, possono reperire
facilmente un soggetto donatore.
Grazie al database, che sarà costruito
attraverso l’iscrizione dei proprietari dei
cani, sarà possibile individuare il donatore più idoneo e allertare il proprietario
per effettuare una trasfusione in tempi

brevi. Candidarsi come donatore di
sangue, ed entrare a far parte di Dog
blood Donors, è facile. Per prima cosa
il cane deve essere regolarmente iscritto
all’Anagrafe Canina. Il proprietario, poi,
si potrà rivolgere al medico veterinario
di riferimento per il test del gruppo sanguigno. A quel punto sarà possibile procedere all’iscrizione del cane alla DbD.
Sia il test che l’iscrizione alla Dog blood
Donors sono completamente gratuiti.
Basta, quindi, effettuare tre semplici
passaggi, senza spese per i proprietari, per contribuire a salvare la vita del
migliore amico dell’uomo:
- Registrarsi e compilare la scheda nel
sito dedicato al progetto;
- Stampare e conservare il codice assegnato dal sistema, che sarà anche
inviato via mail;
- Portare il cane in una delle strutture
veterinarie già abilitate oppure dal
proprio medico veterinario, per determinare, con un semplice prelievo,

il gruppo sanguigno del cane e attivare la registrazione nella banca dati.
In caso di necessità il veterinario potrà
accedere alla banca dati e identificare il
cane donatore con il gruppo sanguigno
necessario, contattando il proprietario
e richiedendo la disponibilità a portarlo presso la struttura che necessita di
sangue. Questo non vuol dire che per
il padrone ci sia l’obbligo di rispondere positivamente alla chiamata: la
donazione è una scelta e qualsiasi
decisione del proprietario dell’animale
va rispettata. Se il primo della lista non
dovesse essere disponibile, si prosegue
nella ricerca fino a trovare un donatore.

Lega
Pasi
Battisti

Lega M. Pasi G. Battisti
volontari del sangue

Associazione iscritta all’Albo delle Organizzazioni di Volontariato - O.N.L.U.S.
Provincia Autonoma di Trento:
Decreto Assessore Politiche Sociali e Salute N. 72 d.d. 12/03/2003

Via Sighele, 3 - 38122 Trento
Tel. e fax 0461 911003

C.F. 80018000226
C.R. Lavis Valle di Cembra - IBAN IT15B0812001802000000117415

Volontari del Sangue
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INVITO A REINGRESSO.
VUOI RIPRENDERE A DONARE?

AIUTARCI
NON COSTA NULLA

Hai sospeso le donazioni da qualche anno per impegni

Puoi contribuire alla nostra attività
devolvendo il 5 per mille della tua
dichiarazione dei redditi alla Lega
M.Pasi G. Battisti volontari del sangue

di lavoro, maternità, per mancanza di tempo e vari impedimenti? Godi di buona condizione fisica ed ora vuoi
riprendere? Con un semplice esame di controllo c/o la
Banca del sangue o Punto prelievo (presentarsi sempre a
digiuno dalla mezzanotte) potrai riprendere! Contattaci
info@legapasibattisti.it

Nella tua Dich
iarazione dei
Redditi
scegli di desti
nare il tuo 5 p
er mille
alla Lega M.P
asi G.Battisti
Volontari del
Sangue di Tre
nto

C.F. 8001800
0226
In estate ritornano le sospensioni
per prevenire la diffusione del West Nile Virus.

Chiamaci per prenotare la tua donazione di sangue prima di partire per le tue vacanze 0461.911003

SABATO 13 e DOMENICA 14 GIUGNO
GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE
Vieni a trovarci in piazza del Duomo a Trento saremo presenti insieme alle altre associazioni che
si occupano di donazione con un grande gazebo. L’intento è quello di sensibilizzare la cittadinanza
alla importanza della donazione. Porta con te qualcuno interessato ad iscriversi per diventare
donatore di sangue. Il programma prevede l’allestimento di un’area giochi per intrattenere i
bambini, un momento dedicato a tutti i partecipanti nel fare volare un desiderio appeso ad un
palloncino. Sabato 13 partirà da via Belenzani la “Lucciolada” (una corsa podistica ludico - motoria) con un percorso simile a quello dell’anno scorso, su ogni bivio del percorso ci saranno dei
volontari delle associazioni fino all’arrivo sul Doss Trento. Ti aspettiamo

