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Convocazione Assemblea 2018

Il Consiglio Direttivo

aGLI aMICI DELL’oSPEDaLE
un piccolo contributo alla crescita

della nostra associazione 
Cari Amici dell’Ospedale anche nel 2018 

sarà possibile destinare una quota, pari 
al 5 per mille dell’Irpef, a favore dell’Asso-
ciazione di volontariato scelta al momento 
della dichiarazione dei redditi.
È bene chiarire fin da subito che questa 
elargizione non comporta alcun onere ag-
giuntivo per il contribuente.
Che si decida di destinare il 5 per mille, op-
pure no, si pagheranno sempre le medesime 
tasse stabilite dalla legislazione tributaria.
Al contrario, qualora scegliate di aiutare gli 
“amici dell’ospedale”, indicando l’Asso-

ciazione quale beneficiaria del 5 per mille, 
ci darete la possibilità di proseguire, miglio-
rare ed ampliare i servizi di prevenzione e 
tutela della salute del donatore che sono 
e rimarranno sempre i nostri  principali ob-
biettivi. 
A seconda dei modelli che compilerete per 
la dichiarazione dei redditi – CUD, 730/1-bis 
o modello UNICO – vi basterà apporre la 
firma nell’apposito riquadro per la destina-
zione 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 co-
dice fiscale (all’interno potete trovare il fac-
simile delle dichiarazioni).
Il Comitato Direttivo comunica a tutti gli Amici 
dell’Ospedale che, come ogni anno, si terrà 
l’assemblea degli associati: l’incontro è fissato 
per il giorno 26 aprile 2018, presso la Sala Pa-
ladin del Comune di Padova (nell’ultima pa-

gina troverete gli orari e l’ordine del giorno).
Sarà, come sempre, l’occasione per stilare il 
bilancio dell’anno trascorso e per delineare 
le direttive per 2018 che già è iniziato sotto 
i rientri” e ben 906 donazioni effettuate solo 
nel primo trimestre dell’anno.
Il Consiglio Direttivo ringrazia tutti gli asso-
ciati per i sempre lusinghieri risultati ottenuti 
dall’Associazione.

xMille5



brevi2/Amici dell’Ospedale n. 46 - 2018

fac simile per la destinazione del 5 per mille alle onlus

92114110288

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

FIRMA

Codice �scale del
bene�ciario

Questo è il codice fiscale degli
“Amici dell’Ospedale”

2018

92114110288

Questo è il codice fiscale degli
“Amici dell’Ospedale”

Mario Rossi

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

Fac simile per la destinazione del 5 per mille del contribuente che compila il modello CUD
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n. 22 - 2010

Le iniziative per il 2018
Tutti gli esami offerti ai nostri associati 

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:
Corso Milano 115 - 35139 Padova 

Stampa:
Grafiche Nuova Jolly S.a.s. 

Via Dell' Industria, 28 - 35030 Rubano (PD)

Registrazione del Tribunale di Padova n. 1910 del

Registro Stampa del  25 ottobre 2004

Per Contattarci:   Tel 049 8765156
e-mail: segreteria@amicidellospedale.org

Per i Donatori attivi:

1. Visite Oculistiche

1. Ricerca del sangue occulto

2. Pap-Test su strato sottile

3. Test-HPV; 

5. Mammografia
6. Ecografia mammaria

7. Visita Senologica

Per Associati e Familiari: 1. Visite Dermatologiche

Si comunica a tutti gli associati 
che da quest'anno le visite e gli 
esami saranno o�erti 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 chi volesse dare un sostegno finanziario alle attività degli Amici dell'Ospedale è possibile fare un 
versamento sul conto Banca Prossima: Codice IBAN   IT34 O033 5901 6001 000 0144 413

IMPORTANTE: non è su�ciente 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.

8. Determinazione del P.S.A.

9. Esame urine completo

10. Consulenza Fisioterapica

11. Visita per rinnovo patente

2. Visita Dentistica

3. Pulizia cavo orale

12. Visita di idoneità sportiva 
        non competitiva

Grafica: Vanda Dimattia

(dopo la seconda donazione annuale)

4. Radiografia torace

5. Risonanza magnetica

(dopo la prima donazione annuale)

4. Ricerca vitamina D; 
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BILANCIO ASSOCIATIVO 2017

DONAZIONI DEGLI AMICI DELL’OSPEDALE

     L’apporto percentuale dell’Associazione per i vari tipi di prelievo effettuati presso il Centro Raccolta Sangue 
di Padova è, soprattutto, negli ultimi anni considerevole in relazione al numero di soci attivi, rispetto ad altre 
realtà numericamente ben più importanti, presenti nella provincia di Padova.
Unico dato negativo dell’anno 2017 è stato il calo considerevole delle donazioni se lo si rapporta non solo al  
livello raggiunto negli anni 2012, 2013 e 2015, ma anche se si considera il risultato numerico a quelli del 2014 
e del 2016.
     Infatti, nel 2017, il numero totale di donazioni effettuate è stato di 3.414,  dato inferiore non solo alle 
3.503 donazioni effettuate nel 2015, ma anche ai risultati piu “abbordabili” raggiunti nel 2014, pari a  3.440 
donazioni, e nel 2016 per un  numero complessivo di donazioni pari ad 3.420.
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     I dati complessivi, comunque, ci confortano, in quanto nel quadriennio 2014 – 2017, pur nel calo generale 
delle donazioni, gli Amici dell’Ospedale hanno contribuito al fabbisogno della provincia di Padova con ben 
13.777 donazioni tra sangue intero, plasma e piastrine.

 

     In ogni caso i dati parziali del primo trimestre del 2018, se confrontati con quelli degli ultimi quattro anni, 
sono di buon auspicio, in quanto vedono confermato il trend dei migliori primi trimestri dell’anno dal 2014 in 
termini sia di donazioni, come rammostrato nel grafico che segue, sia di nuovi iscritti (si veda l’ultimo grafico)

.
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INDICE DI DONAZIONE
     L’indice di donazione si ottiene dividendo il totale delle donazioni effettuate nell’anno col numero dei soci 
attivi ed è un segnale inequivocabile della vitalità dell’Associazione.
     Nel 2017 non siamo riusciti ad  eguagliare l’indice  raggiunto nel 2012 e nel 2013 (2,80) fermandoci ad un 
comunque ragguardevole 2,3, su 1.525 soci che hanno effettuato almeno una donazione nel corso dell’anno.

NUOVI SOCI
     La nostra Associazione non ha mai sofferto della perdita di soci donatori che la letteratura segnala tra il 10 
ed il 15% annuo, sul totale degli iscritti.
     Le “defezioni”, infatti,  si aggirano sul 5-7% e sono ampiamente coperte dai nuovi soci che rappresentano 
quasi il 10% dei soci attivi, e che, per l’anno 2017, sono stati 151, quota alla quale si devono anche aggiungere 
ben 33 “rientri”, ovvero nostri associati che non donavano da più di due anni, e che possono considerarsi 
come nuovi soci, per un totale, quindi, di 184. 
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PREVENZIONE
     L’impegno in questo settore dopo l’incremento  avuto nel triennio 2011 – 2013, si è assestato rimanendo 
nei pressi dell’importante livello raggiunto nel 2013.
Infatti se per il 2016 l’esborso totale è stato di oltre €. 25.000 a fronte di un impegno di spesa previsto 
di €. 40.000, nel 2017 il costo sostenuto dagli Amici dell’Ospedale per la prevenzione si è mantenuto sui 
medesimi livelli, con delle uscite inferiori rispetto alle “generose” previsioni, ma comunque importanti se 
rapportate al totale delle uscite dell’associazione, rappresentando più del 40% del totale delle uscite.
In sintesi, l’anno 2017 può essere considerato ancora un anno di transizione, con alcune ombre e molte luci.
     Le ombre si concentrano sul versante delle donazioni, in quanto non solo non siamo riusciti a sfondare 
quota 3.600, ma non siamo neppure riusciti a mantenere il livello raggiunto nel 2016, ovvero 3.420.
Le luci, invece, sono molte in quanto abbiamo avuto una considerevole ripresa dei nuovi iscritti e dei “rientri”, 
abbiamo mantenuto alto il livello di prestazioni fornite con il nostro piano di prevenzione, erogando ben 700 
tra visite ed esami ai nostri associati, siamo rimasti ampiamente nei limiti degli impegni di spesa deliberati 
nel bilancio preventivo, e tutto ciò ci ha consentito di mantenere il nostro programma di prevenzione per 
gli associati, che era già stato ampliato nel corso del 2016 con tre ulteriori prestazioni, quali l’Rx Torace,  la 
Risonanza Magnetica Articolare e la Ricerca della Vitamina D.
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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
segreteria@amicidellospedale.org

cliccando su
www.amicidellospedale.org

troverete tutte le informazioni sulla nostra associazione; 
potrete leggere il nostro periodico via internet 

ed essere sempre aggiornati sulle nuove iniziative degli 
“Amici dell’Ospedale”

Coloro che ricevono il nostro quadrimestrale, 
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

SEgrEtErIA SItO wEb
AMICI DELL’OSPEDALE

gIOrnALE

Avviso di AssembleA

Si comunica a tutti i soci che è convocata la

AssembleA AnnuAle 2018

il giorno 26 aprile 2018 nel palazzo comunale di Padova, presso la 

sAlA PAlADin
in prima convocazione alle ore 16.00

in seconda convocazione alle ore 17.00

con il seguente ordine del giorno
1. approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2017;

2. approvazione del bilancio preventivo 2018;
3. varie ed eventuali.


