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AGLI AMICI DELL’OSPEDALE
un piccolo gesto per grandi progetti

C

ari Amici dell’Ospedale, come da
qualche anno a questa parte, anche
nel 2014 sarà possibile destinare una quota, pari al 5 per mille dell’Irpef, a favore
dell’Associazione di volontariato scelta al
momento della dichiarazione dei redditi.
Potrete decidere, pertanto, che una piccolissima parte delle vostre tasse, anziché
essere inglobata totalmente dall’Erario,
venga devoluta direttamente ad un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), e ciò semplicemente indicandola quale beneficiaria all’atto della
dichiarazione dei redditi.
È bene chiarire fin da subito che questa
elargizione non comporta alcun onere
aggiuntivo per il contribuente: che si decida di destinare il 5 per mille, oppure no,

si pagheranno sempre le medesime tasse
stabilite dalla legislazione tributaria.
Al contrario, qualora scegliate di aiutare
gli “Amici dell’Ospedale”, indicando l’Associazione quale beneficiaria del 5 per
mille, ci darete la possibilità di proseguire,
migliorare ed ampliare i servizi di prevenzione e tutela della salute del donatore che sono e rimarranno sempre i nostri
principali obbiettivi.
A seconda dei modelli che compilerete per la dichiarazione dei redditi – CUD
2009, 730/1-bis o modello UNICO – vi
basterà apporre la firma nell’apposito riquadro per la destinazione del 5 per mille
dell’IRPEF e, di seguito, indicare il codice
fiscale dell’Associazione “Amici dell’Ospedale”:

c.f. 92114110288
Ricordate che non deve essere indicato il nome dell’Associazione, bensì soltanto il codice fiscale (per facilitarvi le cose, in questo numero è inserita una pagina esplicativa).
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Ora una comunicazione di ordine burocratico.
Con lettera del 17 dicembre 2013, il direttore del Servizio Immunotrasfusionale dell’Ospedale di Padova, ha comunicato al Presidente, che a far data dall’1 gennaio 2014,
le trasfusioni di plasma potranno essere effettuate con cadenza trimestrale, invece di
quella mensile di prassi.
Infine, si ricorda a tutti gli associati che, il giorno 30 aprile prossimo, si terrà l’assemblea
annuale dei soci, presso la “Sala Anziani” del Comune di Padova (nell’ultima pagina
troverete i dettagli della convocazione).
Il Comitato Direttivo

www.amicidellospedale.org - amicidellospedale@libero.it - telefono e fax 049 8765156
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fac simile per la destinazione del 5 per mille alle onlus
2013

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF

9

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

FIRMA
Codice fiscale del
beneficiario

92114110288
Questo è il codice fiscale degli

“Amici dell’Ospedale”

Fac simile per la destinazione del 5 per mille del contribuente che compila il modello 730

2014

Mario Rossi

92114110288
Questo è il codice fiscale degli

“Amici dell’Ospedale”

Fac simile per la destinazione del 5 per mille del contribuente che compila il modello CUD
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attività di prevenzione

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Le iniziative per il 2014
Tutti gli esami offerti ai nostri associati
Si comunica a tutti gli associati
che da quest'anno le visite e gli
esami saranno offerti solo ai soci
attivi, mentre per i famigliari dei
soci attivi rimarrà la sola visita
dermatologica. Gli associati che
intendono prenotare una visita o
un esame sono pregati di
comunicare con la segreteria
tramite il telefono o via mail.
Non sarà possibile prenotare una
prestazione in nessun altro modo.

Per Associati e Familiari:

1. Visite Dermatologiche

Per i Donatori attivi:
1. Visite Oculistiche

8. Determinazione del P.S.A.

2. Ricerca del sangue occulto

9. Esame urine completo

3. Pap-Test su strato sottile

10. Consulenza Fisioterapica

4. Test-HPV

11. Visita per rinnovo patente

5. Mammografia

12. Visita Dentistica

6. Ecografia mammaria

13. Pulizia cavo orale

7. Visita Senologica

14. Visita di idoneità sportiva
non competitiva

Per chi volesse dare un sostegno finanziario alle attività degli Amici dell'Ospedale è possibile fare un
versamento nel nostro conto corrente postale: Codice IBAN IT 68 S 076 0112 1000 0006 2184791

IMPORTANTE: non è sufficiente la
comunicazione orale dell’intenzione
di iscriversi agli “Amici dell’Ospedale”,
e neppure la semplice dichiarazione
di volere cambiare associazione di
appartenenza per chi fosse già un
donatore, è necessario compilare il
modulo che vedete qui riprodotto.
Si richiede a tutti coloro che si
iscrivono agli “Amici Dell’Ospedale” di
darne pronta comunicazione.

Brevi dagli Amici dell’Ospedale
Direttore responsabile: Elisa Billato
Proprietario editore:
Associazione Amici dell’Ospedale in persona del
legale rappresentante pro tempore
Sig. Dario Spinello
Direzione e redazione:
via Dondi dell’Orologio, 19 - 35100 Padova
Grafica: Vanda Dimattia
Stampa:
Tipografia Nuova Jolly
Via Dell' Industria, 28 - 35030 Rubano (PD)
Registrazione del Tribunale di Padova n. 1910 del
Registro Stampa del 25 ottobre 2004
Per Contattarci:Tel e Fax 049 8765156
e-mail: amicidellospedale@libero.it
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Bilancio

bilancio triennale
2010 - 2013
In occasione dell’assemblea annuale, che quest’anno è convocata anche per il
rinnovo del Comitato Direttivo, sembra opportuno portare a conoscenza degli associati le
attività svolte dagli Amici dell’Ospedale nel trienno che va dal 2010 al 2013.
Per quanto riguarda il contributo al fabbisogno dell’Azienda Ospedaliera di Padova,
gli Amici dell’Ospedale, nel periodo che va dal Settembre 2010 all’Agosto 2013, grazie al
prezioso contributo dei nostri associati, hanno effettuato, presso il Centro Raccolta Sangue
del Servizio Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Padova, la considerevole
quota di 11.498 donazioni.
Tale apporto, pur contando su un numero limitato di donatori attivi, comunque
aumentati dai 1.230 del 2010 fino ai 1.425 del 2013, grazie anche ad un ammirevole indice
di donazione che, nel 2012, ha raggiunto il livello di 2,80 donazioni per donatore in relazione
al totale degli associati attivi, ovviamente, come per tutte le medie, si devono ringraziere
tutti quei donatori che riescono anche ad effettuare dalle 8 in su donazioni all’anno.
Questo contributo rappresenta, per il Centro Raccolta Sangue di Padova, sul volume
complessivo delle donazioni effettuate, le seguenti percentuali di donazioni:
- 27% dei prelievi di sangue intero;
- 30% delle donazioni di plasma in aferesi;
- 34% delle plasma piastrinoaferesi.
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L’associazione Amici dell’Ospedale è anche molto attiva sul piano dell’educazione
alla donazione.
Infatti, come associazione partecipiamo attivamente a tutte le Feste del Volontariato
tenute a Padova.
Siamo attivi anche sul fronte dell’informazione “cartacea” con la postalizzazione,
nel periodo considerato, di ben 24.000 copie del nostro periodico, oltre alla distribuzione di
circa 8.500 depliant sulla donazione.
L’attività di diffusione della cultura della donazione è stata portata avanti anche
attraverso rapporti con alcuni soggetti che rappresentano un gruppo di interesse più o
meno esteso.
In questo senso sono stati organizzati numerosi incontri informativi con il gruppo
degli Avieri dell’Aereoporto Allegri; con la Polizia Penitenziaria di Padova con la Legione
Carabinieri del Veneto e con il gruppo giovanile Sport Accademy.
L’attività che più inorgoglisce gli Amici dell’Ospedale è, senza ombra di dubbio, la
prevenzione per gli associati donatori attivi.
I nostri associati non solo donano il sangue ma anche il loro tempo, per tale motivo
Il nostro inpegno è di restituirne almeno una parte facilitando il loro accesso a prestazioni
sanitarie importanti per conservarne lo stato di salute, in strutture private di ottimo livello,
con tempi d’attesa ragionevoli e senza la necessità di ricorrere al medico di base; il tutto
in forma gratuita.
Da più di un decennio l’associazione utilizza una quota importante delle sue risorse
finanziarie (più del 50%, con un trend in costante crescita) per prestazioni sanitarie che
vengono offerte ai soci attivi, con l’intento di preservare il loro stato di salute..

L’elenco, nel corso degli anni si è fatto sempre più lungo e dettagliato, sino a raggiungere
la seguente entità:
•
•
•
•
•
•

Visita Dermatologica (ne possono usufruire anche i familiari);
Visita Oculistica;
Visita Dentistica e pulizia del cavo orale;
Consulenza Fisioterapica;
Visita d’Idoneità Sportiva non competitiva;
Visita per il rinnovo della patente di guida;
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•
•
•
•
•
•

Esame urine completo;
Ricerca del sangue occulto;
P.S.A.;
Pap-Test su strato sottile;
Test HPV.
Mammografia, visita senologica, ecografia mammaria.

La gratuità e la tempestività d’accesso ha convinto molti soci ad usufruire delle
prestazioni offerte e, su base annua, abbiamo il riscontro di 3/4 persone alle quali vengono
individuate forme “aggressive” in fase iniziale.
Purtroppo perdiamo altrettanti donatori attivi ma il constatare l’utilità dei nostri progetti di
prevenzione ci conferma la loro utilità e ci spinge a migliorarli.
Infine, come ultima attività portata avanti anche nell’ultimo triennio vi è anche la
predisposizione di piani per prelievi straordinari.
Infatti, in collaborazione con l’Associazione Gruppo Radio Piovese Onlus – PD 0637
stiamo mettendo a punto la possibilità di usufruire della rete di radioamatori per allertare i
donatori in situazioni nella quali siano interrotte le normali possibilità di comunicazione.
Il Presidente
											 Dario Spinello
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COMMUNICAZIONI
AVVISI
comunicazioni eEavvisi
da compilare e spedire o consegnare presso la sede degli Amici dell’Ospedale

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Ai sensi della normativa sulla privacy

Avviso di Assemblea
Informazioni sull’associazione “Amici Dell’Ospedale”

L’Associazione Padovana Donatori di Sangue “Amici dell’Ospedale” è un’organizzazione di volontariato che persegue, come

Si comunica a tutti i soci che è convocata la

previsto dall’articolo 4 del Suo statuto, finalità socio sanitarie di contribuzione al fabbisogno di sangue, di educazione alla
donazione e di miglioramento dell’opera di prevenzione per i donatori, accanto a finalità di protezione civile per la predisposizione di piani di prelievo straordinario e di pronto intervento.

assemblea annuale 2014

Nel perseguimento di queste finalità, l’associazione “Amici dell’Ospedale” viene necessariamente a conoscenza non solo dei
dati anagrafici dei singoli donatori, ma anche di dati che le disposizioni normative in materia definiscono “sensibili”. In particolare, l’associazione “Amici dell’Ospedale” deve tenere elenchi, cartacei ed informatici, costantemente aggiornati, dei propri

il giorno 30 aprile 2014 nel palazzo comunale di Padova, presso la

soci, nei quali vengono annotati, oltre alle generalità di ciascuno, il gruppo sanguigno, il numero delle donazioni effettuate e
la loro data, il giudizio di idoneità o meno alla donazione.

Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che si tratta di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e lo stile di vita
del donatore. Tuttavia:

sala degli anziani

1. il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione;
2. i dati vengono registrati, aggiornati e conservati in archivi cartacei, elettronici ed informatici;

in prima convocazione alle ore 17.00
in seconda convocazione alle ore 18.00
4. i dati non verranno divulgati a terzi, con la sola eccezione delle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
3. gli stessi dati sono protetti e trattati in via del tutto riservata, per le sole ed esclusive finalità istituzionali;ì

5. responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore dell’associazione;

con il seguente ordine del giorno
1. approvazione del bilancio consuntivo 2013;
2. approvazione
del bilancioDEIpreventivo
CONSENSO AL TRATTAMENTO
DATI SENSIBILI2014;
3. rinnovo delle cariche sociali;
Dichiaro di aver preso atto di quanto sopra e di consentire il trattamento dei miei dati personali, nei limiti e con le garan4. varie ed eventuali.
zie indicati.
6. ciascun donatore potrà consultare, far modificare o cancellare i propri dati personali presso l’associazione
“Amici dell’Ospedale”.

Data…………………

SEGRETERIA
Si segnala a tutti gli iscritti che è in funzione
la segreteria telefonica e, nel caso sia lasciato un messaggio,
si verrà prontamente contattati
Per chi trovasse più comodo inviarci e-mail,
ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica:

Firma leggibile

SITO WEB
AMICI
DELL’OSPEDALE
Cliccando su

www.amicidellospedale.org
troverete tutte le informazioni sulla nostra

amicidellospedale@libero.it .

associazione; potrete leggere il nostro periodico
via internet ed essere sempre aggiornati sulle
nuove iniziative degli “Amici dell’Ospedale”

……...........……………

GIORNALE
- Coloro che ricevono il nostro trimestrale,
BREVI dagli Amici dell’Ospedale, sono pregati di:

- Comunicarci l’eventuale cambio di indirizzo.
- Segnalarci l’indirizzo di qualche persona
cui lo possiamo inviare.
- Avvertirci se non desiderano più riceverlo.

Per contattarci:
Tel. e Fax 049 8765156

