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Il Bilancio Sociale (BS) è uno strumento di rendicontazio-
ne1 delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati 
sociali, ambientali ed economici delle attività realizzate da 
una organizzazione nei confronti dei propri Stakeholder2. 
Il BS ha lo scopo quindi di fornire elementi informativi 
sull'operato dell’ente e dei loro amministratori, nonchè sui 
risultati conseguiti nel tempo.
In linea di principio, l’utilizzo di questo strumento segnala 
un’organizzazione consapevole di essere una componen-
te del sistema economico e sociale, che svolge le proprie 
attività in modo responsabile, perseguendo in modo effi-
cace ed efficiente la propria missione (ovvero gli obiettivi 
statutari) ed offrendo risposte alle legittime aspettative ed 
ai bisogni dei propri Stakeholder.
In questa ottica, il Bilancio Sociale assume una valenza 
particolare per le associazioni non profit (come l’Avis), 
poiché consente di esprimere in modo assai più efficace i 
risultati raggiunti utilizzando un metro di misurazione non 
meramente monetario, che invece è tipico del bilancio d’e-
sercizio e degli altri strumenti di rendicontazione econo-
mico-finanziaria.
Evidentemente la logica del Bilancio Sociale si rivela più 
confacente alle esigenze di rendicontazione di una orga-
nizzazione non profit, per la quale le risorse economiche 
sono uno strumento e non certamente il fine delle sue atti-
vità, che invece ha sempre una intrinseca valenza sociale.
Più in particolare, questo strumento consente all’organiz-
zazione non profit di dichiarare la propria missione e di 
spiegarne le modalità di perseguimento, rendicontando le 
strategie perseguite, le risorse umane, tecniche ed eco-
nomiche utilizzate (indicatori di input), le attività svolte 
ed i risultati conseguiti (indicatori di performance sociale, 
ambientale ed economica). Questi ultimi possono essere 
espressi da indicatori di natura qualitativa e quantitativa 
e devono riuscire ad informare non solo sul tipo di attività 
svolte e sulla quantità di (beni o) servizi offerti (indicatori 
di output), ma anche e soprattutto sugli effetti che tali at-
tività creano in termini di miglioramento del benessere (o 
riduzione del disagio) dei soggetti a cui esse sono indiriz-
zate (indicatori di outcome).

1 Strumento di rendicontazione = l’accezione del Bilancio Sociale quale stru-
mento di accountability (rendere conto in modo responsabile e trasparente al 
di là degli obblighi di legge) è utilizzata per indicare la necessità che questo 
documento non sia auto-referenziale e per distinguerlo dagli strumenti di mera 
comunicazione volti ad evidenziare le sole ricadute positive delle attività svolte 
da una organizzazione che possano rafforzarne l’immagine.

2 Stakeholder = sono tutti gli interlocutori di una organizzazione, ovvero tutti 
quei soggetti che – più o meno consapevolmente – sono influenzati dal suo 
agire o, viceversa, influenzano e concorrono a determinarne le condizioni 
di sviluppo, l’azione e i risultati. Le principali categorie di Stakeholder sono: 
beneficiari / utenti / clienti, soci/volontari, dipendenti, enti e istituzioni pubbliche 
e private, organi di controllo, collettività, ambiente e future generazioni. Ogni 
organizzazione deve individuare i propri Stakeholder e deve valutarne le 
aspettative e i bisogni, per poterli soddisfare perseguendo efficacemente ed 
efficientemente la propria missione.
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39) dove oltre a condividere diversi aspetti operativi e pro-
blematiche emerse nel periodo, vista la presenza di circa 
il 50% di presidenti neoeletti, sono stati anche trattati gli 
“Adempimenti Obbligatori”.
Purtroppo anche quest’anno la situazione emergenziale 
non ha consentito diverse attività di promozione e sensi-
bilizzazione a livello locale che incentivino la donazione di 
sangue periodica e volontaria, limitandoci ad incrementare 
tali attività tramite i canali social (Facebook e Instagram). 
Anche le attività formative in presenza nelle scuole di ogni 
livello hanno subito un significativo rallentamento, privile-
giando ove possibile quelle da remoto inserendo dei format 
nella programmazione DAD (Didattica a Distanza) per le 
scuole che si sono rese disponibili.
Sono proseguite, nel limite del possibile, invece le attività di 
rafforzamento delle relazioni tra l’Associazione, le Istituzio-
ni (Comuni, Forze dell’Ordine) e il territorio (Scuole di ogni 
ordine e grado, Comunità, Associazioni sportive, Oratori) e 
le attività progettuali in fase di sviluppo da parte dei con-
siglieri referenti e collaboratori delle Aree Comunicazione, 
Informatica, Scuola e Giovani che nell’ultimo periodo ha ri-
costruito il Gruppo con circa 25 nuovi aderenti.
Nell’ultimo anno, si è consolidata la relazione e la comuni-
cazione con le Avis comunali, condividendo lo spirito unita-
rio dell’Associazione, consapevoli che “insieme” si possono 
raggiungere grandi obiettivi.
La valutazione condivisa e congiunta delle diverse proble-
matiche che si potrebbero presentare, unitamente alla col-
laborazione, alla trasparenza ed alla tempestività d’azione, 
sono alla base di qualsiasi intervento correttivo o di miglio-
ramento. L’obiettivo principale, nel rispetto della mission di 
AVIS, è sempre quello di coordinare maggiormente le di-
verse attività e, in alcuni casi, sollevare le strutture comunali 
dalle onerose formalità burocratiche, consentendo di fatto 
a loro una maggior disponibilità di tempo da dedicare all’at-
tività di promozione del dono  e chiamata alla donazione di 
sangue ed emocomponenti.
In questo Bilancio, che si presenta con una nuova veste 
grafica, troverete tutti i dettagli delle attività svolte e delle 
risultanze, nella massima trasparenza e con indicazioni det-
tagliate che possano mettervi in condizione di comprende-
re più agevolmente l’impegno profuso e la rendicontazione 
sociale ed economica connessa. L’esame di questo docu-
mento ed i vostri preziosi e graditi feedback che ci farete 
pervenire, verranno considerati dal nostro Consiglio Di-
rettivo per la definizione dei prossimi obiettivi, sempre nel 
rispetto dell’etica, della trasparenza, della collaborazione 
reciproca e dell’impegno per lo sviluppo sul territorio del-
le attività istituzionali con particolare interesse al ricambio 
generazionale per garantire la continuità dell’associazione.

Gianluigi Molinari

lettera del PreSidente

Ci presentiamo ai nostri 
Stakeholder come ogni 
anno in occasione dell’As-
semblea Annuale con la 
rendicontazione delle atti-
vità che ci ha visto impe-
gnati nel corso del 2021. 
E’ stato purtroppo il se-
condo anno consecutivo 
segnato da significative 
problematiche generate 
dalla pandemia.

In particolare le disposizioni anti assembramento e la dif-
fusa carenza di personale medico e infermieristico presso 
tutte le strutture di raccolta ospedaliere, hanno portato al 
mantenimento della riduzione di circa il 30% degli slot di 
prenotazione presso i centri trasfusionali pubblici, mentre 
la medesima carenza presso le strutture associative è sta-
ta presumibilmente generata dalla impellente necessità di 
soddisfare le strutture vaccinali del territorio. 
Nonostante questo, tutte le Avis Comunali coordinate 
dall’Avis Provinciale hanno sempre mantenuto elevato il 
livello di presenza sul territorio, garantendo comunque 
l’acquisizione di nuovi potenziali donatori e supportando 
costantemente le strutture di raccolta ospedaliere ed asso-
ciative con le opportune attività di chiamata per soddisfare 
le esigenze trasfusionali del territorio, riportando di fatto il 
totale delle donazioni molto vicino ai livelli ante pandemia.
A margine delle attività ordinarie, Avis Provinciale Monza e 
Brianza ha integrato la totalità dei sistemi di prenotazione 
ospedalieri e associativi nel sistema informativo AVISNet 
Regionale ed ha garantito, con l’assunzione di una risorsa 
part time dedicata, una adeguata assistenza operativa per 
problematiche inerenti il sistema, sempre più utilizzato dal-
le Avis Comunali della nostra provincia.
Per quanto riguarda  gli aspetti relativi al rispetto del Re-
golamento generale per la protezione dei dati personali n. 
2016/679 (GDPR) sono proseguite le attività per il com-
pletamento delle valutazioni d’impatto (DPIA - Data Pro-
tection Impact Assessment) e  di adeguamento delle sedi 
e dei processi operativi. Nel corso dell’anno sono stati or-
ganizzati incontri formativi trimestrali tenuti dal DPO per i 
referenti privacy delle Avis Comunali oltre ad un incontro 
formativo in presenza, in occasione dell’evento “l’AVIS che 
vorremmo” con certificazione delle competenze acquisite 
per i partecipanti. 
Nel medesimo evento, dove si è vista la presenza di oltre 
120 partecipanti delle nostre realtà avisine territoriali, è 
stata inserita anche una sessione formativa “Come gesti-
re il Bilancio Sociale”, “Nuovo bilancio Associativo e Novità 
Terzo Settore”, ed una Consulta Presidenti (35 presenti su 
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Provinciale
Monza e Brianza

1. La carta d’identità 
La carta d’identità di Avis Provinciale Monza e Brianza 
contiene i dati formali, giuridici, “anagrafici” insieme a 
qualche dato quantitativo essenziale e voci varie relative 
alla registrazione attuale in attesa di modifica per l’attiva-
zione del RUNTS.

La nostra carta d’identità

DENOMINAZIONE AVIS* Provinciale di Monza e della Brianza ODV
*Associazione Volontari Italiani del Sangue 

DATA DI 
COSTITUZIONE 

4 aprile 2009 (fondazione); 7 febbraio 2009 
(assenso Consiglio AVIS Nazionale)

FORMA GIURIDICA L'AVIS Provinciale di Monza e della Brianza 
è un Ente del Terzo Settore (ETS), costituito 
nella forma giuridica di Organizzazione di 
volontariato (ODV) ai sensi del Codice del 
Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 
2017, n.117)

REGOLAMENTAZIONE Legge 266/1991; 
Decreto Legislativo 117/2017

SCOPO Civico, solidaristico e di utilità sociale.

SETTORI DI ATTIVITÀ 
PREVALENTE

Art. 3 Statuto:
- interventi e servizi sociali;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- ricerca scientifica di particolare interesse 

sociale;
- educazione e formazione; 
- beneficienza;
- protezione civile, promozione e tutela dei 

diritti umani, civili, sociali.

INDIRIZZO Sede legale: 
via Marsala 5,  2000 Monza (MB)
Sede amministrativa: 
via Bonaparte 2, 20812 Limbiate (MB)

CODICE FISCALE 94615310151

NUMERO ISCRIZIONE 
REGISTRO REGIONA-
LE DEL VOLONTARIA-
TO (LOMBARDIA)

MB - 1 

ATTO DI ISCRIZIONE 11

SEZIONE 
DEL REGISTRO

A) sociale

ADESIONE A RETI Rete Associativa Nazionale (RAN) ‘AVIS 
Nazionale – Rete Associativa Nazionale’, ai 
sensi del Codice del Terzo Settore (decreto 
legislativo 3 agosto 2017, n.117)

RISORSE UMANE 
(SEDE AMMINISTRATIVA)

2

RISORSE UMANE 
(RETE ASSOCIATIVA)

23093 soci totali
40 persone giuridiche totali

BILANCIO ANNUALE  100.388,48 €

La nostra storia
Avis Provinciale di Monza e della Brianza è tra le più gio-
vani sezioni provinciali, siamo stati infatti costituiti il 4 
aprile 2009 addirittura in anticipo rispetto alla nascita 
della provincia di Monza e della Brianza, una provincia 
italiana della Regione Lombardia con capoluogo Monza, 
istituita giuridicamente con legge n.146 del 11-6-2004 e 
divenuta operativa nel giugno 2009 con l'elezione del pri-
mo consiglio provinciale. 
Aderiamo all’AVIS Nazionale in virtù dell’assenso espres-
so dal Consiglio Nazionale del 7 febraio 2009.

I nostri Presidenti
2009-2016 Saini Roberto, 
2013-2016 Saini Roberto, 

2017-2020 Molinari Gianluigi
2021-2024 Molinari Gianluigi
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2. Le nostre tappe più importanti

4 aprile 2009
Viene costituita 

Avis Provinciale Monza e Brianza
a cui aderiscono 38 Avis Comunali e 

11 sedi sottocomunali, 
 22.808 soci (22.246 donatori effetti-

vi e 562 soci collaboratori):

Avis Comunale Agrate Brianza
Avis Comunale Albiate
Avis Comunale Arcore

Avis Comunale Barlassina
Avis Comunale Bernareggio

Avis Comunale Besana in Brianza
Avis Comunale Biassono

Avis Comunale Bovisio Masciago
Avis Comunale Briosco

Avis Comunale Brugherio
Avis Comunale Busnago

Avis Comunale Carate Brianza
Avis Comunale Carnate

Avis Comunale Cesano Maderno
Avis Comunale Cogliate

Avis Comunale Cornate d’Adda
Avis Comunale Desio

Avis Comunale Giussano
Avis Comunale Lazzate

Avis Comunale Lentate sul Seveso
Avis Comunale Lesmo

Avis Comunale Limbiate
Avis Comunale Lissone

Avis Comunale Macherio
Avis Comunale Meda

Avis Comunale Misinto
Avis Comunale Monza
Avis Comunale Muggiò

Avis Comunale Nova Milanese
Avis Comunale Ornago

Avis Comunale Ronco Briantino
Avis Comunale Seregno
Avis Comunale Seveso
Avis Comunale Varedo

Avis Comunale Vedano al Lambro
Avis Comunale Verano Brianza

Avis Comunale Villasanta
Avis Comunale Vimercate

2011
Progetto "Una mappa del 
volontariato per Monza e 

Brianza"
In collaborazione con CSV.
La realizzazione mappatura 

delle 286 ssociazioni di 
volontariato, 89 associazioni 

e 90 cooperative sociali 
iscritte ai registri regionali 
con lo scopo di valorizzare 

ed utilizzare le opportunità in 
campo sociale.

25-9-2011
Inaugurazione della 

nostra Sede Ammini-
strativa di Limbiate 
alla presenza delle 

autorità della Provincia 
di MB e del Presidente 

Avis Regionale dott.
Domenico Giupponi.

2012
Con la nascita di 
Avis Comunale 

Sovico diventano 39 
le Avis Comunali della 

Provincia.
Alla nuova Comunale 
aderiscono 130 soci 
per la maggior parte 
provenienti dall'Avis 
Comunale di Albiate.

15-9-2009
Iscrizione 
al Registro 

Regionale del
Volontariato

24-10-2009
Primo 

Workshop a 
Limbiate sulla 

formazione 
per dirigenti 
Avisini inse-
rito nel piano 

quadriennale di 
formazione.Par-
tecipanti circa 
50 dirigenti in 

rappresentanza 
delle 38 Avis 

Comunali della 
Provincia

2009

2014
Autorizzazione e 
accreditamento

Razionalizzazione ed ade-
guamento delle strutture 
associative (Articolazioni 

organizzative fisse e mobile 
dell’unità di raccolta di 

sangue intero) in seguito al 
D. Lgs.n. 261 del 20.12.2007 
(Requisiti minimi strutturali, 

tecnologici ed organizza-
tivi specifici delle Unità di 

Raccolta del sangue e degli 
emocomponenti). 

1-6-2014
BiciclettAVIS

Un grande evento 
organizzato dal Gruppo 
Giovani AVIS Monza e 

Brianza e da Avis Provin-
ciale Monza e Brianza. 

Una grande
passerella di maglie 

bianche e rosse che ha 
voluto comunicare a tutti 
la gioia del dono gratuito 

del sangue.

2015
Servizio Civile Nazionale e 

Garanzia Giovani
Nuove risorse (Servizio 

Civile Nazionale e Servizio 
Civile Regionale in Garanzia 

Giovani) da utilizzare in 
modo specifico per il 

“Progetto Scuola”, un aiuto 
a quelle Comunali che non 

dispongono di risorse 
adeguate per effettuare 

interventi di formazione e 
sensibilizzazione.

2016
Nuova versione 

sito web 
Realizzato interna-
mente da volontari 
in wordpress con 
una struttura più 

accattivante e leggi-
bile, ha il vantaggio 
di essere più facile 
da condividere su 

Facebook.

2016
Concerto «Liga Rock Park» al 

parco di Monza 
23, 24 e 25 settembre, tre date per 

uno straordinario concerto della 
rock star italiana Luciano Ligabue a 
cui hanno partecipato oltre 130.000 

spettatori. 
Avis Provinciale Monza e Brianza è 
stata coinvolta da Avis Nazionale, 
Organizzatrice del concerto) ed ab-

biamo partecipato con 258 volontari 
di 15 Avis Comunali.

2016
Codice Etico

Adozione del Codice Etico 
che regola il complesso di 
diritti, doveri e responsa-
bilità che l’Associazione 

assume nei confronti degli 
stakeholders.

L’insieme dei principi etici e 
dei valori dovranno ispirare 
l’attività di tutti coloro che 

operano in AVIS.

2017
Referente Avis 

comunali
Nasce la figura del Referente 
per le Avis comunali,  in so-

stituzione alle Aree Territoriali 
con le finalità di essere più 

vicini al territorio, il controllo 
sulle attività istituzionali svol-
te e per fornire con tempesti-
vità le informazioni richieste 

dalle comunali.



Chi Siamo ?

8   ●  AVIS Provinciale Monza e Brianza: BILANCIO SOCIALE 2021

2017
Info Point al CVF

In collaborazione con Avis Pro-
vinciale Milano nasce il servizio 
di accoglienza che fornisce ai 
donatori informazioni su pre e 

post-donazione e sottopone ai do-
natori un questionario finalizzato 
alla verifica del livello di servizio 

offerto dal Centro Vittorio Formen-
tano di Limbiate e alle altre Unità 

di Raccolta della Provincia di 
Monza e Brianza gestite da Avis 

Provinciale di Milano.

2018
Nuovo iniziative 

Promosse e realizzate nuove iniziative di propa-
ganda e fidelizzazione per le Comunali:

 "Insieme alla Istituzioni per fare fronte alla caren-
za estiva"  (incontro con la Prefettura di Monza), 
"AVISpreviene ... custodisce la vita" screening 
per i donatori, il Torneo Challenge Avis -Fipav, 
AvisSconto, la Mostra fotografica "Il Dono", la 

Campagna Promozionale di due giovani brianzoli 
(Niox Massimo Minniti e SiSca Francesca Di 

Modugno) e due spot pubblicitari, uno per il pla-
sma ed uno per il sangue, con la collaborazione 

del regista e sceneggiatore Andrea Castoldi.

2019
Progetti 

Commercialista e DPO
Stipulati contratti di 

consulenza nelle aree 
contabilita (Gestione 
della contabilità e la 

redazione del Bilancio 
Annuale) e Privacy (Risk 
Assessment e predisposi-
zione del Documento sulla 

Privacy - DPIA), messi 
a disposizione di tutte le 

AVIS Comunali.

2019
AvisNet Regionale 
Avviato per la nostra 
Provincia il Progetto 
di Informatizzazione 

regionale. 
38 Avis Comunali 

sono migrate al nuovo 
sistema informativo 

AvisNet supportate da 
due sessioni formative e 
da un Help Desk interno 

di primo livello.

2019
10° anno di fondazione 
Sabato, 4 maggio 2019 
la Assemblea Avis Re-
gionale nell'Autodromo 

di Monza.
Al termine dei lavori la 

prima edizione della cor-
sa non competitiva RED 

COLOR RUN al Parco 
di Monza con oltre 850 

partecipanti tra dirigenti, 
donatori e simpatizzanti.

2019
Aggiornato lo 

Statuto
Il 23 marzo 2019 
l'Assemblea Stra-
ordinaria dei Soci 
riunita a Giussano 
approva all'unani-

mità l'adeguamento 
dello Statuto alla 

nuova normativa del 
Terzo Settore.

2020
APP AvisNet

Attivate le agende 
di prenotazione in 

AvisNet e l’APP per 
smartphone / tablet 
che consente la pre-

notazione diretta della 
donazione.

2020
Testimonial

Alice Arzuffi (ciclista 
su strada e campiones-
sa italiana ciclocross 
Elite 2020) e Riccardo 

Lorello (Pattinaggio 
di velocità, campione 
europeo 2018), nostri 
“Testimonial sportivi 
AVIS MB” dell’anno, 

protagonisti della cam-
pagna di sensibilizza-

zione sui giornali locali 
e sui social.

2020
Totem informativi

Messi a disposizione 
100 totem informa-
tivi a tutte le Avis 

Comunali a supporto 
dell’accordo Nazio-

nale e Regionale con 
ANCI finalizzzato a 

sostenere la cultura 
del dono.

2021
L'Avis che vorremmo
Sabato 20 novembre, 
giornata di formazione 

organizzata in colla-
borazione con Avis 

Regionale Lombardia 
ed Avis Comunale 

Agrate Brianza 
Presenti più di 120 

dirigenti avisini delle 
39 Avis Comunali della 
provincia di Monza e 

della Brianza.

2021
Chiamata donatori

Avviato via sperimentale 
per un Avis comunale 

pilota il servizio idi 
chiamata telefonica e 

prenotazione donazione 
in AvisNet gestito dalla 
segreteria provinciale 

per le Avis Comunali in 
difficoltà.
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3. Oggetto Sociale
Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è una as-
sociazione di volontariato apartitica, aconfessionale, non 
lucrativa, che non ammette discriminazione di genere, 
etnia, nazionalità, religione, ideologia politica; e che per-
seguie esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale. AVIS è stata fondata nel 1927 a Milano dal 
dott. Vittorio Formentano.
AVIS, infatti, fonda la sua attività sui principi della demo-
crazia e del volontariato, quale elemento centrale e inso-
stituibile di solidarietà umana. Persegue un fine di interes-
se pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue 
e dei suoi emocomponenti a tutti, attraverso la promozio-
ne del dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche 
la raccolta diretta di sangue.

AVIS Provinciale di Monza e della Brianza è presente su 
tutto il territorio provinciale con sedi a livello comunale e 
gruppi locali; aderiscono alla nostra sezione:
• coloro che donano volontariamente, gratuitamente, 

periodicamente e anonimamente il proprio sangue;
• chi, non idoneo, desideri collaborare gratuitamente a 

tutte le attività di promozione e organizzazione:
• le Associazioni Comunali, di base ed equiparate di ap-

partenenza.

Molto impegno è riservato alla promozione della solidarie-
tà, della cittadinanza attiva e degli stili di vita sani e cor-
retti. Inoltre, AVIS sostiene e persegue il corretto utilizzo 
del “farmaco” sangue affinché sia della miglior qualità e si-
curezza terapeutica possibili, della quantità sufficiente ad 
appropriate esigenze sanitarie e venga utilizzato in modo 
equo al fine di garantire a tutti i pazienti i medesimi diritti 
di ricevere una terapia trasfusionale, quando si renda ne-
cessaria.

"Essere Avisini non significa solo donare, ma anche 
partecipare alla vita associativa".

. 

Le singole AVIS sono parte di un “sistema” e concorrono al persegui-
mento della missione generale a vantaggio dei beneficiari finali

aViS nazionale

aViS regionale 
lombardia

aViS ProVinCiale
monza e brianza

aViS Comunale
di  ......... gruPPi loCali

donatori Volontari donatori Volontari

PROMOZIONE DEL DONO DEL SANGUE, 
DI EMOCOMPONENTI E DI PLASMADERIVATI
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4. Visione
La Visione (Vision) significa esplicitare, ovvero chiarire in 
modo inequivocabile l’effetto auspicato per la collettività, 
a cui l’Associazione contribuisce perseguendo la propria 
missione. 
È la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia i 
nostri ideali, i valori e le aspirazioni quando fissiamo gli 
obiettivi e incentiviamo l’azione, in modo da stimolare i 
nostri soci e di renderli orgogliosi di farne parte.
AVIS, da oltre novant’ anni, opera tra i cittadini su tutto 
il territorio nazionale per diffondere una cultura solidale 
basata su fondamenta di tipo etico, in particolare sul gesto 
gratuito del dono.

Una definizione completa della Visione è presente nel  Co-
dice Etico e nell'Art.2 c.2 del nostro statuto:  
L’Avis Provinciale di Monza e della Brianza è un’associa-
zione di volontariato apartitica, aconfessionale, senza di-
scriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, 
ideologia politica, esclude qualsiasi fine di lucro, persegue 
finalità di solidarietà umana che ha lo scopo di promuove-
re la donazione di sangue - intero o di emocomponenti - 
volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima 
e consapevole, intesa come valore umanitario universale 
ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il 
donatore quale promotore di un primario servizio socio-
sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffon-
dere nella comunità nazionale ed internazionale i valori 
della solidarietà, della gratuità, della partecipazione socia-
le e civile e della tutela del diritto alla salute.

In sintesi la nostra Visione è di auspicare una so-
cietà solidale, capace di garantire a tutti i cittadini 

condizioni di benessere e salute.
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5. Missione
Perseguiamo esclusivamente finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale, non abbiamo fini di lucro.
Come indicato nel nostro Statuto il nostro scopo è quello di:

• promuovere la donazione di sangue - intero o 
di una sua frazione - volontaria, periodica, as-
sociata, gratuita, anonima e consapevole, 

• diffondere nella comunità locale dei valori della 
solidarietà, della partecipazione sociale e civile 
e della tutela del diritto alla salute.

In conformità con i nostri scopi e con la nostra vision, ed 
in armonia con i fini istituzionali di AVIS Nazionale e AVIS 
Regionale Lombardia, nonché del Servizio Sanitario Nazio-
nale,  ci proponiamo di:
• sostenere i bisogni di salute dei cittadini;
• favorire l’autosufficienza del sangue e dei suoi derivati,
• promuovere il buon utilizzo del sangue e dei suoi de-

rivati;
• promuovere e coordinare la diffusione dell’AVIS sul 

territorio, l’informazione e l’educazione sanitaria dei 
cittadini;

• promuovere adeguata diffusione delle proprie asso-
ciate su tutto il territorio Provinciale, con particolare 
riferimento alle aree carenti e delle attività associative 
e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del 
sangue e degli emocomponenti;

• lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo a 
livello provinciale;

• promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipu-
lare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e 
con soggetti privati.

6. Valori
L’agire dell’Avis Provinciale di Monza e della Brianza è  
supportato dal sistema valoriale e da principi di compor-
tamento espressi nel Codice Etico adottato nel 2016.
Il Codice Etico regola il complesso di diritti, doveri e re-
sponsabilità che l’Associazione assume nei confronti degli 
stakeholders.
L’insieme dei valori e dei principi etici dovranno ispirare 
l’attività di tutti coloro che operano in AVIS Provinciale di 
Monza e della Brianza.

I VALORI DELL'AVIS:
solidarietà (senso del dono), 

altruismo, 
tutela del diritto alla salute, 

civismo, 
rispetto,

correttezza, 
democraticità, 
uguaglianza.

I PRICIPI DI COMPORTAMENTO DELL’AVIS:
anonimato, 

gratuità (assenza di lucro),
partecipazione sociale e civile (volontariato),
non discriminazione (di sesso, razza, lingua,

nazionalità, religione, ideologia politica).
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1. La struttura di governo
Con l’adozione del nuovo Statuto dal 2019 AVIS è Rete As-
sociativa. ovvero un’associazione di associazioni (Rete As-
sociativa Nazionale – RAN), alla cui base si trovano le Avis 
Comunali, di base ed equiparate. 

AVIS Provinciale di Monza e della Brianza ODV è una 
struttura sovraordinata di coordinamento, indirizzo e con-
trollo, costituita da tutte quelle persone che, iscritte nelle 
nostre Avis Comunali, quotidianamente rispondono ad un 
bisogno universale di salute con il loro gesto gratuito di 
donazione del sangue. 

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, l’AVIS Provinciale di Mon-
za e della Brianza è costituita da Soci Persone giuridiche 
(le sedi AVIS Comunali, di base ed equiparate del territorio 
amministrativo corrispondente) e da Soci persone Fisiche 
(Soci donatori e non donatori iscritti alle Avis della Provin-
cia Monza e Brianza):

ASSEMBLEE COMUNALI
AVIS COMUNALI, DI BASE ED EQUIPARATE

(partecipano i soci persone fisiche:
eleggono i delegati alle assemblee provinciali)

ASSEMBLEE PROVINCIALI
AVIS PROVINCIALI ED EQUIPARATE

(partecipano ed eleggono i delegati dei soci persone fisiche;
e partecipano i soci persone giuridiche)

ASSEMBLEE REGIONALI
AVIS REGIONALI ED EQUIPARATE

(partecipano ed eleggono i delegati dei soci persone fisiche, 
e partecipano i soci persone giuridiche)

ASSEMBLEA GENERALE
AVIS NAZIONALE

(partecipano i delegati dei soci persone fisiche
e i soci persone giuridiche)

Le Avis Comunali, di base ed equiparate tengono le 
proprie Assemblee Comunali, alle quali i soci par-
tecipano personalmente: in questa sede vengono 
nominati i loro delegati, che li rappresentano alle 
Assemblee Provinciali.

Le Assemblee Provinciali eleggono anch’esse i loro 
delegati, in rappresentanza dei soci persone fisiche; 
al tempo stesso le Avis Provinciali, Comunali ed 
equiparate, in quanto soci persone giuridiche, nomi-
nano i propri rappresentanti legali.

Delegati dei soci persone fisiche e rappresentanti 
legali dei soci persone giuridiche partecipano alle 
Assemblee Regionali degli Associati: esse a loro 
volta nominano i propri delegati, per rappresentare 
i soci persone fisiche all’Assemblea Generale degli 
Associati; al tempo stesso anche le Avis Regionali 
ed equiparate, in quanto soci persone giuridiche, vi 
inviano i propri rappresentanti legali.

L’Assemblea Generale degli Associati elegge il Con-
siglio Nazionale che a sua volta elegge al suo inter-
no il Presidente Nazionale.

aViS ProVinCiale
monza e brianza

n. 39
aViS Comunali

n. 22.741
donatori

352 
Volontari

Soci persone giuridiche

Soci persone fisiche
(soci donatori attivi + soci non donatori)
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Sistema di governo e controllo, composizione 
degli organi dell’Avis Provinciale
Organi di governo
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto (*) c.1, sono Organi di go-
verno dell'AVIS Provinciale di Monza e della Brianza:
a) l’Assemblea Provinciale degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Comitato Esecutivo;
d) il Presidente e il Vice Presidente Vicario.

• Assemblea Provinciale degli Associati: composta dai 
rappresentanti legali delle Associati persone giuridi-
che e dai delegati degli Associati persone fisiche no-
minati dalle Assemblee Comunali, di base ed equipa-
rate alle quali i soci partecipano personalmente;

• Consiglio Direttivo: composto da n. 15 volontari effet-
tivi e da 6 supplenti (5 da Agosto 2021) eletti dall'As-
semblea Provinciale degli Associati;

• Comitato Esecutivo: composto dal Presidente, da due 
Vicepresidenti – dei quali uno Vicario - il Segretario, il 
Tesoriere e da due componenti del Consiglio Provin-
ciale proposti dal Consiglio Direttivo;

• Presidente e Vice Presidente Vicario (l'Ufficio di Presi-
denza è composto dal Presidente, dai due Vicepresi-
denti – dei quali uno Vicario, il Segretario e il Tesoriere);

Altri Organi di Governo
• Consulta dei Presidenti (delle AVIS Comunali) è la 

sede dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite 
dall'Avis Provinciale, vengono declinate sulle singole 
realtà comunali e dove si concordano le modalità per 
l'attuazione dei programmi e delle attività di interesse 
sovracomunale nonchè dei protocolli di intesa e della 
azioni di sostegno a favore delle realtà carenti;

• Commissione Verifica Poteri. È costituita da compo-
nenti eletti dalla Assemblea Provinciale dell'anno pre-
cedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel 
numero stabilito dalla Assemblea stessa, dura in cari-
ca quattro anni.

Organo di controllo
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto c.2: sono Organo di con-
trollo dell’Avis Provinciale il Collegio dei Revisori dei Conti 
o, laddove istituto, l’Organo di controllo.

• Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da n. 3 
volontari effettivi e da 1 supplente eletti dall'Assem-
blea Provinciale degli Associati.

• Per AVIS Provinciale di Monza e della Brianza non è 
previsto l'obbligo dell'Organo di controllo come defii-
to  e specificato nel Codice del Terzo settore D.lgs. n. 
117/2017 all'art. 30.

Responsabilità e Competenze degli organi
Assemblea Provinciale degli Associati
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta 
all’anno, entro il mese di marzo, ed è composta dai legali 
rappresentanti delle Avis associate persone giuridiche e 
dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle 
Assemblee delle Avis Comunali ed equiparate. 
Il quorum per la partecipazione all’Assemblea è definito 
come segue: 1 delegato ogni 500 soci persone fisiche (nel 
2021: 67 delegati), oltre ai legali rappresentanti delle 39 
AVIS Comunali del territorio di Monza e Brianza o loro de-
legati (nel 2021: 38 Presidenti + 1 delega).
All’Assemblea compete: l’approvazione del bilancio con-
suntivo e le linee di indirizzo e delle direttive generali per 
il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’As-
sociazione predisposti dal Consiglio Direttivo e accompa-
gnati dalla relazione al bilancio del Collegio dei Revisori dei 
Conti; l’approvazione del preventivo finanziario predispo-
sto dal Consiglio Direttivo; l’approvazione di impegni eco-
nomici pluriennali; l’elezione e la revoca dei componenti 
del Consiglio Direttivo e della Commissione Verifica Poteri 
e del Collegio dei Revisori dei Conti,  l’approvazione delle 
modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo; 
la nomina dei delegati dei soci persone fisiche all’Assem-
blea Regionale; propone i candidati alle cariche elettive 
dell’Avis Regionale; lo scioglimento dell’Associazione; la 
determinazione delle quote sociali di propria competenza 
e ogni altro adempimento che non rientri, per legge o per 
statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

Consiglio Direttivo Provinciale
A questo organo sono demandati i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione, l’esecuzione delle delibere 
dell’Assemblea e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta 
necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei 
fini statutari; può nominare un Direttore Generale e il Di-
rettore Sanitario, fissandone  competenze, funzioni, com-
pensi e durata dell’incarico.
Il Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e, su 
proposta di quest’ultimo, nomina uno o due Vicepresiden-
ti (uno dei quali Vicario), il Segretario e il Tesoriere, che 
costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
I poteri del Direttivo possono essere delegati al Presiden-
te, al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato 
Esecutivo. Alle riunioni del Consiglio Direttivo vengono in-
vitati: il Direttore Sanitario, il Presidente del Collegio dei 
Revisori e il coordinatore dell’ufficio di Segreteria. L’at-
tuale Consiglio, nominato dall’Assemblea Provinciale del  
22 maggio 2021 con il rinnovo quadriennale delle cari-
che, è composto da 15 membri e resterà in carica fino al 
31.12.2024, con persistenza delle funzioni per l’ordinaria 
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amministrazione fino all’insediamento del nuovo consiglio 
che verrà eletto dall’Assemblea nel 2024.

Comitato Esecutivo
L’Esecutivo, che nel mandato in atto è composto da 7 
componenti totali, esegue le delibere del Consiglio; predi-
spone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo da 
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea per il tramite 
del Consiglio; cura l’ordinaria amministrazione; assume 
le decisioni urgenti, che sottopone alla ratifica del Consi-
glio Direttivo Provinciale in occasione della prima riunione 
successiva; delibera su tutti gli argomenti ad esso delega-
ti dal Consiglio (promozione e coordinamento delle Avis 
associate); politiche di comunicazione per la promozione 
del volontariato del sangue; acquisto di beni e servizi en-
tro limiti di spesa definiti; gestione dei rapporti di lavoro 
dipendente e autonomo; gestione delle azioni giudiziali e 
stragiudiziali; conferire / revocare incarichi di consulenza o 
prestazione professionale a titolo gratuito o oneroso.
L’Esecutivo decade automaticamente, ove decada il Con-
siglio. Alle riunioni dell’Esecutivo vengono invitati: il Di-
rettore Sanitario e il Presidente del Collegio dei Revisori. 
Partecipa inoltre il coordinatore dell’ufficio di segreteria.

Presidente e Vice Presidente Vicario
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione 
di fronte ai terzi ed in giudizio, ad egli spetta la convoca-
zione degli organi di governo, l’esecuzione delle delibere 
del Comitato Esecutivo, l’adozione di provvedimenti d’ur-
genza da sottoporre alla ratifica dell’Esecutivo entro 10 
giorni. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il 
Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

Segretario
Procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della 
loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffi-
ci, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione 
delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Ese-
cutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo 
del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i prov-
vedimenti del caso.

Tesoriere
Sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed 
alla gestione finanziaria della sede; predispone i bilanci 
consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e po-
stali secondo le modalità indicate statutariamente.

Collegio dei Revisori dei Conti
Esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le pro-
prie osservazioni e conclusioni; interviene alle sedute del 
Consiglio Direttivo Provinciale in cui vengano assunte de-
liberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio 
consuntivo. 

Commissione Verifica Poteri

Accerta la regolare posizione degli aventi diritto di voto 
nell’Assemblea dei soci di AVIS Provinciale di Monza e 
della Brianza, cioè i legali rappresentanti dei soci persone 
giuridiche e i delegati soci persone fisiche.

Consulta dei Presidenti
È la sede dove le linee unitarie di indirizzo politico, defini-
te dall'AVIS Provinciale, vengono declinate sulle singole 
realtà comunali e dove si concordano le modalità per l'at-
tuazione dei programmi e delle attività di interesse sovra-
comunale nonchè dei protocolli di intesa e della azioni di 
sostegno a favore delle realtà carenti.

Incontri e presenze degli organi di governo e controllo
Lo schema seguente riporta il numero di incontri e le pre-
senza degli organi di governo e controllo:

Organo Incontri Presenti

Consiglio Direttivo 7 14 (media)

Comitato Esecutivo 1 6

Collegio dei Revisori dei Cont 3 3
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Nome - Carica sociale - Incarico
Precedenti mandati

in Avis Provinciale MB
Avis Comunale di 

appartenenza 
Altri incarichi e  
Livelli superiori

Molinari Gianluigi 

Presidente
Rappresentante legale 

Comitato Esecutivo
Privacy e Safety manager (ad interim)

Consigliere 2017-2020
AVIS Comunale 
Nova Milanese

-

Usai Gabriel

Vice Presidente Vicario
Comitato Esecutivo 

Referente Relazioni esterne

Consigliere 2013-2016
Consigliere 2017-2020

AVIS Comunale 
Albiate

Referente per VIMERCATE, 
MONZA e CARATE

Brugali Mauro

Vice Presidente
Comitato Esecutivo 

Referente Comunicazione

Prima nomina
AVIS Comunale 

Brugherio

Referente per AGRATE, 
ORNAGO, BUSNAGO e 

CORNATE D'ADDA

Guidi Marika

Segretario
Comitato Esecutivo

Comunicazione

Consigliere 2017-2020
AVIS Comunale

Seregno

Referente per NOVA 
MILANESE, MEDA E DESIO

Consigliere Avis Regionale
Lombardia

Prestia Michela

Tesoriere
Comitato Esecutivo 

Giovani

Prima nomina
AVIS Comunale

Vedano al Lambro

Referente per MUGGIO', 
VAREDO e BOVISIO 

MASCIAGO

Bonacina Marco

Consigliere
Referente Informatica

Prima nomina
AVIS Comunale
Verano Brianza

Referente per BRIOSCO
BESANA e GIUSSANO

Bonfanti Stefano

Consigliere
Referente Associazioni di 

Volontariato

Consigliere 2009-2012
AVIS Comunale
Besana Brianza

Referente per ALBIATE, 
VERANO BRIANZA e SOVICO

Brioschi Gianluca

Consigliere
Organizzazione Eventi e 

Formazione

Consigliere 2017-2020
AVIS Comunale

Lissone

Referente per SEREGNO, 
SEVESO e CESANO 

MADERNO

Buratti Giuliano

Consigliere
Organizzazione Eventi e 

Formazione

Consigliere 2009-2012 
Consigliere 2017-2020

AVIS Comunale
Albiate

Referente per MACHERIO e 
BIASSONO

Cornelli Aljoscia

Consigliere
Referente Organizzazione Eventi e 

Formazione

Consigliere 2013-2016 
Consigliere 2017-2020

AVIS Comunale
Nova Milanese

Referente per LIMBIATE, 
MISINTO e COGLIATE

Consigliere Avis Nazionale

Consiglio Direttivo (2021-2024)
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Nome - Carica sociale - Incarico
Precedenti mandati

in Avis Provinciale MB
Avis Comunale di 

appartenenza 
Altri incarichi e  
Livelli superiori

Corno Angelo

Consigliere 
(dal 08/2021)

Consigliere 2017-2020
AVIS Comunale

Bernareggio

Referente per CARNA-
TE, RONCO BRIANTINO, 

BERNAREGGIO

Fumagalli Andreina

Consigliere
Comitato Esecutivo
Referente Scuola

Consigliere 2009-2012
AVIS Comunale

Monza

Referente per VEDANO AL 
LAMBRO, BRUGHERIO e 

LISSONE

Mapelli Arianna

Consigliere
Comitato Esecutivo

Referente Giovani; Scuola

Prima nomina
AVIS Comunale
Besana Brianza

Referente per ARCORE 
LESMO e VILLASANTA

Riva Marco

Consigliere
Organizzazione Eventi e 

Formazione

Consigliere 2017-2020
AVIS Comunale

Seregno
Referente per BARLASSINA, 

LENTATE s /S e LAZZATE

Valtolina Sergio

Consigliere
Associazioni di Volontariato

Prima nomina
AVIS Comunale

Vimercate
Consigliere supplente 

AVIS NAZIONALE

Barbieri Sergio

Consigliere 
(dimissionario dal 08/2021)

Consigliere 2017-2020
AVIS Comunale

Monza
-

Colombo Ernesto

Consigliere supplente
Prima nomina

AVIS Comunale
Cogliate

-

Molteni Emanuele

Consigliere supplente
Prima nomina

AVIS Comunale
Giussano

-

Novati Ettore

Consigliere supplente
Prima nomina

AVIS Comunale
Varedo

-

Roncaglia Gilberto

Consigliere supplente
Prima nomina

AVIS Comunale
Barlassina

-

Tranquillino-Minerva Nicola

Consigliere supplente
Prima nomina

AVIS Comunale
Vedano al Lambro

Consigliere supplente 
Avis Regionale Lombardia



Collegio dei Revisori dei Conti (2021-2024)

Nome - Carica sociale
Precedenti mandati

in Avis Provinciale MB
Avis Comunale di 

appartenenza 
Altri incarichi attuali  

Livelli superiori

Silvia Ralli

Presidente
Revisore 2017-2020

AVIS Comunale
Nova Milanese

-

Roberto Berardi

Revisore
Revisore 2017-2020

AVIS Comunale
Barlassina

-

Michele Milani

Revisore
Revisore 2009-2020

Consigliere 2017-2020
AVIS Comunale

Barlassina
-

 Angelo Viganò

Revisore supplente

Revisore 2009-2012
Revisore 2013-2016
Revisore 2017-2020

AVIS Comunale
Seregno

-

Commissione Verifica Poteri (2021-2024)

Nome - Carica sociale
Precedenti mandati

in Avis Provinciale MB
Avis Comunale di 

appartenenza 
Altri incarichi attuali  

Livelli superiori

Paolo Minotti

Presidente

Revisore 2009-2012
Revisore 2013-2016
Revisore 2017-2020

AVIS Comunale
Seregno

-

Walter Bertozzi Prima nomina
AVIS Comunale

Varedo
-

Venanzio Magni 
Revisore 2009-2012
Revisore 2013-2016
Revisore 2017-2020

AVIS Comunale
Besana Brianza

-

Altri rappresentanti (2021-2024)

Nome
Precedenti mandati

in Avis Provinciale MB
Avis Comunale di 

appartenenza 
Altri incarichi attuali  

Livelli superiori

Luana Molinari Consigliere 2013-2016
Avis Comunale                
Nova Milanese

Consigliere Comitato 
Esecutivo AVIS Regionale 

Lombardia

Sala Stefano Consigliere 2009-2012  
Avis Comunale                 

Vimercate
Consigliere supplente AVIS 

Regionale Lombardia

Tognacca Roberto
Consigliere 2009-2012    
Consigliere 2013-2016

Avis Comunale Misinto
Consigliere supplente AVIS 

NAZIONALE
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Addetta stampa
È proseguita nel 2021 la collaborazione con la Prof.ssa 
Giusy Taglia in qualità di addetto stampa. 
Incarichi assegnati: mantenimento dei contatti con la 
stampa locale, gestione dei contenuti del sito web e ag-
giornamento della pagina Facebook e del profilo Insta-
gram.

Contratto di lavoro applicato ai dipendenti
In Avis Proviciale Monza e Brianza prestano servizio 2 di-
pendenti (una a tempo pieno - 36 ore e una part time - 18 
ore) cui si applica il CCNL Avis vigente, con una retribuzio-
ne complessiva lorda a carico dell'ente di 63.255,51 euro.

Cariche sociali, durata e retribuzione
Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non sono retri-
buite, ad esclusione dei rimborsi spese sostenuti e docu-
mentati in relazione all'assolvimento dell'incarico.
Il rimborso complessivo nel 2021 è stato di 1.843,19 euro.

Ufficio Amministrazione e Segreteria

Nome Contratto

Anna Capellini 

Dipendente
Responsabile Segreteria e 

Amministrazione

Contratto CNL-Avis, Liv. 
C3 a tempo indeterminato
(Assunzione: 21/06/2010)

Arianna Perego  

Dipendente
Addetta Segreteria

Contratto CNL-Avis, Liv.B 
a tempo determinato 

(18 ore part time)
(Assunzione: 12/01/2021)

Ilario Fabio

Servizio Civile Universale 
(SCU) dal 30.04.2021

Progetto della durata di 
12 mesi, orario di servizio 

di 25 ore settimanali e 
retribuzione mensile netta 

444,30 euro

L'Ufficio Amministrazione e Segreteria è composto da due 
dipendenti e da un volontario del Servizio Civile Univer-
sale.
L’Ufficio Amministrazione e Segreteria  si occupa delle at-
tività di coordinamento e di gestione amministrativa, del 
personale della sede provinciale e del coordinamento e 
della gestione dell’Assemblea. Si occupa inoltre della ge-
stione di diversi servizi per le sedi AVIS territoriali.

Altri collaboratori 

 Nome

Dott.ssa Maria Carmela 
Apicella 

Consulente medico e 
collaboratrice

Giusy Taglia

Addetta stampa

Collaboratrice

Consulente medico
Ha partecipato per conto di Avis Provinciale Monza e 
Brianza a tutti gli incontri del comitato scientifico di Avis 
Regionale Lombardia e mantiene i rapporti con i Direttori 
Sanitari del Centri di Raccolta.
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ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DIRETTIVO COLLEGIO DEI REVISORI

CONSULTA PRESIDENTI COMUNALI

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE VICARIO

VICE-PRESIDENTE
COMITATO ESECUTIVO

PRIVACY & SAFETY

COMMISSIONE UdR

RELAZIONI ESTERNE

AREA COMUNICAZIONE

AREA ORGANIZ. EVENTI E FORMAZIONE

AREA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

AREA GIOVANI

AREA SCUOLA

AREA INFORMATICA

Organigramma
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2. Le persone, Risorse umane di AVIS
Nel 2021 i soci di Avis Provinciale Monza e Brianza sono 
stati 23.093, 34,8% donne 65,2 % uomini di cui il 28,49% 
giovani (18-35 anni).
Rispetto al 2020 si è registrata una diminuzione sia nel 
numero dei soci donatori (-915) che in quello dei soci non 
donatori (-7) riconducibile esclusivamente alla razionaliz-
zazione e sistemazione delle anagrafiche.

2.1 La dimensione associativa
La prima e più importante risorsa umana di Avis Provin-
ciale Monza e Brianza è naturalmente costituita dai suoi 
soci persone fisiche, donatori e non donatori, donne e uo-
mini, che sono soci delle rispettive Avis Comunali. 
Nella tabella a lato il dettaglio dei soci di Avis Provinciale 
Monza e Brianza suddivisi per Avis Comunale di appar-
tenenza.

2.2 La dimensione operativa-gestionale: il 
personale retribuito
Il personale dipendente di AVIS Provinciale Monza e 
Brianza, rappresenta una delle risorse necessarie ed in-
dispensabili per il raggiungimento dei fini statutari, adem-
piendo mansioni amministrative o di altro genere comple-
mentari a quelle svolte dai volontari o “donatori di tempo”, 
mantenendo un collegamento costante e quotidiano fra le 
Avis Comunali del territorio e Avis Regionale Lombardia, 
e garantendo lo svolgimento di tutti gli adempimenti ne-
cessari.

Avis Comunale Soci 
Donatori

% Soci non 
Donatori

%

Agrate Brianza 530 2,33 10 2,84

Albiate 485 2,13 7 1,99

Arcore 568 2,50 7 1,99

Barlassina 194 0,85 2 0,57

Bernareggio 278 1,22 7 1,99

Besana Brianza 1.439 6,33 36 10,23

Biassono 314 1,38 8 2,27

Bovisio Masciago 264 1,16 18 5,11

Briosco 141 0,62 7 1,99

Brugherio 1.156 5,08 11 3,13

Busnago 232 1,02 5 1,42

Carate Brianza 934 4,11 9 2,56

Carnate 55 0,24 3 0,85

Cesano Maderno 476 2,09 10 2,84

Cogliate 159 0,70 9 2,56

Cornate d'Adda 125 0,55 2 0,57

Desio 1.298 5,71 7 1,99

Giussano 556 2,44 7 1,99

Lazzate 231 1,02 6 1,70

Lentate sul Seveso 348 1,53 18 5,11

Lesmo 221 0,97 11 3,13

Limbiate 532 2,34 5 1,42

Lissone 773 3,40 2 0,57

Macherio 134 0,59 10 2,84

Meda 622 2,74 5 1,42

Misinto 52 0,23 6 1,70

Monza 2.857 12,56 24 6,82

Muggiò 685 3,01 8 2,27

Nova Milanese 547 2,41 13 3,69

Ornago 317 1,39 2 0,57

Ronco Briantino 84 0,37 14 3,98

Seregno 1.308 5,75 8 2,27

Seveso 567 2,49 4 1,14

Sovico 310 1,36 9 2,56

Varedo 488 2,15 13 3,69

Vedano al Lambro 310 1,36 6 1,70

Verano Brianza 153 0,67 0 0,00

Villasanta 212 0,93 8 2,27

Vimercate 2.786 12,25 15 4,26

TOTALE 22.741 100,00 352 100,00
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2.3 Dati Soci
(Al 31.12.2021)

Soci donatori attivi e Soci non donatori

UOMINI DONNE TOTALE
2020 2021 2020 2021 2021 DIFF.

Soci donatori attivi 15.410 14.826 8.246 7.915 22.741 -915
Soci non donatori 246 227 113 125 352 -7
TOTALE 15.656 15.053 8.359 8.040 23.093 -922

Soci nuovi iscritti

UOMINI DONNE TOTALE
2020 2021 2020 2021 2021 DIFF.

Soci nuovi iscritti 1.275 1.295 981 1.161 2.456 200

Soci dimissionati

2020 2021 DIFF.
Soci dimissionati 1.857 3.378 1.521

Soci donatori che NON hanno donato

2020 2021
per motivi sanitari 783 466
per motivi non sanitari 3.864 2.571
TOTALE NON hanno donato 4.647 (19,64%) 3.217 (14,15%)

Donatori suddivisi per fascia di età (UOMINI)

Età 36-45

1636 (7,19%)

Età 26-35

1688 (7,42%)

Età 56-65

1205 (5,30%)

Oltre 65

65 (0,29%) 

Età 46-55

2126 (9,35%)

Età 18-25

1195 (5,25%)

totale SoCi  
23.093

totale nuoVi  
2.456

dimiSSionati 
3.378

ITALIA

22.262
(-847 su 2020)

EUROPA

298
(-13 su 2020)

ALTRI PAESI

633
(+38 su 2020)

Donatori suddivisi per fascia di età (DONNE)

Soci suddivisi per nazionalità (nascita)Donatori suddivisi per fascia di età (TOTALE)

Età 36-45

3402 (14,96%)

Età 26-35

2461 (10,82%)

Età 56-65

2820 (12,40%)

Oltre 65

230 (1,01%) 

Età 46-55

4779 (21,01%)

Età 18-25

1134 (4,99%)

Età 36-45

5038 (22,15%)

Età 26-35

4149 (18,24%)

Età 56-65

4025 (17,70%)

Oltre 65

295 (1,30%) 

Età 46-55

6905 (30,36%)

Età 18-25

2329 (10,24%)
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1. Le Attività Associative
1.1 Attività di coordinamento e gestione

Area Segreteria
Il supporto fornito dalle sedi AVIS di coordinamento (Re-
gionali e Provinciali ed equiparate) alle sedi AVIS territo-
riali (Comunali ed equiparate) è stato prevalentemente 
relativo alla gestione amministrativa, alla comunicazione, 
alla formazione dei dirigenti e dei volontari per il servizio 
di prenotazione/chiamata ed accoglienza dei donatori e in 
generale per la raccolta del sangue.

Nonostante le difficolta dovute alla pandemia, siamo co-
munque riusciti a garantire la presenza verso le AVIS Co-
munali con l’ausilio degli strumenti di comunicazione da 
remoto. 
Nel dettaglio l'Ufficio ha svolto, anche in modalità di smart 
working, le seguenti attività:
• interventi specifici di segreteria nei confronti delle 

Avis superiori e territoriali;
• coordinamento partecipazione Assemblee Regionale 

e Nazionale;
• raccolta e verifica dati statistici annuali;
• scheda on line mantenimento requisiti albo volontariato;
• Help Desk di 1° livello per AVISNet fornendo una ade-

guata assistenza alle Avis comunali;
• predisposizione dell’Assemblea 2021 da remoto;
• processi di comunicazione dati con le ASST e di con-

seguente emissione note di addebito e accredito;
• bonifici di rimborso alle AVIS afferenti;
• attività di OLP (Operatore Locale di Progetto Servizio 

Civile Universale 2021/2022) “formatore” dei volon-
tari, di coordinatore e responsabile di progetto, di re-
ferente nei confronti degli stessi.

Anche per l’anno 2021 non è stata fatta NESSUNA di-
chiarazione per il 5 per mille per nuove Avis Comunali 
aderenti, mentre per le altre già iscritte, come da norma-
tiva in essere, non è stato neccessario nessun intervento.

Nel presente capitolo sono esposte le attività svolte du-
rante l’anno 2021 e suddivise in 2 sezioni: le attività asso-
ciative e le attività di raccolta.
Il 2021 purtroppo a causa della situazione pandemica non 
ha consentito di mettere in atto alcune attività che erano 
previste anche se si è cercato di essere sempre presenti 
verso le AVIS Comunali sfruttando sempre di più gli stru-
menti di comunicazione da remoto.
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Dettaglio traffico telefonico cellulari di segreteria per attività

 
Assistenza generica comunali, interscambio con 

livelli superiori e Avis Comunali, fornitori

 
Chiamata donatori, prenotazione donazioni e 

help desk AVISnet x comunali e verso fornitore.

Centro Unico di Prenotazione
Attivato il Centro Unico di Prenotazione, gestito dalla Se-
greteria, un numero di telefono cellulare dedicato per ri-
cevere, chiamare e inviare messaggi SMS o WhatsApp, 
Viber o Telegram. Il servizo, incluso nella Quota Associa-
tiva, è a disposizione di tutti i donatori della Provincia per 
prenotare la donazione in orario lavorativo, quando nor-
malmente le sedi comunali sono chiuse (le prenotazioni 
vengono fatte tramite AVISNet per tutti i Centri Trasfusio-
nali e le UdR).
Inoltre, durante il 2021 è stato avviato in via sperimen-
tale il Servizio di Chiamata per una Avis comunale pilota, 
ma disponibile per tutte le Comulali su richiesta. Il servi-
zio dedicato alle Avis Comunali del territorio che non sono 
in grado di effettuare questa attività, è previsto un costo 
aggiuntivo di euro 1,50 per donazione. AVIS Provinciale 
MB estrarrà da AVISNet la lista dei donatori da chiamare, 
effettuerà la chiamata e l’eventuale prenotazione sempre 
tramite AVISNet per tutti i Centri Trasfusionali e le UdR.

Addetto stampa
In stretta collaborazione con il Referente dell’Area Comu-
nicazione, ha partecipato e dato un notevole apporto agli 
incontri dei gruppi comunicazione delle entità superiori, 
oltre che svolto le sue mansioni di realizzazione di comu-
nicati stampa e di gestione dei canali social, in relazione ai 
principali eventi che hanno coinvolto l’Avis Provinciale e le 

sue strutture: assemblea annuale,  ricerca nuovi volontari 
per il Servizio Civile Universale,  progetto Scuola e inizia-
tive delle AVIS Comunali.
L’addetto stampa ha periodicamente aggiornato il sito uffi-
ciale www.avismonzaebrianza.it raccontando l’attività avi-
sina provinciale e delle Avis Comunali e intensificato anche 
l’attività di social media manager, con il costante aggiorna-
mento delle pagine Facebook (@avismonzaebrianza e @
avisgiovanimonzaebrianza) ed Instagram (@Avis Provin-
ciale MB), incrementando ulteriormente la community che 
ci segue (nel 2021 oltre 1600 su entrambe le pagine).

Consiglieri Provinciali Referenti per le AVIS Comunali
Dopo l’elezione dei nuovi consiglieri del Consiglio Diret-
tivo provinciale si è provveduto a riassegnare gli incarichi 
mantenendo le figure di Referenti per le Avis Comunali, con 
l’inserimento anche dei consiglieri supplenti in qualità di so-
stituti. Già dal secondo semestre dell’anno, i referenti hanno 
svolto il compito assegnato di assistenza alle strutture di 
competenza, avvicinando come negli anni precedenti l’enti-
tà superiore al territorio, mantenendo un controllo sistema-
tico sulle attività istituzionali svolte e fornendo con tempe-
stività le informazioni richieste dalle stesse.

Consulta dei Presidenti Comunali della Provincia MB
Si è svolta in presenza Sabato 20 novembre 2021 dove 
hanno partecipato i rappresentanti di n.35 Avis Comunali 
(su 39) in cui, oltre al al tema degli Adempimenti obbliga-
tori associativi e istituzionali, è stato dato ampio spazio 
agli obiettivi futuri di AVIS MB, con un dibattito costruttivo 
e propositivo coadiuvato anche dalla presenza del Presi-
dente regionale.

Gruppi di lavoro su Aree tematiche
Sono stati confermati e ricostituiti i gruppi di lavoro, com-
posti dai nuovi Consiglieri Provinciali, su specifiche Aree 
tematiche fondamentali per l'associazione: 
• Associazioni di Volontariato (Censimento delle attivi-

tà congiunte con altre associazioni del territorio delle 
AVIS Comunali, Mantenere i contatti e le relazioni con 
le Associazioni, Valutare possibili eventi comuni sul 
territorio provinciale, Proporre qualsiasi altro evento o 
progetto congiunto);

• Commissione UdR (Identificazione componenti (Moli-
nari, Usai, Fumagalli, Prestia), coinvolgimento referen-
ti Udr decentrate (Besana, Busnago, Lentate, Meda),  
Condivisione della documentazione, Prosecuzione 
trattativa con AVIS Prov. Milano, inserimento nella 
commissione di un volontario quale project manager 
del progetto.
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• Comunicazione (rinnovo sito, comunicati stampa, bi-
lancio sociale, contributo per sviluppare l’immagine 
associativa coordinata, relazione con la comunicazio-
ne delle entità superiori, valutazione nuovi strumenti e 
modalità’ di comunicazione, identificazione nuovi te-
stimonial associativi, proporre qualsiasi altro progetto/
evento/strumento a supporto di Avis Provinciale e/o 
delle AVIS Comunali);

• Giovani (Pianificare eventi e attività che coinvolgano: 
almeno un giovane ogni AVIS Comunale e/o il territo-
rio di tutte le AVIS Comunali, Partecipare a eventi e 
attività giovani delle altre strutture parallele e supe-
riori, Proporre qualsiasi altra iniziativa verso la com-
ponente giovanile di AVIS);

• Informatica (Adeguamento e gestione apparati sede, 
valutazione nuovi strumenti finalizzati al migliora-
mento delle attività associative, proporre qualsiasi al-
tro progetto/strumento a supporto di Avis Provinciale 
e/o delle AVIS Comunali);

• Organizzazione Eventi e Formazione (Censimento dei 
diversi eventi delle AVIS Comunali, pianificazione e co-
ordinamento eventi comuni sul territorio, pianificazione 
e organizzazione formazione ai dirigenti AVIS Provin-
ciale e Comunali, proporre qualsiasi altro evento o pro-
getto di formazione per Avis Provinciale e/o AVIS Co-
munali, svolgere attività di coordinamento con le altre 
aree progettuali per le iniziative trasversali);

• Scuola (censimento dei diversi progetti delle AVIS Co-
munali, valutazione critica delle attività, verifica pro-
poste istituzionali disponibili, progettazione di attività 
omogenee da estendere a tutte le scuole (infanzia, 
primaria, secondaria (medie e superiori) da proporre 
alle AVIS Comunali);

• Privacy & Safety Manager (Privacy: sviluppa, imple-
menta e applica politiche e procedure sulla privacy, 
in concerto con il DPO e limitatamente agli uffici e 
all’organizzazione di AVIS Provinciale Monza e Brian-
za (escluse le AVIS Comunali che rispondono auto-
nomamente al DPO), in conformità con le leggi sulla 
sicurezza e riservatezza delle informazioni (GDPR); 
garantisce che tutti i processi associativi e gli scam-
bi di dati rispettino le politiche e le procedure definite. 
Inoltre deve coordinare l’erogazione di corsi di forma-
zione sulla privacy al personale ed ai volontari associa-
tivi del Consiglio Direttivo. Safety: gestisce/monitora i 
programmi di sicurezza sul lavoro e le relative attività 
delegate a consulenti esterni, garantendo il rispetto 
delle politiche e delle direttive in vigore; fornisce con-
sulenza (privacy e sicurezza fisica/logica) alle decisioni 
strategiche di competenza dell’Ufficio di Presidenza, 
del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo);
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• Relazioni esterne (condivisione e supporto alla presi-
denza nelle relazioni con le diverse realtà istituzionali 
associative, pubbliche ed esterne); 

Progetto AvisNet
Anche nel 2021, nel rispetto del Progetto di Informatizza-
zione, è stata fornita una adeguata assistenza e soluzione 
ai diversi quesiti e/o anomalie riscontrate dalle Avis Co-
munali, evidenziando che il ruolo di front-end di controllo 
/helph desk nei confronti del fornitore garantisce risposte 
ed interventi correttivi da parte dello stesso in tempi ra-
gionevoli (24/48 ore).
Nel corso dell’anno è continuata anche l’implementazio-
ne e l’attivazione delle agende di prenotazione e dell’APP 
per gli apparati mobile, che proseguirà nel prossimo anno 
fino al completamento dei centri donazionali (associativi e 
ospedalieri), prevedendo appena possibile anche la distri-
buzione degli esami online e ulteriori funzionalità / servizi.

Progetto Commercialista
Nel corso del 2021 hanno aderito altre AVIS Comunali al 
servizio di consulenza per la gestione della contabilità e la 
redazione del Bilancio Annuale, come previsto dalla norma-
tiva del Terzo Settore, con lo Studio Commercialista del Dott. 
Putto Caussono Giuseppe di Desio (MB), nel rispetto dei 
processi e delle modalità operative/organizzative indicate.

Progetto Scuola
Purtroppo sospesa questa attività come conseguenza 
del persistere dello stato emergenza da Covid, l’assenza 
di volontari del Servizio Civile fino al 30 aprile e la con-
seguente chiusura delle scuole alla didattica e attività in 
presenza.
Il Gruppo Scuola si è comunque attivato per migliorare ed 
aggiornare il materiale (slide e video) utilizzato per gli in-
contri formativi, oltre a partecipare ad una serie di incontri 
di approfondimento su nuovi strumenti messi a disposi-
zione da AVIS Regionale e Nazionale.
Si segnala che solo il Dr. Marco Pozzi di Avis Seregno, 
seppur in forma ridotta, ha efettuato alcuni incontri da re-
moto come previsto dalla Didattica a Distanza per le scuo-
le medie e superiori della provincia a supporto di diverse 
Avis Comunali e di Avis Provinciale.

Privacy e trattamento dati DPO
Dal punto di vista organizzativo interno ed esterno, per la 
gestione del flusso dei dati personali e sensibili Avis Provin-
ciale di Monza e della Brianza si è dotata, nel corso del 2021, 
di un modello privacy rispondente alle normative del GDPR. 
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È stato inoltre nominato il DPO di Avis Provinciale di Mon-
za e della Brianza, ossia un rappresentante della società 
specializzata Mondo Privacy – GL Consulting srl di Como 
e sono stati trattati i temi riferiti al trattamento dei dati e 
alla cotitolarità sia per i progetti che per singoli eventi.
Per tutte le Avis Comunali aderenti (39 su 39), come pre-
visto dal contratto di consulenza GDPR 2016/679 con 
Mondo Privacy – GL Consulting di Como, è stato richiesto 
e predisposto l’aggiornamento annuale del Documento 
sulla Privacy (DPIA) associativa ai sensi del principio di 
“Accountability”.
Nel corso del 2021 sono stati fatti dal DPO Ing Gianluca 
Lomardi e Dott.ssa Alessandra Rimoldi n. 4 incontri for-
mativi da remoto e Sabato 20 novembre 2021 è stato or-
ganizzato un incontro formativo in presenza per le AVIS 
Comunali della provincia rivolto ai Responsabili dei tratta-
mento e incaricati.

Servizio Civile
Ci siamo valsi dei volontari del Servizio Civile (2 nel 2021) 
a cui affidiamo il compito, grazie ad una formazione speci-
fica, di effettuare  l'attività di promozione nelle scuole della 
provincia in collaborazione con le sezioni locali e di essere 
di supporto per l'attività di segreteria.
Chiediamo inoltre di contribuire, con le proprie compe-
tenze e la propria originalità, ad incrementare – a livello 
locale – l’opera di promozione e di raccolta di sangue ed 
emocomponenti, rivolgendosi in particolar modo alla po-
polazione giovanile.

1.2 Attivita' statutarie
Per il perseguimento degli scopi istituzionali, l’Avis Provin-
ciale di Monza e della Brianza, nel rispetto di quanto previ-
sto dallo Statuto Nazionale – coordinandosi con la stessa 
Avis Nazionale e con l’Avis Regionale o equiparata sovraor-
dinata, nonché con le Istituzioni Pubbliche territoriali com-
petenti – svolge nei confronti delle Associazioni che la co-
stituiscono, funzione di indirizzo, coordinamento e verifica 
e controllo per il raggiungimento degli obiettivi associativi, 
rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i sog-
getti, istituzionali, pubblici e/o privati, di livello Provinciale.

L'Avis Provinciale di Monza e della Brianza svolge in via 
esclusiva le seguenti attività di interesse generale ai sensi 
dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a 
interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanita-
rie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di parti-
colare interesse sociale; educazione e formazione; benefi-
cienza; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, 

nelle forme disciplinate dal Regolamento nazionale. 
In particolare svolge le seguenti attività:
• partecipa alla programmazione delle attività trasfusio-

nali a livello Provinciale, rappresentando l’associazione 
negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di li-
vello Provinciale, fornendo direttive e linee di indirizzo 
alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamen-
to delle politiche di settore sul territorio Provinciale;

• partecipa all’elaborazione delle politiche del terzo setto-
re, con particolare riferimento all’associazionismo ed al 
volontariato, rappresentando l’associazione negli orga-
nismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando 
all’interno degli organismi associativi di coordinamento;

• promuove e organizza campagne provinciali di comu-
nicazione sociale, informazione e promozione del dono 
del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni 
aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le 
attività di comunicazione esterna, interna ed istituzio-
nale, di propria competenza;

• collabora con le altre associazioni di settore e con quelle 
affini che promuovono l’informazione a favore della do-
nazione di organi e della donazione del midollo osseo;

• coordina il flusso informativo a livello provinciale;
• promuove la conoscenza delle finalità associative e 

delle attività svolte e promosse attraverso la stampa 
associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bolletti-
ni e materiale multimediale;

• svolge attività di formazione nelle materie di propria 
competenza anche per istituzioni ed organizzazio-
ni esterne, con particolare riferimento al mondo della 
scuola e delle Forze Armate;

• promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fon-
di finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno 
della ricerca scientifica;

• svolge attività di chiamata diretta del donatore, laddo-
ve le Avis Comunali competenti non siano in grado;

• svolge attività raccolta del sangue attraverso la ge-
stione, anche indiretta, dei punti di raccolta, intra ed 
extra ospedalieri, ubicati sul territorio.
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1.3 Formazione interna
L'Avis che vorremmo Sabato 20 novembre 2021, giornata di formazione orga-

nizzata da Avis Provinciale Monza e Brianza, in collabo-
razione con Avis Regionale Lombardia ed Avis Comunale 
Agrate Brianza dal titolo "L'Avis che vorremmo" presso il 
ristorante Acqua e Farina di Agrate e Brianza. 

All'evento hanno partecipato più di 120 dirigenti avisini 
(Presidenti, Segretari e Tesorieri) in rappresentanza delle 
39 Avis Comunali della provincia di Monza e della Brianza.

Un evento in presenza a cui hanno comunque potuto par-
tecipare in collegamento da remoto anche diversi dirigenti 
delle altre Provincie Lombarde.  

Sono stati trattati argomenti specifici e attuali, individuati 
tra i principali bisogni formativi dell’associazione: 
• Compiti, ruolo, significato, importanza di essere un 

dirigente associativo (Relatori: O.Bianchi, Presidente 
Avis Regionale -  M. Bombardieri)

• Come gestire il bilancio Sociale (Relatori: V. Langella - 
PhD in management , Social Impact Specialist ALTIS)

• Corso Privacy (Relatori: G.Lombardi e A. Rimoldi, 
Consulenti Privacy - Mondo Privacy)

• Nuovo bilancio Associativo e Novità Terzo Settore 
(Relatori: G. Putto - Commercialista, D.Bruno - Teso-
riere Avis Regionale Lombardia).

• Corso Privacy, Formazione incaricati (Relatori: 
G.Lombardi e A. Rimoldi, Consulenti Privacy - Mon-
do Privacy). Rivolto a Responsabili dei trattamento e 
incaricati.

Formazione Privacy
il 21 novembre 2020 è stato organizzato un incontro for-
mativo da remoto per le AVIS Comunali della provincia 
con il DPO Ing. Gianluca Lombardi e la Dott.ssa Alessan-
dra Rimoldi, finalizzato al corretto trattamento delle infor-
mazioni in ambito associativo. Questo incontro è stato il 
primo di una serie di incontri trimestrali per approfondire 
maggiormente i diversi aspetti normativi e di processo.

Partecipanti 29 , di 28 Avis Comunali.
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Formazione da Avis Regionale Lombardia
Due iniziative di alta formazione per dirigenti e collabo-
ratori per fornire gli strumenti necessari a giovani e nuovi 
dirigenti e preparare un adeguato ricambio generazionale 
nella gestione dell'associazione.

TOLD – Talenti Oggi, Leader Domani

AVIS Provinciale Monza e Brianza ha aderito come part-
ner al progetto formativo “TALENTI OGGI, LEADER DO-
MANI”. E’ uno dei progetti vincitori del bando “Volonta-
riato 2020” con cui Regione Lombardia sostiene diverse 
realtà e associazioni impegnate nell’aiuto del prossimo.
Nel corso dell'anno abbiamo rilanciato e promosso a diri-
genti, volontari e dipendenti della Provinciale e alle Avis 
Comunali del territorio i webinar di formazione, visibili an-
che sui canali social di Avis Regionale Lombardia in paral-
lelo ad un percorso di mentorship laboratoriale, finalizzato 
a promuovere la digitalizzazione del terzo settore e l’em-
powerment femminile: due tematiche che Avis Regionale 
Lombardia considera prioritarie per lo sviluppo delle as-
sociazioni di volontariato e con l’obiettivo di valorizzare la 
partecipazione femminile all’interno dell’associazionismo 
e nel Terzo settore che, seppur rilevante, attualmente è 
poco rappresentativa nelle posizioni apicali e decisionali.
Nel corso del 2020 sono state attivate anche due iniziati-
ve di alta formazione per i nostri dirigenti e collaboratori, 
finalizzate a dare gli strumenti necessari ai giovani e non, 
nuovi dirigenti per consentire un adeguato ricambio gene-
razionale nella gestione della nostra associazione:

• ToLd (Talenti Oggi Leader Domani):
 LINGUAGGIO DI GENERE E LINGUAGGIO SESSISTA

 PRENDIAMOCI CURA DELLA SALUTE FISICA ED 
EMOTIVA

 DISCRIMINAZIONE DI GENERE NELLA RICERCA 
SCIENTIFICA E NELLA SALUTE

AVIS ACADEMY 2.0
Alta formazione, organizzata da AVIS Regionale Lombar-
dia con il contributo della Fondazione Cariplo. 

La formazione, svolta da giugno 2020 ad aprile 2021, era 
composta da “Seminari” aperti a tutti gli iscritti e da “La-
boratori di approfondimento”, ovvero incontri formativi in-
tensivi e riservati a un numero limitato di giovani donatori, 
dirigenti e collaboratori delle AVIS teritoriali lombarde
L’adesione ai laboratori prevedeva la partecipazione com-
plessiva del percorso mirato alla valorizzazione e di accre-
scimento delle competenze personali con la certificazione 
finale del Csv di Milano.
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C.T. Ospedale "G. Salvini" di Garbagnate M.se (MI) 
AVIS Comunali afferenti: Limbiate.

C.T. Ospedale "L. Sacco" (MI) 
AVIS Comunali afferenti: Cesano Maderno, Meda.

C.T. Ospedale di Saronno (VA) 
AVIS Comunali afferenti: Cogliate, Misinto.

Unità di Raccolta associative (U.d.R.)

Centro AVIS V. Formentano di Limbiate
Gestito da AVIS Provinciale Milano. AVIS Comunali afferenti: 
Agrate Brianza, Albiate, Arcore, Barlassina, Bernareggio, Be-
sana in Brianza, Bovisio Masciago, Briosco, Brugherio, Carate 
Brianza, Carnate, Cesano Maderno, Cogliate, Cornate d’Adda, 
Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, 
Lissone, Meda, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Orna-
go, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Varedo, Vedano al 
Lambro, Verano Brianza.

U.d.R. Busnago 

Gestito da AVIS Provinciale Milano. AVIS Comunali afferenti: 
Bernareggio, Busnago, Carnate, Cornate d’Adda, Ornago, Ronco 
Briantino.

U.d.R. Besana Brianza 

Gestito da AVIS Provinciale Milano. AVIS Comunali afferenti: Be-
sana in Brianza.

U.d.R. Meda 

Gestito da AVIS Provinciale Milano. AVIS Comunali afferenti: 
Giussano, Meda.

U.d.R. Lentate sul Seveso 

Gestito da AVIS Provinciale Milano. AVIS Comunali afferenti: Bar-
lassina, Lazzate, Lentate sul Seveso.

1.4 Attività di raccolta
La legge 219/2005 garantisce alle Associazioni e Federa-
zioni dei donatori di sangue la possibilità di raccogliere di-
rettamente il sangue e gli emocomponenti, previa l’auto-
rizzazione all’esercizio da parte delle Autorità sanitarie di 
riferimento, che naturalmente effettuano controlli regolari
Il Servizio di raccolta associativa AVIS viene svolto in Con-
venzione con le Aziende Socio-Sanitarie e quelle Ospeda-
liere territorialmente competenti, alle quali vengono inviati 
il sangue e il plasma raccolti.
Le strutture nelle quali il donatore può donare sono le se-
guenti:
•  Servizi Trasfusionali: raccolta effettuata all’interno 

delle Aziende Sanitarie (ASST-Aziende Socio Sanita-
rie Territoriali), talvolta gestita in collaborazione con le 
Associazioni/ federazioni di donatori.

•  Unità di Raccolta (U.d.R.): gestite dalle Associazioni/
federazioni di donatori; operano sotto la responsabilità 
tecnica del Servizio Trasfusionale di riferimento e pos-
sono avere Articolazioni Organizzative sul territorio.

1.4.1 Dove doniamo
Servizi Trasfusionali gestiti dagli ospedali 

C.T. Ospedale di Monza 
AVIS Comunali afferenti: Agrate Brianza, Albiate, Arcore, Be-
sana in Brianza, Biassono, Briosco, Brugherio, Carate Brianza, 
Carnate, Desio, Lesmo, Lissone, Macherio, Monza, Muggiò, Nova 
Milanese, Seregno, Sovico, Vedano al Lambro, Villasanta.

C.T. Ospedale di Vimercate 
AVIS Comunali afferenti: Bernareggio, Busnago, Carnate, Cor-
nate d’Adda, Ornago, Ronco Briantino, Vimercate.

C.T. Ospedale di Desio 
AVIS Comunali afferenti: Bovisio Masciago, Briosco, Cesano Ma-
derno, Desio, Meda, Nova Milanese, Seregno, Seveso, Varedo.

C.T. Ospedale di Carate B.za 
AVIS Comunali afferenti: Albiate, Briosco, Carate Brianza, Gius-
sano, Seregno, Sovico, Verano Brianza.



Avis Comunale Donazioni Differenza Indice di 
donazione

2020 2021 2021/2020 2020 2021

Agrate Brianza 1.036 1.127 91 1,97 2,13

Albiate 624 689 65 1,25 1,42

Arcore 1.007 1.137 130 1,86 2,00

Barlassina 262 283 21 1,46 1,46

Bernareggio 545 511 -34 1,85 1,84

Besana Brianza 2.470 2.717 247 1,76 1,89

Biassono 432 507 75 1,26 1,61

Bovisio Masciago 403 365 -38 1,65 1,38

Briosco 259 282 23 1,61 2,00

Brugherio 1.973 1.960 -13 1,58 1,70

Busnago 399 369 -30 1,65 1,59

Carate Brianza 1.207 1.297 90 1,32 1,39

Carnate 106 118 12 2,16 2,15

Cesano Maderno 758 748 -10 1,57 1,57

Cogliate 435 393 -42 2,79 2,47

Cornate d'Adda 178 167 -11 1,33 1,34

Desio 2.117 2.169 52 1,50 1,67

Giussano 1.000 1.191 191 1,73 2,14

Lazzate 726 608 -118 3,29 2,63

Lentate sul 
Seveso 

695 726 31 2,13 2,09

Lesmo 328 378 50 1,43 1,71

Limbiate 1.226 1.153 -73 2,48 2,17

Lissone 1.046 1.099 53 1,43 1,42

Macherio 175 177 2 1,30 1,32

Meda 1.015 1.114 99 1,65 1,79

Misinto 97 112 15 2,02 2,15

Monza 4.419 4.845 426 1,18 1,70

Muggiò 1.222 1.396 174 1,79 2,04

Nova Milanese 969 1.027 58 1,78 1,88

Ornago 621 589 -32 1,97 1,86

Ronco Briantino 128 153 25 1,56 1,82

Seregno 2.419 2.530 111 1,94 1,93

Seveso 1.362 1.227 -135 2,47 2,16

Sovico 525 592 67 1,73 1,91

Varedo 998 894 -104 2,04 1,83

Vedano al Lambro 433 503 70 1,29 1,62

Verano Brianza 137 143 6 0,94 0,93

Villasanta 313 326 13 1,38 1,54

Vimercate 5.622 5.954 332 2,02 2,14

TOTALE 39.687 41.576 1.889 1,68 1,83
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Andamento donazioni con anno precedente
• Donazioni per tipo e genere

UOMINI DONNE TOTALE
2020 2021 2020 2021 2020 2021

Sangue intero 22.162 23.924 6.797 7.670 28.959 31.594
Plasmaferesi 6.073 5.598 3.541 3.466 9.614 9.064
Altre donazioni 885 729 229 189 1.114 918
TOTALE 29.120 30.251 10.567 11.325 39.687 41.576
Diff. anno prec. -2192 1.131 -35 758 -2227 1.889
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Raccolta presso le ASST 
Come lo scorso anno, anche nel 2021 i Centri Trasfusio-
nali hanno mantenuto la riduzione degli slot di prenota-
zione in ottemperanza alle direttive antiassembramento 
per la situazione emergenziale. Nonostante questo su tut-

2020 2021

Differenza 
tot.  

2021-2020
Sangue 
intero

Plasmafe-
resi

Altre 
donazioni

TOTALI
Sangue 
intero

Plasmafe-
resi

Altre 
donazioni

TOTALI

A.O. San Gerardo - Monza 11303 1054 1110 13467 12872 943 915 14730 1263

Ospedale Civile - Vimercate 4701 1814 - 6515 4836 1954 0 6790 275

Ospedale di Desio 4008 - - 4008 4180 0 0 4180 172

Ospedale di Carate B.za 1757 - - 1757 1859 0 0 1859 102

A.O. L.Sacco - Milano 423 23 - 446 421 10 0 431 -15

Ospedale di Circolo - Saronno 10 - - 10 9 0 0 9 -1

Ospedale Salvini - Garbagnate 28 56 - 84 51 78 0 129 45

A.O. Niguarda Cà Granda - Milano 15 - - 15 19 1 0 20 5

Altro 1 - - 1 0 0 0 0 -1

TOTALE 22246 2947 1110 26303 24247 2986 915 28148 1845

te le strutture è stato ottenuto un significativo incremento 
delle donazioni, grazie ad una maggior attenzione delle 
AVIS Comunali nelle attività di chiamata/prenotazione ed 
ai nuovi servizi/strumenti attivati per le prenotazioni.
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Raccolta Associativa
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2020 2021 Differenza 
tot.  

2021-2020
Sangue 
intero

Plasmafe-
resi

Altre 
donazioni

TOTALI
Sangue 
intero

Plasmafe-
resi

Altre 
donazioni

TOTALI

Centro Vittorio Formentano 2675 6666 0 9341 3095 6078 0 9173 -168

Punti fissi e mobili di raccolta 4038 1 4 4043 4252 0 3 4255 212

TOTALE 6713 6667 4 13384 7347 6078 3 13428 44

2020 2021 Differenza 2021-2020

U.d.R. BUSNAGO 989 954 19

Bernareggio 476 439 17

Biassono 1 0 -1

Busnago 181 161 -20

Carnate 21 26 5

Cornate d'Adda 146 130 -16

Ornago 73 82 9

Ronco Briantino 90 116 26

Vimercate 1 0 -1

U.d.R. BESANA BRIANZA 2008 2214 206

Besana Brianza 2008 2213 205

Monza 0 1 1

U.d.R. LENTATE sul SEVESO 348 343 -5

Barlassina 78 92 14

Cogliate 1 1 0

Giussano 1 0 -1

Lazzate 121 93 -28

Lentate sul Seveso 147 157 10

U.d.R. MEDA 588 643 55

Giussano 295 286 -9

Meda 292 355 63

Seregno 1 2 1

ALTRE U.d.R. (no MB) 110 101 -9

TOTALE 4043 4255 212

Le UdR della nostra provincia, gestite 
dall’AVIS Provinciale di Milano, hanno leg-
germente aumentato le sacche raccolte, 
nonostante alcune riduzioni generalizzate 
delle giornate di raccolta, oltre a situazioni 
contingenti che hanno ulteriormente ridot-
to da 41 a 40  (-1, con 5 ridotte) a Busna-
go, 14 (con 1 ridotta) a Meda. 
Tale situazione è stata generata da situa-
zioni di eccedenza segnalate dal CLV di 
riferimento e da significative carenze di 
personale addetto alla raccolta. 
La media donazionale delle UdR si è co-
munque mantenuta a livelli soddisfacenti 
(Besana 53, Busnago 52*, Lentate 43 e 
Meda 46).

Anno Donazioni U.d.R.

2021 + 44 

2020 + 1.752 

2019 -  431

2018 - 146

2017 - 764

2016 +  259

2015 - 49

2014 -711

2013 -143
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Considerazione su attività di raccolta
Nel corso dell’anno le strutture trasfusionali e ospedaliere 
hanno segnalato diverse situazioni da ricondurre il prima 
possibile:
• donatori o aspiranti che non si sono presentati negli 

orari riservati,
• donatori che si sono presentati senza la documenta-

zione necessaria (Documento, Tessera Avis, Tessera 
Sanitaria, Esami o ECG),

• donatori che continuano a presentarsi senza prenota-
zioni o in orari diversi.

Tali comportamenti sono poco rispettosi nei confronti del 
personale addetto alla raccolta, degli altri donatori e dei 
volontari AVIS, causano inoltre un aggravio economico e/o 
di risorse alle strutture trasfusionali sia ospedaliere che 
associative.

CoSa FaCCiamo ?

1.5 Promozione sul territorio
Nel 2021 purtroppo, per il secondo anno consecutivo, a 
seguito della persistente situazione pandemica, non è sta-
to possibile mettere in atto le diverse attività previste.

Gruppo GIOVANI AVIS Monza e Brianza
La nuova referente del Gruppo AVIS GIOVANI MB ha rico-
stituito il gruppo per il prossimo quadriennio, includendo 
circa 25 giovani che si sono resi disponibili ma, non po-
tendo per il momento pianificare attività di propaganda 
autonome,  si sono limitati alla partecipazione ad alcune 
iniziative locali da parte delle Avis Comunali ed all’inaugu-
razione del Tempio del Donatore di Valdobbiadene (TV).

Lions Club-Distretto Leo 108

L'International Association of Lions Club-Distretto Leo 
108 Ib1 nel corso del 2021 ha offerto un contribuito im-
portante al progetto di adeguamento informatico di Avis 
Provinciale Mb: cinque Pc portatili donati in occasione del-
la Cena di chiusura del Distretto. 
Un sentito ringraziamento al Lions Club anche per l'im-
pegno di sensibilizzazione alla donazione del sangue ai 
propri giovani soci attivi nelle attività di  servizio alla co-
munità.
.
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Torneo Challenge AVIS - FIPAV 2021

L’edizione 2021 ha visto la partecipazione di 4 squadre 
per il gruppo di Monza e Brianza: US Kennedy di Limbiate, 
ASO San Rocco di Monza, Volley Correzzana e Di.Po. Ber-
nareggio. Vittoria finale per l’US Kennedy (7) e secondo 
posto per ASO San Rocco (5). 

Testimonial

  
Anche nel 2021 i nostri testimonial non hanno mancato le 
aspettative riportando altri significativi risultati.
Alice Maria Arzuffi – dopo quattro secondi posti, nel 2021 
ha conquistato il titolo di campionessa italiana di ciclocross 
categoria elite. In questa stagione ha anche partecipato al 
Giro d’Italia su strada e con buoni risultati ai Campionati 
Europei e Mondiali di ciclocross.
Riccardo Lorello - tre podi agli italiani senior di pattinaggio 
su strada (primo anno in questa categoria) che gli consen-
tono la partecipazione ai Campinati Europei. Inoltre ha ini-
ziato ad allenarsi anche su ghiaccio (sport olimpico) dove 
ha conquistato la sua prima medaglia. 

Il cammino da Trieste ad Aosta per una goccia in più

Il donatore Maurizio Grandi, iscritto ad Avis Comunale Ca-
rugate, ha ideato e realizzato questa iniziativa iniziata il 
13 giugno e conclusa il 16 luglio con lo scopo principale di 
promuovere la donazione di sangue.
Il 5 luglio 2021, nel corso della tappa Carugate-Mariano 
Comense, il donatore ha attraversato il proprio territorio 
accompagnato dai volontari delle Avis Comunali di Mon-
za, Nova Milanese, Biassono, Arcore,   Lesmo, VIllasanta, 
Lissone, Seregno, Gussano e della stessa Provinciale. 
Maurizio ha incontrato anche alcuni Sindaci e soprattutto i 
volontari avisini che non gli hanno fatto mancare sorprese 
ed ospitalità durante tutto il cammino.
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Iniziative a disposizione delle AVIS comunali

  

               
Anche per il 2021 sono state riconfermate le iniziative 
AVISconto, AVISpreviene, Mostra Fotografica, Incontri e 
Convegni sul territorio congiuntamente alle altre associa-
zioni del dono.
Come indicato a inizio capitolo non si sono potute realiz-
zare la maggior parte delle iniziative previste in presenza.

Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

Non siamo riusciti a preparare iniziative a livello provincia-
le anche a seguito del rinnovo del Direttivo, demandando 
alle singole comunali l’organizzazione di iniziative locali.
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Stakeholder Interni

Soci Soci persone fisiche e soci persone giuridiche

Organi di governo Assemblea Avis Provinciale
Consulta dei Presidenti
Commissione Verifica Poteri
Consiglio Direttivo
Comitato Esecutivo
Ufficio di Presidenza

Organi di controllo Collegio dei Revisori dei Conti

Stakeholder Esterni

Sistema Avis Personale
Volontari Servizio Civile
Direttore sanitario
AVIS Comunali di riferimento
Unità di Raccolta Associative (Gestori)
AVIS Provinciali della Regione
AVIS Regionale Lombardia
AVIS Nazionale

Fornitori Fornitori di beni e servizi

Sistema Sanitario 
Nazionale

Centro Nazionale Sangue
Sistema Regionale di Coordinamento/AREU
DMTE/Centri Lavorazione e Validazione
ASST - Centri Trasfusionali ospedalieri

Organi di controllo ATS Brianza
Collegio Provinciale Probiviri

Collettività Cittadini

Istituzioni Scuole di ogni ordine e grado 
Provincia, Enti locali

Altre associazioni Volontariato, Culturali, Sanitarie e/o di assisten-
za, Centri aggregazione, Sportive

Stampa e media Stampa locale, tv e canali social

Riceventi/Beneficiari 
della donazione

Soggetti persone fisiche riceventi/beneficiari 
delle donazioni raggiunti esclusivamente trami-
te il sistema sanitario nazionale

Soggetti ed industria raggiunti indirettamente 
attraverso le strutture sanitarie presenti sul 
territorio, che si occupano della gestione del 
sangue e degli emocomponenti

Stakeholder
Per noi di Avis Provinciale Monza e Brianza il Bilancio So-
ciale è la raccolta delle informazioni annuali su cosa è sta-
to fatto in modo diretto, trasparente e misurabile.
Nel Bilancio Sociale indichiamo, con indici e informazioni 
chiare, la motivazione da cui nasce, gli obiettivi iniziali, le 
risorse utilizzate ed i risultati, avendo in mente l’interesse 
dei nostri stakeholder, interni ed esterni, direttamente in-
teressati alle nostre attività.
. 

Con Chi lo FaCCiamo ?



i nodi della rete
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1. Aree territoriali di operativita'
Siamo costituiti da 24.015 soci persone fisiche, da 39 As-
sociazioni comunali con la denominazione “Avis Comuna-
le di..” seguito dal nome del Comune e da Gruppi locali 
aderenti alle strutture comunali limitrofe ed esplichiamo 
l'attività istituzionale esclusivamente nell’ambito della 
provincia di Monza e Brianza.
Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell’Avis Pro-
vinciale di Monza e Brianza.
AVIS è un’associazione di associazioni, ognuna dotata di 
autonomia istituzionale e patrimoniale al proprio livello 
geografico. In ragione di ciò, AVIS ha recentemente otte-
nuto il riconoscimento dello status di RAN (Rete Associa-
tiva Nazionale), che comporta precisi diritti e doveri per 
ciascuna Sede aderente, dalle Avis Comunali fino all’AVIS 
Nazionale. 
È una condizione giuridica che ci permette di esprimere 
le nostre potenzialità associative con un coordinamento e 
una rappresentanza unitaria.

Indice di penetrazione sul territorio
Valutazione del numero dei donatori del territorio di rife-
rimento rispetto alla popolazione residente nella fascia di 
età 18-65.

AVIS Indice di 
penetrazione sul territorio

(%)

Avis Provinciale Monza e Brianza 4,21 (2021) (1)

Avis Regionale Lombardia 4,16  (2020) (2)

Avis Nazionale 3,56  (2020) (3)

Fonte:
(1) Elaborazione dati Istat al 31-12-2019 + dati AVIS Provinciale Monza e Brianza
(2) Da Bilancio Sociale AVIS Regionale Lombardia 2020
(3) Elaborazione dati Istat al 31-12-2019 + dati Bilancio Sociale AVIS Nazionale 2020

Provinciale
Monza e Brianza
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2. Le 39 Avis Comunali della Provincia

Avis 
Comunale

Presidente
Comunale

Anno di 
Fondazione

Dove si dona Comuni di 
riferimento

Soci 
Donatori
(in % sul 

totale)

2021
(%)

Donazioni
(in % sul 

totale)

2021
(%)

Indice di 
penetra-
zione sul 
territorio

2021
(%)

Agrate 
Brianza 

Manuela  
Cambiaghi

1963 CT Ospedale di Monza, 
Centro AVIS V. Formentano

Agrate Brianza, Caponago 2,33 2,71 4,33

Albiate Daniele 
Pizzagalli

1974 CT Ospedale di Monza, 
CT Ospedale di Carate 

B.za, 
Centro AVIS V. Formentano

Albiate 2,13 1,66 12,77

Arcore Cristiano 
Magni

1967 CT Ospedale di Monza, 
Centro AVIS V. Formentano

Arcore, Camparada 2,50 2,71 4,73

Barlassina Gilberto 
Roncaglia

1965 UdR Lentate sul Seveso, 
Centro AVIS V. Formentano

Barlassina 0,85 0,68 4,70

Bernareggio Gabriele 
Cadario

1966 UdR Busnago, CT Ospe-
dale di Vimercate, Centro 

AVIS V. Formentano

Bernareggio 1,22 1,23 4,16

Besana 
Brianza 

Fabiola Salvati 1951 UdR Besana Brianza, CT 
Ospedale di Monza, Centro 

AVIS V. Formentano

Besana in Brianza, Barza-
go, Barzanò, Briosco fraz. 
Capriano*, Casatenovo, 

Cassago Brianza, Correz-
zana, Cremella, Monticello 

Brianza, Renate, Sirtori, 
Veduggio con Colzano, 

Viganò
* non inclusa nell'indice di pene-

trazione

6,33 6,54 4,19

Biassono Emanuela 
Resnati

1963 CT Ospedale di Monza Biassono 1,38 1,22 4,33

Bovisio
Masciago 

Marco Lambri 2006 CT Ospedale di Desio, 
Centro AVIS V. Formentano

Bovisio Masciago 1,16 0,88 2,60
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Avis 
Comunale

Presidente
Comunale

Anno di 
Fondazione

Dove si dona Comuni di 
riferimento

Soci 
Donatori
(in % sul 

totale)

2021
(%)

Donazioni
(in % sul 

totale)

2021
(%)

Indice di 
penetra-
zione sul 
territorio

2021
(%)

Briosco Paolo Roiter 1977 CT Ospedale di Desio, CT 
Ospedale di Carate B.za, 
CT Ospedale di Monza, 

Centro AVIS V. Formentano

Briosco 0,62 0,68 3,87

Brugherio Francesco 
Pernisco

1958 CT Ospedale di Monza, 
Centro AVIS V. Formen-

tano,
UdR Cologno M.ze (MI)

Brugherio 5,08 4,71 5,52

Busnago Emanuele 
Mattavelli

 1973 UdR Busnago, CT Ospeda-
le di Vimercate

Busnago, Roncello 1,02 0,89 3,37

Carate 
Brianza 

Fausto 
Parravicini

1951 CT Ospedale di Carate 
B.za, CT Ospedale di 

Monza, Centro AVIS V. 
Formentano

Carate Brianza, Triuggio 4,11 3,12 5,91

Carnate Luca Corti 1971 UdR Busnago, CT 
Ospedale di Vimercate, CT 
Ospedale di Monza, Centro 

AVIS V. Formentano

Carnate 0,24 0,28 1,23

Cesano 
Maderno 

Elena Donghi 1957 CT Ospedale di Desio, 
Centro AVIS V. Formen-
tano, CT Ospedale “L. 

Sacco” (MI)

Cesano Maderno 2,09 1,80 2,08

Cogliate Paolo Lucini 1973 Centro AVIS V. Formen-
tano, CT Ospedale di 

Saronno (VA)

Cogliate, 
Ceriano Laghetto

0,70 0,95 1,76

Cornate 
d'Adda 

Ravanelli 
Gianluca

1975 UdR Busnago, CT Ospe-
dale di Vimercate, Centro 

AVIS V. Formentano

Cornate d’Adda 0,55 0,40 1,97
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Avis 
Comunale

Presidente
Comunale

Anno di 
Fondazione

Dove si dona Comuni di 
riferimento

Soci 
Donatori
(in % sul 

totale)

2021
(%)

Donazioni
(in % sul 

totale)

2021
(%)

Indice di 
penetra-
zione sul 
territorio

2021
(%)

Desio Biagio 
Abruscato

1949 CT Ospedale di Desio, CT 
Ospedale di Monza, Centro 

AVIS V. Formentano

Desio 5,71 5,22 5,18

Giussano Emanuele 
Molteni

1954 UdR Meda, CT Ospedale di 
Carate B.za, Centro AVIS 

V. Formentano

Giussano 2,44 2,86 3,56

Lazzate Sergio Seveso 1962 UdR Lentate sul Seveso, 
Centro AVIS V. Formentano

Lazzate 1,02 1,46 4,97

Lentate sul 
Seveso 

Luca Colombo 1956 UdR Lentate sul Seveso, 
Centro AVIS V. Formentano

Lentate sul Seveso 1,53 1,75 3,65

Lesmo Egidia Sala 1985 CT Ospedale di Monza, 
Centro AVIS V. Formentano

Lesmo, Camparada 0,97 0,91 4,32

Limbiate Erika Giam-
marinaro

1959 Centro AVIS V. Formen-
tano, CT Ospedale di 
Garbagnate Milanese

Limbiate 2,34 2,77 2,58

Lissone Gianluca 
Brioschi

1948 CT Ospedale di Monza, 
Centro AVIS V. Formenta-
no, CT Ospedale di Desio

Lissone 3,40 2,64 2,80

Macherio Roberto Vailati 1960 CT Ospedale di Monza Macherio 0,59 0,43 3,00

Meda Renato Nobili 1959 UdR Meda, CT Ospedale 
di Desio, Centro AVIS V. 

Formentano, CT Ospedale 
“L. Sacco” (MI)

Meda 2,74 2,68 4,50

Misinto Roberto 
Tognacca

1990 Centro AVIS V. Formen-
tano, CT Ospedale di 

Saronno (VA)

Misinto 0,23 0,27 1,55
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Avis 
Comunale

Presidente
Comunale

Anno di 
Fondazione

Dove si dona Comuni di 
riferimento

Soci 
Donatori
(in % sul 

totale)

2021
(%)

Donazioni
(in % sul 

totale)

2021
(%)

Indice di 
penetra-
zione sul 
territorio

2021
(%)

Monza Radaelli 
Andrea

1935 CT Ospedale di Monza, 
Centro AVIS V. Formentano

Monza 12,56 11,65 3,81

Muggiò Sangalli 
Gianluigi

1959 CT Ospedale di Monza, 
Centro AVIS V. Formentano

Muggiò 3,01 3,36 4,83

Nova 
Milanese 

Aljoscia 
Cornelli

1968 CT Ospedale di Desio, 
CT Ospedale di Monza, 

Centro AVIS V. Formentano

Nova Milanese 2,41 2,47 3,91

Ornago Stefano 
Radaelli

1967 CT Ospedale di Vimercate, 
UdR Busnago, Centro AVIS 

V. Formentano

Ornago, Cavenago di 
Brianza

1,39 1,42 4,21

Ronco 
Briantino 

Lino Crippa 1979 UdR Busnago, CT Ospe-
dale di Vimercate, Centro 

AVIS V. Formentano

Ronco Briantino 0,37 0,37 4,01

Seregno Concetta Tilelli 1950 UdR Meda, CT Ospedale 
di Desio, CT Ospedale di 

Carate B.za, CT Ospedale 
di Monza, Centro AVIS V. 

Formentano

Seregno 5,75 6,09 4,83

Seveso Gloria Cipolla 1959 CT Ospedale di Desio, 
Centro AVIS V. Formentano

Seveso 2,49 2,95 4,06

Sovico Graziano 
Marchetti

2011 CT Ospedale di Carate 
B.za, CT Ospedale di 

Monza, Centro AVIS V. 
Formentano

Sovico 1,36 1,42 6,21

Varedo Ivan 
Roncen

1960 CT Ospedale di Desio, 
Centro AVIS V. Formentano

Varedo 2,15 2,15 6,00

Vedano al 
Lambro 

Michela 
Prestia

1965 CT Ospedale di Monza, 
Centro AVIS V. Formentano

Vedano al Lambro 1,36 1,21 6,91
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Avis 
Comunale

Presidente
Comunale

Anno di 
Fondazione

Dove si dona Comuni di 
riferimento

Soci 
Donatori
(in % sul 

totale)

2021
(%)

Donazioni
(in % sul 

totale)

2021
(%)

Indice di 
penetra-
zione sul 
territorio

2021
(%)

Verano 
Brianza 

Roberto 
Beretta

1965 CT Ospedale di Carate 
B.za, Centro AVIS V. 

Formentano

Verano Brianza 0,67 0,34 2,81

Villasanta Angelo Sala 1948 CT Ospedale di Monza Villasanta 0,93 0,78 2,52

Vimercate Fausto 
Galbiati

1940 CT Ospedale di Vimercate, 
Centro AVIS V. Formentano

Vimercate, Aicurzio, 
Bellusco, Burago Molgora, 

Concorezzo, Mezzago, 
Sulbiate, Usmate Velate

12,25 14,32 6,23
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Relazione di Missione allegata al Bilancio 
Anno 2021
Ai sensi D.Lgs 117/2017.

PREMESSA
L’Avis Provinciale di Monza e della Brianza Odv, nono-
stante non superi i limiti previsti dall’Art. 13 del D.Lgs 
117/2017 (proventi inferiori a 220.000 euro) per scelta 
intende redigere il bilancio di esercizio ai sensi dell’art.13 
comma 1 del Codice del Terzo Settore in quanto ritenuti 
più idonei per comunicare ai terzi informazioni patrimo-
niale-economiche e finanziarie rispetto al rendiconto “per 
cassa” previsto per gli enti del terzo settore di minori di-
mensioni.
Tutti i valori nelle tabelle sono in euro.

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
L’Avis provinciale di Monza e della Brianza è un Ente de 
Terzo Settore costituito nella Forma Giuridica di Organiz-
zazione di Volontariato (OdV), fa parte della Rete Associa-
tiva Nazionale (RAN) ‘AVIS Nazionale – Rete Associativa 
Nazionale’ ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto 
legislativo 3 agosto 2017, n.117).
E’ stata costituita il 04 aprile 2009 ed in virtù dell’assenso 
espresso dal Consiglio Nazionale del 07.02.2009, aderi-
sce all’Avis Nazionale.
Attualmente ha sede legale in Monza via Marsala 5 e sede 
amministrativa in Limbiate via Bonaparte 2.
Con la Riforma del Terzo Settore ed in particolare il “Co-
dice del Terzo Settore”, nell’ambito di tali nuove disposi-
zioni, in data 23 marzo 2019 l’assemblea straordinaria dei 
Soci, ha approvato il nuovo statuto sociale modificato ed 
integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 
n.117/2017, così come predisposto dalla rete Associativa, 
ovvero dall’Avis Nazionale.
Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato tenuto 
dalla Provincia di Monza e Brianza in data 15.09.2009 al 
n. MB-1, sezione A) Sociale in base alla Legge 266/2001 
del volontariato ha acquisito lo status fiscale di ONLUS di 
Diritto.

Missione perseguita art.2 c.2 Statuto.
L’Avis Provinciale di Monza e della Brianza è un’associa-
zione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lu-
crativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, 
nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusi-
vamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 
non ha fini di lucro.
L’Avis Provinciale di Monza e della Brianza ha lo scopo di 
promuovere la donazione di sangue intero o di una sua 

frazione, volontaria, periodica, associata, gratuita, anoni-
ma e consapevole, intesa come valore umanitario univer-
sale ed espressione di solidarietà e di civismo, che confi-
gura il donatore quale promotore di un primario servizio 
socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di 
diffondere nella comunità locale d’appartenenza valori 
della solidarietà, della gratuità, della partecipazione socia-
le e civile e della tutela del diritto alla salute.
In armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell’Avis 
Nazionale e dell’Avis Regionale – e/o equiparata, nonché 
del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di: 
a) sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il 

raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei 
suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusio-
nale possibili e la promozione per il buon utilizzo del 
sangue;

b) tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che 
hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfu-
sionale;

c) promuovere l’informazione, l’educazione sanitaria dei 
cittadini e le attività culturali di interesse sociale con 
finalità educative;

d) promuovere un’adeguata diffusione delle proprie as-
sociate su tutto il territorio Provinciale, con particolare 
riferimento alle aree carenti e delle attività associative 
e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del 
sangue e degli emocomponenti;

e) favorire lo sviluppo della donazione volontaria, perio-
dica, associata, gratuita, anonima e consapevole a li-
vello Provinciale;

f) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’asso-
ciazionismo a livello Provinciale, anche attraverso pro-
getti di Servizio Civile;

g) può promuovere partenariati e protocolli di intesa e 
stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazio-
ni e con soggetti privati.

Attività di interesse generale 
Per il perseguimento della mission istituzionale, l’Avis 
Provinciale di Monza e della Brianza, nel rispetto di quan-
to previsto dall’art. 3 comma 1 dello statuto nazionale, - 
coordinandosi con la stessa AVIS Nazionale e con l’Avis 
Regionale o equiparata sovraordinata nonché con le Isti-
tuzioni Pubbliche territoriali competenti,  svolge nei con-
fronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione 
di indirizzo, di coordinamento, verifica e controllo per il 
raggiungimento degli obiettivi associativi, rappresentando 
i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzio-
nali, pubblici, privati, di livello Provinciale.
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In particolare, ai propri fini l’Avis Provinciale di Monza e 
della Brianza svolge in via esclusiva le attività di interesse 
generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, 
con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e 
prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca 
scientifica di particolare interesse sociale; educazione e 
formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e 
tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplina-
te dal Regolamento nazionale, svolge le attività di cui allo 
Statuto in essere.
In particolare svolge le seguenti attività:
i) può svolgere, laddove le Avis Comunali competen-

ti non sono in grado, attività di chiamata diretta del 
donatore – quale atto imprescindibile per la fidelizza-
zione del donatore medesimo – sul territorio di com-
petenza ed alla luce della ripartizione in aree distinte 
dello stesso, come eventualmente deliberata dall’As-
semblea Provinciale degli Associati, su proposta del 
Consiglio Direttivo Provinciale;

j) svolge attività di raccolta del sangue attraverso la ge-
stione, anche indiretta, dei punti di raccolta, intra ed 
extra ospedalieri, ubicati sul territorio di competenza 
– secondo quanto previsto dal Piano Sangue e Pla-
sma Regionale – ed alla luce della ripartizione in aree 
distinte dello stesso, come eventualmente deliberata 
dall’Assemblea Provinciale degli Associati, su propo-
sta del Consiglio Direttivo Provinciale

Registro Unico nazionale del Terzo Settore 
Il processo di migrazione dei dati dal Registro Regionale 
del Volontariato, iniziato nel novembre 2021 e termina-
to nel febbraio 2022, prevede una finestra di 180 giorni 
nei quali verranno esaminati i dati del vecchio registro ed 
eventualmente integrati.
L’Associazione svolge unicamente le attività di interesse 
generale di cui allo Statuto per cui non ha Partita IVA.

2) DATI SUGLI ASSOCIATI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE 
NEI LORO CONFRONTI – INFORMAZIONI SULLA PAR-
TECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL’ENTE
L’Avis provinciale di Monza e Brianza, ai sensi dell’art.2 
dello Statuto, è costituita da Soci Persone Fisiche e Soci 
Persone Giuridiche.
I Soci Persone Giuridiche sono le Avis Comunali già costi-
tuite alla data del 12 gennaio 2019, mentre i Soci Persone 
Fisiche, sono tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Co-
munali operanti nel territorio amministrativo.
L’Avis Provinciale di Monza e Brianza, principalmente ma 
non esclusivamente, svolge nei confronti delle associazio-
ni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coor-
dinamento, verifica e controllo per il raggiungimento degli 

obiettivi associativi, rappresentando i propri associati nei 
confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di 
livello Provinciale.
Alla data del 31.12.2021 i Soci dell’Avis provinciale Monza 
e Brianza si compongono di:
• n. 22.741 donatori
• n. 352 non donatori
• n. 39 Persone Giuridiche – Avis Comunali
Gli associati (Persone Giuridiche e Persone Fisiche at-
traverso i Delegati nominai nelle Assemblee Comunali), 
partecipano alla vita dell’ente di cui all’art.5 dello Statuto, 
ovvero partecipando all’Assemblea dei Soci e per candi-
dandosi alle cariche Sociali.
Nel 2021, l’Assemblea si è svolta il 22 maggio online. Ol-
tre all’approvazione del Bilancio, i Soci attraverso i propri 
Delegati, sono stati chiamati ad eleggere le Cariche Sociali 
dell’ente, ovvero, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revi-
sori Avis Provinciale ed i rappresentanti all’Avis Regionale 
e Nazionale per il mandato 2021-2024.
Maggiori informazioni sugli Organi dell’ente, e sulle attività 
svolte sono esplicitate nel Bilancio Sociale 2021

3) CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli schemi utilizzati per la redazione sono conformi a quelli 
previsti dal DM del 5 marzo 2020 n.39
I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati 
con le modifiche, integrazioni e novità introdotte alle nor-
me del codice civile e dal D.lgs. 117/2017. I più significativi 
criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio 
d'esercizio al 31 dicembre 2021 in osservanza degli artt. 
2423 e 2423bis e 2426 del codice civile e dei citati principi 
contabili sono i seguenti:
 • valutare le singole voci secondo prudenza ed in previ-
sione di una normale continuità Associativa;
• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della com-
petenza temporale, ed indipendentemente dalla loro ma-
nifestazione finanziaria; 
• comprendere tutti i rischi e i disavanzi di competenza, 
anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio.

4) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali rappresentate da softwa-
re acquistati negli anni precedenti, sono iscritte al costo 
storico e totalmente ammortizzate.

Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di 
acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati nell’e-
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sercizio e nei precedenti, e sono sistematicamente ammor-
tizzate in quote costanti in relazione alla residua possibi-
lità di utilizzazione del bene. Le quote di ammortamento, 
imputate a conto economico, vengono calcolate sulla base 
del criterio della residua possibilità di utilizzazione, tenendo 
presente l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-
tecnica dei beni così come previsto dall’ art. 2426 C.C.
Le immobilizzazioni materiali al netto dei fondi, sono pari a 
€ 2.250,00 così rappresentate:

Descrizione
Costo storico

31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021

MOBILI E MAC-
CHINE UFFICIO 14.202,21 2.958,69 - 9,00 17.151,90 

ATTREZZ.
FOTOGR.E TELEF.  998,03  -    -   998,03 

TOTALE  15.200,24  2.958,69 - 9,00  18.149,93 

Descrizione
Fondo ammortamento

31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021

MOBILI E MAC-
CHINE UFFICIO 14.202,21 708,69 - 9,00 14.901,90

ATTREZZ.
FOTOGR.E TELEF.  998,03  -    -   998,03 

TOTALE  15.200,24 708,69 - 9,00 15.899,93

Descrizione
Valore netto contabile

31/12/2020 31/12/2021

MOBILI E MAC-
CHINE UFFICIO -    2.250,00 

ATTREZZ.
FOTOGR.E TELEF. -  -   

TOTALE -  2.250,00 

L’incremento è composto dall’acquisto di un cellulare € 
169,00 destinato alla gestione Help Desk di primo livel-
lo AvisNet ed alla chiamata dei donatori, dalla macchina 
caffè Nespresso € 49,99, da n.05 mouse HP € 49,75, da 
n.5 sedie pieghevoli € 59,96, dal cordless duo per ufficio € 
49,99, da cornici mostra il dono € 80,00.
Tutti questi acquisti, sono stati ammortizzati interamente 
nell’anno.
Fatto rilevante nel 2021, è stata una donazione ricevuta dal 
Distretto LEO 108 dei Lions e corrispondente a n.5 PC To-
shiba Satellite Pro per il valore complessivo di € 2.500,00 

per svolgere l’attività associativa ed in particolar modo per 
la gestione del software AvisNet prenotazioni ospedali.
L’ammortamento su tali immobilizzazioni considerata la data 
della donazione e inizio dell’utilizzo (fine agosto), si è deciso 
di effettuare l’ammortamento ridotto 10% anziché 20%.

5) COMPOSIZIONE DELLE VOCI “COSTO IMPIANTO E 
DI AMPLIAMENTO”
Non presenti.

6) DISTINTAMENTE PER CIASCUNA VOCE, L'AMMON-
TARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA 
SUPERIORE A CINQUE ANNI, E DEI DEBITI ASSISTITI 
DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI, CON SPECIFI-
CA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE
Non presenti crediti e dediti di durata residua superiore a 
cinque anni.

Quote associative o apporti ancora dovuti.
Per € 2.803,00 rappresenta il credito per quota associati-
va 2021 non ancora incassata al 31.12.2021

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Non sono 
ipotizzabili perdite di valore che possano dar luogo a sva-
lutazioni. Il saldo è così suddiviso:

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

CREDITI V/ENTI PUBBLICI 53.182,25 72.110,50 - 18.928,25 

CREDITI V/AVIS 998,40 789,14 209,26 

ACCONTO INAIL  129,76 11,94 117,82 

TOTALE 54.310,41 72.911,58 - 18.601,17 

La diminuzione dei crediti è rilevante verso enti pubblici 
per il consolidamento dell’attività di coordinamento nell’e-
missione delle note addebito e ad una maggior puntualità 
degli incassi dei rimborsi per donazioni da parte delle ASST.
• Per €  998,40 Crediti v/Avis Comunali per note di ad-

debito non ancora incassate.
• Per € 53.182,25 Crediti verso ASST per donazioni 

contabilizzate e non ancora incassate.
• Per € 129,76 Crediti verso INAIL acconto premio 

2022.
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Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

DEBITI V/ENTI STESSA RETE 53.182,25 72.110,50 - 18.928,25 

DEBITI V/FORNITORI 817,04  138,08         678,96  

DEBITI V/ORGANO CONS.
DIRETTIVO

115,20 -           115,20  

DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZA 2.652,06  2.108,00         544,06  

DEBITI V/ERARIO DIP.TI  1.652,73 1.446,12         206,61  

DEBITI V/ERARIO RIT.ACCONTO -   250,00 -      250,00  

DEBITI V/DIPENDENTI 2.579,00 1.786,00         793,00  

TOTALE 60.998,28 77.838,70 - 16.840,42  

La diminuzione (debiti v/enti stessa rete) è dovuta ad una 
maggior puntualità delle ASST nel rimborso quote dona-
zioni all’Avis Provinciale e di conseguenza verso le Avis 
Comunali.
La diminuzione dei debiti è rilevante verso enti della stes-
sa rete per il consolidamento dell’attività di coordinamento 
nell’emissione delle note accredito e ad una maggior pun-
tualità degli incassi dei rimborsi per donazioni da parte 
delle ASST.

Disponibilità Liquide
L’analisi della liquidità giacente presso le banche e contan-
ti, viene evidenziata nella seguente tabella.

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

BCC DI CARATE FIL.MONZA 134.362,66 137.036,18 - 2.673,52  

CREVAL FIL.MONZA  1.468,26 1.451,49           16,77  

CASSA CONTANTI 203,94  67,26         136,68  

TOTALE  136.034,86  138.554,93 - 2.520,07  

La diminuzione della disponibilità sul c/c BCC in realtà è 
rappresentata dal posticipato incasso al 2022, del residuo 
credito per quote associative 2021 (vedi voce A) ATTIVO.

7) LA COMPOSIZIONE DELLE VOCI «RATEI E RISCON-
TI ATTIVI» E «RATEI E RISCONTI PASSIVI» E DELLA 
VOCE «ALTRI FONDI» DELLO STATO PATRIMONIALE
Sono calcolati secondo il principio della competenza eco-
nomica e temporale, ai sensi dell’art. 2424 bis del C.C. in 
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ri-
cavi in ragione di periodo.

Ratei e Risconti Attivi

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

RATEI ATTIVI 52,71 52,68             0,03 

RISCONTI ATTIVI 1.098,54 529,95         568,59  

TOTALE 1.151,25 582,63         568,62  

I Ratei attivi misurano proventi la cui contabilizzazione è 
posticipata rispetto alla competenza economica, a pre-
scindere dall’incasso, nello specifico sono relativi ad inte-
ressi bancari al 31.12.2021 BCC c/c.
I Risconti attivi misurano oneri la cui contabilizzazione 
è anticipata rispetto alla competenza economica a pre-
scindere dal pagamento. Nello specifico l’importo di euro 
1.098,54 si riferisce ai costi assicurativi per € 194,69, a 
costi per dominio/pec Aruba per € 118,84, per canone 
piattaforma Zoom € 2,63, per residuo crediti SMS Toky di-
gital/Avisnet per € 782,38 sostenuti nell’esercizio 2021 di 
competenza dell’anno 2022.

Ratei e Risconti Passivi (nessun risconto passivo)

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

RATEI PASSIVI 13.598,09 4.275,71     9.322,38  

RISCONTI PASSIVI -   -                    -    

TOTALE 13.598,09 4.275,71     9.322,38  

I Ratei passivi misurano costi la cui contabilizzazione è po-
sticipata rispetto alla competenza economica, a prescin-
dere dal pagamento, nello specifico sono relativi a costi 
di consulenza, licenza d’uso AvisNet, residuo competenze 
dipendenti ed oneri bancari al 31.12.2021 BCC c/c.
Si rileva un aumento rispetto al 2020, causato dalla dop-
pia licenza d’uso AvisNet anche per l’anno 2020 oltre che 
per il 2021, e ad una più ampia diffusione presso le Avis 
della consulenza del Commercialista Provinciale.
Nessuna voce altri fondi nello stato patrimoniale.
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8) LE MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO 
NETTO DEVONO ESSERE ANALITICAMENTE INDICA-
TE, CON SPECIFICAZIONE IN APPOSITI PROSPETTI 
DELLA LORO ORIGINE, POSSIBILITÀ DI UTILIZZA-
ZIONE, CON INDICAZIONE DELLA NATURA E DELLA 
DURATA DEI VINCOLI EVENTUALMENTE POSTI, 
NONCHÉ DELLA LORO AVVENUTA UTILIZZAZIONE 
NEI PRECEDENTI ESERCIZI

Descrizione
Costo storico (in €)

31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021

RISERVE STATU-
TARIE 92.117,96 - - 11.984,14 80.133,82 

FONDI RISCHI 11.813,11  -   -   11.813,11 

TOTALE 103.931,07 -  - 1.984,14 91.946,93 

Alla data del 31.12.2021 l’Associazione evidenzia un sal-
do del patrimonio netto pari ad euro 91.946,93 costitui-
to dagli avanzi di gestione anni precedenti € 103.931,07 
meno disavanzo d’esercizio € 11.984,14.
Il fondo rischi dal 2021 viene inglobato nelle riserve sta-
tutarie.

9) UNA INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI 
REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI RICEVU-
TI CON FINALITÀ SPECIFICHE

Non vi sono valori inerenti impegni di spesa con finalità 
specifiche.

10)DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBE-
RALI CONDIZIONATE.

Non vi sono debiti di tale natura.

11) UN'ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI 
DEL RENDICONTO GESTIONALE, ORGANIZZATE PER 
CATEGORIA, CON INDICAZIONE DEI SINGOLI ELE-
MENTI DI RICAVO O DI COSTO DI ENTITÀ O INCIDEN-
ZA ECCEZIONALI

Proventi e Oneri, sono esposti in bilancio secondo il prin-
cipio della competenza economico-temporale, con rileva-
zione dei relativi ratei e risconti. L’Avis non svolge attività 
di tipo commerciale e di conseguenza non è un soggetto 
passivo IVA; pertanto, tutte le uscite e i costi indicati in 
bilancio sono comprensivi di Iva, ove applicata. I compo-
nenti positivi e negativi di reddito sono stati considerati 

per competenza indipendentemente dalla data di incasso 
e pagamento.

Proventi e ricavi

A)
Ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale 100.388,48

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori:
Rappresentano le entrate per quote associative 
versate dalle Avis Comunali per Soci al 31.12.2020 
Persone Fisiche calcolati su n. 24.015 per € 4,00 e 
quote Persone Giuridiche n.39 per € 10,00.
Si rileva che nell’Assemblea dei Soci del 22.05.2021, 
è stato deliberato l’aumento della quota associativa 
ad € 4,00 a Socio.

96.450,00

5) Proventi del 5 per mille: 969,96

6) Contributi da soggetti privati:
Donazione Fondazione Lions mediante cessione di 
n.05 PC Toshiba Satellite Pro 

2.500,00 

10) Altri ricavi, rendite e proventi:
Di cui € 394,50 per servizio di chiamata del donatore

969,96

Oneri e costi

A) Costi e oneri da attività di interesse generale 104.455,69

2) Servizi
Trattasi di costi per spese telefoniche fisse e cellulari 
€ 1.050,83, Spese bancarie € 231,35, postali e tele-
grafiche € 52,70, Assicurazioni volontari € 2.503,00, 
Organizzazione convegni € 2.988,74 (seminario 
20.11.2021), Promozione Avis € 500,00 (torneo FIPAV-
CHALLENGE), consulenze professionali € 19.495,08 
di cui a favore delle Avis Comunali: consulenza GDPR, 
DPO, commercialista € 14.148,10, contratti assistenza 
€ 1.023,49, Progetto AvisNet € 4.451,06 licenza e ser-
ver, Quote Associative Avis della Rete € 25,00, Quota 
Associativa CSV e Terzo Settore € 180,00.

32.501,25

3) Godimento beni di terzi:
Canone locazione fotocopiatrice.

878,40

4) Personale:
Retribuzioni lorde compresa quota TFR anno 2021.

63.255,51

5) Ammortamenti:
Vedi punto 4) relazione di missione.

578,70

7) Oneri diversi di gestione
Trattasi di costi per cancelleria e stampati € 287,88, foto-
copie e stampe € 165,22, formazione e rimborso spese 
SCU € 1.575,30, rimborso spese Consiglieri € 1.407,40, 
partecipazione a convegni e manifestazione Avis € 246,60, 
sopravvenienza passiva per costi anni precedenti tra cui 
AvisNet € 3.553,05, arrotondamenti € 6,38.

7.241,83

Il Disavanzo di tali attività ammonta ad € 4.067,21
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E) Costi e oneri da attività di interesse generale: 7.916,93

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: 
DPI covid-19, cialde caffè.

183,04

2) Servizi:
Assicurazioni € 6.280,00, materiale propaganda 
€ 37,62, organizzazione incontri € 34,84, spese 
assemblea annuale online € 135,61

6.488,07

5) Ammortamenti:
Vedi punto 4) relazione di missione.

129,99

7) Altri oneri:
Contributi e omaggi € 304,60, partecipazione assem-
blee Avis € 560,84, partecipazione corsi € 131,10, 
varie € 11,95, manutenzione attrezzature € 107,34

1.115,83

Il Disavanzo generale ammonta ad € 11.984,14

12) DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE ERO-
GAZIONI LIBERALI RICEVUTE

Nel 2021, l’Associazione ha ricevuto una erogazione libe-
rale in beni materiali rappresentati da n.5 pc Satellite Pro 
da parte del Distretto LEO 108 pari ad € 2.500,00.

13) IL NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPAR-
TITO PER CATEGORIA, NONCHÉ IL NUMERO 
DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI 
VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE 
SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 
OCCASIONALE  

L’Associazione ha n.2 dipendenti assunte a tempo inde-
terminato di cui una a tempo pieno 36 ore/settimana dal 
21.06.2010 ed una a tempo part-time 18 ore/settimana 
assunta il 12.01.2021 inizialmente a tempo determina-
to e rinnovato a tempo indeterminato il 27.12.2021 con 
contratto CCNL AVIS siglato il 23.11.2020 dal Presidente 
Avis Nazionale Gianpietro Briola e le organizzazioni sin-
dacali relativo al triennio normo economico 2020 – 2022.

Descrizione 31/12/2020 quota 2021 imp.rivalut. 31/12/2021

Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 
subordinato

26.003,66 4.195,26 - 192,70 30.006,22 

L’Associazione oltre ai membri del Consiglio Direttivo, del 
Collegio dei Revisori, della Commissione Verifica Poteri, 
non ha altri volontari iscritti nel registro dei volontari.
Per i suddetti volontari, come previsto dall’art.17 c.1 DLgs 
117/2017, l’Associazione ha sottoscritto polizza Infortuni 

con la compagnia AXA di Mario Ragno srl di Calcio Pro-
vincia di Bergamo

14) L'IMPORTO DEI COMPENSI SPETTANTI ALL'OR-
GANO ESECUTIVO, ALL'ORGANO DI CONTROLLO, 
NONCHÉ AL SOGGETTO INCARICATO DELLA RE-
VISIONE LEGALE. GLI IMPORTI POSSONO ESSERE 
INDICATI COMPLESSIVAMENTE CON RIFERIMENTO 
ALLE SINGOLE CATEGORIE SOPRA INDICATE

Le cariche sociali sono gratuite, viene comunque ricono-
sciuto un rimborso spese per l’espletamento delle funzio-
ni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione, più 
precisamente un rimborso chilometrico (oltre ad eventuali 
spese documentate) pari ad € 0,45 per le attività svolte 
come da delibera del Consiglio Direttivo del 28.06.2021
Nel 2021, l’importo totale corrisposto all’organo esecuti-
vo, ammonta ad € 1.741,49, di cui € 1.341,70 rimborsi 
istituzionali, € 102,59 partecipazione Assemblee, € 68,40 
partecipazione manifestazioni Avis, € 131,10 partecipa-
zione corsi, convegni seminari, € 72,50 organizzazione 
convegni; € 25,20 partecipazione assemblea annuale.
Non è previsto l’organo di controllo.

15) UN PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMEN-
TI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE COMPO-
NENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTI-
NATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 E SUCCES-
SIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Non vi sono operazioni che comportano patrimoni desti-
nati ad attività specifiche.

16) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le parti correlate sono considerate le Avis Comunali e le 
Avis Regionale e Nazionale.
Nel corso del 2021 l’Avis provinciale ha svolto attività di 
raccolta contributi associativi dalle Avis Comunali.
Alle scadenze pattuite, ha provveduto al versamento delle 
quote verso l’Avis Regionale (€ 38.814,00 quota Avis Re-
gionale - € 24.600,00 Avis Nazionale)

17) PROPOSTA DI COPERTURA DEL DISAVANZO

Viene proposto agli Associati di utilizzare le riserve di 
avanzi di gestione anni precedenti, alla copertura del di-
savanzo 2021 pari ad € 11.984,14.
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18) L'ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE 
E DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE. L'ANALI-
SI È COERENTE CON L'ENTITÀ E LA COMPLESSITÀ 
DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E PUÒ CONTENERE, NELLA 
MISURA NECESSARIA ALLA COMPRENSIONE DEL-
LA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO E 
DEL RISULTATO DELLA SUA GESTIONE, INDICATO-
RI FINANZIARI E NON FINANZIARI, NONCHÉ UNA 
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZ-
ZE. L'ANALISI CONTIENE, OVE NECESSARIO PER 
LA COMPRENSIONE DELL'ATTIVITÀ, UN ESAME DEI 
RAPPORTI SINERGICI CON ALTRI ENTI E CON LA RETE 
ASSOCIATIVA DI CUI L'ORGANIZZAZIONE FA PARTE

Negli ultimi anni l’emergenza Covid, ha sicuramente gene-
rato variazioni sulle modalità di relazione.
I rapporti tra l’Associazione e le Avis Comunali, si sono 
modificate svolgendosi in gran parte in via telematica. 
La riduzione di “relazioni umane”, ha però velocizzato il 
progetto d’informatizzazione permettendo l’uniformità 
delle modalità (da 6 a 1) di prenotazione ospedaliere ed 
associative attraverso l’utilizzo dei calendari del gestiona-
le AVISNet Regionale a disposizione delle Avis afferenti 
da remoto e del donatore attraverso l’app o via web, ga-
rantendo inoltre, con l’assunzione di una risorsa part time 
dedicata, le seguenti attività accentrate:
1. attivazione di un nuovo numero di telefono cellulare 

come Centro Unico di Prenotazione, che consente ai 
donatori della provincia di Monza e Brianza (ma an-
che ad alcuni di Avis Comunali della Provincia di Mi-
lano afferenti a strutture ospedaliere del territorio) di 
chiamare, inviare messaggi SMS o WhatsApp, Viber o 
Telegram, per prenotare la propria donazione in ora-
rio lavorativo, quando normalmente le sedi comunali 
sono chiuse; 

2. servizio di Chiamata e prenotazione, a supporto di 
AVIS Comunali che, per problemi strutturali/organizza-
tivi non sono in grado di effettuare autonomamente la 
chiamata dei donatori prevista statutariamente e dalla 
convenzione in essere con le ASST di riferimento;

3. Help Desk di 1° livello, per problematiche riscontrate 
dalle Avis Comunali sul gestionale AVISNet 

19) L'EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GE-
STIONE E LE PREVISIONI DI MANTENIMENTO 
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI

Da un punto di vista economico, come da bilancio di previ-
sione si prevede un pareggio di Bilancio con i costi intera-
mente coperti dai contributi delle Avis Comunali. 

20) L'INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUI-
MENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

In linea con quanto detto al punto 18) l’associazione in-
tende perseguire l’attività di chiamata per le Avis che lo 
necessitano.
Incentivare la collaborazione con i Centri Trasfusionali 
Ospedalieri e i Punti di Raccolta Associativi.
Indirizzare le Avis Comunali a promuovere la mobilità del 
donatore a prenotarsi verso tutte le strutture del territorio, 
così da consentire un adeguato numero di donazioni per 
ogni giornata di raccolta.
Promuovere l’utilizzo del sistema informatico AvisNet che 
a sostegno di quanto sopra, permette al donatore in auto-
nomia di prenotare, ma soprattutto se necessita, di disdire 
la donazione lasciando spazio ad altri.

21) INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL 
CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ DIVERSE FORNISCO-
NO AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DELL'EN-
TE E L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO 
E STRUMENTALE DELLE STESSE

Nel corso del 2021 l’Associazione non ha svolto attività 
diverse da quelle di interesse generale previste dal proprio 
Statuto

22) UN PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI 
PROVENTI FIGURATIVI, SE RIPORTATI IN CALCE AL 
RENDICONTO GESTIONALE

Nel rendiconto gestionale, non appaiono costi e proventi 
figurativi

23) LA DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI 
DIPENDENTI, PER FINALITÀ DI VERIFICA DEL RISPET-
TO DEL RAPPORTO UNO A OTTO, DI CUI ALL'ART. 16 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 E SUCCESSI-
VE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DA CALCOLAR-
SI SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA LORDA

La retribuzione lorda delle dipendenti assunte, ammonta 
complessivamente ad € 63.255,51, la differenza retributi-
va, rispecchia quanto previsto dall’art.16 D.Lgs 117/2017.

24) UNA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA 
FONDI

Nel corso del 2021, l’Associazione non ha effettuato atti-
vità di raccolta fondi.

Il Tesoriere (Michela Prestia)
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Relazione di revisione (Collegio dei Revisori 
dei Conti)

Egregi signori Associati,
Vi comunichiamo che si è svolta la revisione legale dei 
conti del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2021.
Il Bilancio dell’ Associazione è destinato a dare le ne-
cessarie informazioni a tutti i soci donatori, ma è altresì 
destinato ad informare la collettività e la Pubblica ammi-
nistrazione.
Si ritiene opportuno far rilevare che, a differenza del 
Bilancio di una società commerciale che tra i vari scopi 
si prefigge anche quello di comunicare ai soci il Risul-
tato economico (risultato di esercizio), che rappresenta 
la misura del rendimento del capitale investito, nel caso 
dell’AVIS, non è assolutamente preminente l’ aspetto 
economico, in quanto nessun utile si prefigge l’Associa-
zione e non esiste nessun rendimento sul capitale inve-
stito. L’aspetto economico è quindi davvero marginale, o 
meglio ininfluente, mentre invece l’aspetto finanziario è 
preminente e sostanziale.
Conseguentemente i principi contabili che sovrintendono 
alla redazione del bilancio di esercizio dell’Associazione 
non possono tutti coincidere con i principi contabili che 
sovrintendono alla redazione del bilancio delle imprese e 
delle società commerciali, fermo restando che il principio 
di trasparenza, di correttezza, di integrità, restano princi-
pi validi cui ispirarsi.
In conformità agli stessi principi, la revisione è stata pia-
nificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento neces-
sario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da 
errori significativi o se risulti, nel suo complesso, attendi-
bile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato 
svolto in modo coerente con la dimensione dell’associa-
zione e con il suo assetto organizzativo. Il procedimento 
di revisione ha compreso l'esame dei saldi e delle infor-
mazioni contenuti nel bilancio.
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l'espressione del presente giudizio.
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti ese-
guiti si rileva, in via preliminare, che il progetto di bilancio 
sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risul-
tanze della contabilità sociale e che, per quanto riguarda 
la forma e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale 
e di Conto economico sono stati redatti nel rispetto della 
vigente normativa ed in base allo schema contabile det-
tato da AVIS Nazionale.
In particolare, si riferisce quanto segue:

Stato Patrimoniale

Descrizione Esercizio 2021

IMMOBILIZZAZIONI NETTE 2.250

ATTIVO CIRCOLANTE 193.148

RATEI E RISCONTI 1.151

TOTALE ATTIVO 196.549

Descrizione Esercizio 2021

ACCANTONAMENTI VARI 103.931

FONDO TFR 30.006

DEBITI 60.998

RATEI E RISCONTI 13.598

DISAVANZO DI GESTIONE -11.984

TOTALE PASSIVO 196.549

Conto Economico

Descrizione Esercizio 2021

DONAZIONI /OBLAZIONI 2.500

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 96.450

VALORE DEI RICAVI DA FONTE PUBBLICA 967

INTERESSI ATTIVI BANCARI 69

ALTRI PROVENTI 399

UTILIZZO FONDI 11.984

TOTALE PROVENTI  112.373

SPESE GENERALI 14.615

SPESE PROPAGANDA – RAPPRESENTANZA- VARIE 4.940

COSTI PERSONALE 63.256

ALTRI ONERI DI GESTIONE 29.562

TOTALE ONERI 112.373

DISAVANZO DI GESTIONE  -11.984

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto 
delle informazioni ricevute, il Collegio dei Revisori espri-
me parere favorevole all’approvazione da parte dell'As-
semblea del Bilancio chiuso al 31/12/2021, così come 
deliberato dall’Organo Amministrativo in data 8 Marzo 
2022.

Limbiate, 17/03/2022 - Il Collegio dei Revisori:

F.to: Ralli Silvia, Berardi Roberto, Milani Michele, Viganò 
Angelo.



• Guida operativa per il Bilancio delle Avis della Lom-
bardia “Raccontiamoci Responsabilmente", realizza-
ta appunto dall’Avis Regionale Lombardia nel 2007 
con la collaborazione del Gruppo di Lavoro e con l’af-
fiancamento del CreaRes (Centro di Ricerche su Etica 
negli Affari e Responsabilità Sociale) dell’Università 
degli Studi dell’Insubria,

• Bilancio Sociale Avis Nazionale 2020 e i preziosi con-
sigli ricevuti durante il Webinar "La rendicontazione 
sociale per il TS - 18_02_2022" organizzato da Avis 
Nazionale (relatori i professori Andrea Bassi e Ales-
sandro Fabbri Università di Bologna).

La scelta è motivata da due fattori fondamentali:  
• primo, la possibilità ammessa dal DM di redìgere un 

bilancio non conforme alle ultime disposizione (per chi 
non è tenuto per esplicita disposizione di legge):

 Dal Decreto Ministeriale 04-07-2019: “La redazione e 
pubblicazione del bilancio sociale, nei casi in cui l'ente 
del Terzo settore non vi sia tenuto per esplicita dispo-
sizione di legge, può rappresentare anche il soddisfa-
cimento di un impegno assunto direttamente dall'ente 
nei confronti dei propri stakeholders, o lo strumento 
attraverso il quale l'ente stesso ha modo di rendere 
visibili i risultati raggiunti nel corso del tempo, aumen-
tando il numero di terzi potenzialmente interessati ad 
associarsi o sostenerlo finanziariamente. 

 Nulla vieta quindi che quanti non siano tenuti per 
legge decidano comunque di redigere e pubblicare, 
ad es. sul proprio sito istituzionale, il bilancio sociale. 
Naturalmente in questo caso, il documento non dovrà 
necessariamente essere predisposto in conformità 
con le presenti linee guida e con la disciplina conte-
nuta nelle disposizioni rinvenibili nei decreti legislativi 
sopra citati, pur invitando alla loro applicazione". 

• secondo che le ultime linee guida vanno interpretate 
e prevedono un percorso di coinvolgimento degli sta-
keholder che richiede molto più tempo. 

 La ragione è contenuta nelle difficoltà operative 
dell’anno 2021 unite all'avvio del nuovo mandato 
quadriennale delle cariche sociali che non hanno con-
sentito di implementare il percorso di engagement de-
gli stakeholder. 

Riteniamo che tale indicazione possa essere depositata 
agli atti, quale auspicio per la costituzione di un Gruppo di 
lavoro che dovrà riprendere il percorso di Rendicontazione 
Sociale, applicando completamente le indicazioni norma-
tive e le Linee Guida sopracitate.

Il Bilancio Sociale di Avis Provinciale Monza e Brianza è 
alla sua 3a edizione e per il secondo esercizio viene rea-
lizzato esclusivamente in forma digitale, confermando la 
scelta fatta lo scorso anno.
Per la prima volta il nostro Bilancio Sociale sarà accessibili 
ai nostri stakeholder principalmente tramite la rete Web.
La periodicità e il perimetro di rendicontazione coincidono 
con quello del Bilancio di esercizio.

Linee Guida utilizzate e struttura del rapporto
Nel luglio 2019 sono state pubblicate le “Linee Guida per 
la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Set-
tore” applicabili dal 2020 e che vanno a sostituire le Linee 
Guida per i Bilanci Sociali delle ONLUS del 2010.
Nella stesura del presente Bilancio si è deciso di seguire 
le impostazioni generali contenute nelle nuove Linee Gui-
da integrandole però con le maggiori indicazioni e dettagli 
specifici per la nostra organizzazione contenute nelle:
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www.avisbrugherio.it

Provinciale
Monza e Brianza

Avis Provinciale di Monza e della Brianza
Sede amministrativa: via Bonaparte, 2 – 20812 Limbiate (MB)

Sede legale: via Marsala, 5 – 20900 Monza (MB)
Orari di apertura: 9.00-13-00 e 14.00-16.00, dal lunedì al venerdì

Telefono: 320.15.48.778 - 02.99.68.32.34
www.avismonzaebrianza.it

segreteria@avismonzaebrianza.it
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