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Cari associati anche nel 2022 sarà 
possibile destinare una quota, pari 

al 5 per mille dell’Irpef, a favore dell’As-
sociazione di volontariato scelta al mo-
mento della dichiarazione dei redditi.
Come già più volte detto, ma ripeterlo 
ancora non guasta, questa scelta non 
comporta alcun onere aggiuntivo per 
il contribuente.
Che si decida di destinare il 5 per mil-
le, oppure no, si pagheranno sempre 
le medesime tasse stabilite dalla legi-
slazione tributaria.
Pertanto nel caso in cui scegliate gli 
“Amici dell’Ospedale”, indicando l’As-
sociazione quale beneficiaria del 5 per 
mille, non verrete onerati di maggiori 
tributi, ma, semplicemente, 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  prin-
cipali obbiettivi. 
A seconda dei modelli che compile-
rete per la dichiarazione dei redditi – 
CUD 2022, 730/1-bis o modello UNICO 
– vi basterà apporre la firma nell’ap-
posito riquadro per la destinazione del 
5 per mille dell’IRPEF e, di seguito, indi-

care il codice fiscale dell’Associazione 
“Amici dell’Ospedale”: 

CODICE  F ISCALE

9211411028892114110288
Ricordate che non deve essere indi-
cato il nome dell’Associazione, bensì 
soltanto il codice fiscale (all’interno 
potete trovare il fac-simile delle dichia-
razioni).
Il Comitato Direttivo comunica a tut-
ti gli Amici dell’Ospedale che, come 
ogni anno, si terrà l’assemblea degli 
associati: l’incontro è fissato per il gior-
no 15 aprile 2022, presso la Sala Pala-
din del Comune di Padova (nell’ultima 
pagina 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 2022 che 
già è iniziato sotto i migliori auspici per 
la nostra Associazione dopo un 2021 
non esattamente entusiasmante.

Il Comitato Direttivo

www.amicidellospedale.org  -  segreteria@amicidellospedale.org  -  telefono: 049 8765156
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     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 2021 non siamo riusciti ad eguagliare il quasi ineguagliabile indice raggiunto nel 2012 e nel 
2013 (2,80), fermandoci ad un comunque ragguardevole 2,0 su 1.744 soci che hanno effettuato 
almeno una donazione nel corso dell’anno, mantenendo quasi lo stesso indice di donazione 
dell’anno scorso. 

Tale lusinghiero risultato, che certifica una media di donazioni per associato pari a due all’anno, è 
stato raggiunto e mantenuto, nel corso di questi ultimi anni, anche grazie all’indefessa attività 
della nostra segreteria che, quotidianamente, si occupa non solo di contattare i nostri associati per 
invitarli alla donazione, di tenere sempre aggiornato il nostro registro degli associati e, infine, di 
assisterli nell’accesso al programma di prevenzione fornito dagli Amici dell’Ospedale. 

Tali attività si sono sostanziate, al lato pratico, in quasi 1.300 telefonate ed altrettanti sms ai nostri 
iscritti (senza considerare la mole di corrispondenza informatica), e ciò ha portato a ben 1.114 
prenotazioni di donazioni tra sangue intero (787), plasma (241) e piastrine (86). Considerando il 
numero di nostri associati attivi, si può ben affermare quasi tutti sono stati contattati e prenotati 
dalla nostra segreteria. 
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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

4. Esame clinico strumentale 
delle mammelle(comprendente: 
mammografia, ecografia
mammaria, visita senologica)

Per Associati e Familiari: 1. Visite Dermatologiche

Si comunica a tutti gli associati 
che da quest'anno le visite e gli 

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 Intesa San Paolo: Codice IBAN IT87K0306909606100000144413

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.

5. Determinazione del P.S.A.
6. Esame urine completo
7. Consulenza Fisioterapica
8. Visita per rinnovo patente

2. Visita Dentistica

3. Pulizia cavo orale

9. Visita per il rilascio ed il  
      rinnovo della patente nautica

10. Visita di idoneità sportiva 
      non competitiva

Grafica: Vanda Dimattia

(dopo la seconda donazione annuale)

4. Radiografia torace
5. Risonanza magnetica senza mezzo 
di contrasto articolare (gomito, polso, 
ginocchio e caviglia)

(dopo la prima donazione annuale)

3. Ricerca vitamina D; 

Per prenotare l'idoneità per le donazioni di plasma iperimmune chiamare il numero 338/6598918 
dalle ore 9.00 - alle 14.00 : 
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Per gli Amici dell’Ospedale il 2021 è stato un anno in linea con il trend non propriamente positivo 
del 2020, e ciò è stato causato essenzialmente da due elementi: superare ancora le difficoltà 
insorte a causa della pandemia, da cui sono derivati, a cascata, problemi sul versante delle do-
nazioni, con inevitabili “colli di bottiglia” sul lato delle donazioni, per il rallentamento delle normali 
attività ospedaliere. Ciò ha comportato, inevitabilmente, come nel 2020, un calo del livello delle 
donazioni, sul quale ha inciso anche il comprensibile timore che alcuni possono aver manifestato 
nel recarsi in ambienti ospedalieri in una simile situazione, oltre a tutte le limitazioni poste dall’e-
levato numero di contagi registrato nella seconda parte dell’anno, con le relative quarantene e 
quant’altro.  

Infatti, nel 2021, a fronte di un numero totale di donazioni raggiunto nel 2020 di 3.455, rispetto 
alle 3.645 del 2019, ci siamo attestati sulla quota complessiva di 3.380, un dato ancora in calo, 
ma in ogni caso ragguardevole, se solo si considerano le difficoltà incontrate nel corso di un anno 
trascorso all’insegna del Covid 19.

I dati complessivi, in ogni caso, ci confortano, in quanto, se prendiamo in esame il periodo che va 
dal 2015 al 2021 gli Amici dell’Ospedale hanno contribuito al fabbisogno della provincia di Padova 
con ben 24.390 donazioni tra sangue intero, plasma e piastrine.

DONAZIONI DEGLI AMICI DELL’OSPEDALE

BILANCIO ASSOCIATIVO 2021 
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manifestato nel recarsi in ambienti ospedalieri in una simile situazione, oltre a tutte le limitazioni 
poste dall’elevato numero di contagi registrato nella seconda parte dell’anno, con le relative 
quarantene e quant’altro.   

Infatti, nel 2021, a fronte di un numero totale di donazioni raggiunto nel 2020 di 3.455, rispetto 
alle 3.645 del 2019, ci siamo attestati sulla quota complessiva di 3.380, un dato ancora in calo, ma 
in ogni caso ragguardevole, se solo si considerano le difficoltà incontrate nel corso di un anno 
trascorso all’insegna del Covid 19. 

I dati complessivi, in ogni caso, ci confortano, in quanto, se prendiamo in esame il periodo che va 
dal 2015 al 2021 gli Amici dell’Ospedale hanno contribuito al fabbisogno della provincia di Padova 
con ben 24.390 donazioni tra sangue intero, plasma e piastrine. 
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 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 2021 non siamo riusciti ad eguagliare il quasi ineguagliabile indice raggiunto nel 2012 
e nel 2013 (2,80), fermandoci ad un comunque ragguardevole 2,0 su 1.744 soci che hanno effet-
tuato almeno una donazione nel corso dell’anno, mantenendo quasi lo stesso indice di donazione 
dell’anno scorso.

 Tale lusinghiero risultato, che certifica una media di donazioni per associato pari a due 
all’anno, è stato raggiunto e mantenuto, nel corso di questi ultimi anni, anche grazie all’indefessa 
attività della nostra segreteria che, quotidianamente, si occupa non solo di contattare i nostri as-
sociati per invitarli alla donazione, di tenere sempre aggiornato il nostro registro degli associati e, 
infine, di assisterli nell’accesso al programma di prevenzione fornito dagli Amici dell’Ospedale.

 Tali attività si sono sostanziate, al lato pratico, in quasi 1.300 telefonate ed altrettanti sms 
ai nostri iscritti (senza considerare la mole di corrispondenza informatica), e ciò ha portato a ben 
1.114 prenotazioni di donazioni tra sangue intero (787), plasma (241) e piastrine (86). Con-
siderando il numero di nostri associati attivi, si può ben affermare quasi tutti sono stati contattati e 
prenotati dalla nostra segreteria.

Donazioni 2018 - 2021

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 2021 non siamo riusciti ad eguagliare il quasi ineguagliabile indice raggiunto nel 2012 e nel 
2013 (2,80), fermandoci ad un comunque ragguardevole 2,0 su 1.744 soci che hanno effettuato 
almeno una donazione nel corso dell’anno, mantenendo quasi lo stesso indice di donazione 
dell’anno scorso. 

Tale lusinghiero risultato, che certifica una media di donazioni per associato pari a due all’anno, è 
stato raggiunto e mantenuto, nel corso di questi ultimi anni, anche grazie all’indefessa attività 
della nostra segreteria che, quotidianamente, si occupa non solo di contattare i nostri associati per 
invitarli alla donazione, di tenere sempre aggiornato il nostro registro degli associati e, infine, di 
assisterli nell’accesso al programma di prevenzione fornito dagli Amici dell’Ospedale. 

Tali attività si sono sostanziate, al lato pratico, in quasi 1.300 telefonate ed altrettanti sms ai nostri 
iscritti (senza considerare la mole di corrispondenza informatica), e ciò ha portato a ben 1.114 
prenotazioni di donazioni tra sangue intero (787), plasma (241) e piastrine (86). Considerando il 
numero di nostri associati attivi, si può ben affermare quasi tutti sono stati contattati e prenotati 
dalla nostra segreteria. 

 

                                                     Donazioni 2018 - 2021 
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 La nostra Associazione non ha mai sofferto della perdita di soci donatori che la statistica 
indica tra il 10 ed il 15% annuo sul totale degli iscritti.

 Gli abbandoni, 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 2021, sono stati 136, in aumento 
rispetto ai 119 del 2020, quota alla quale si devono anche aggiungere ben 32 “rientri”, ovvero 
nostri associati che non donavano da più di due anni, e che possono considerarsi come nuovi 
soci, per un totale, quindi, di 168. Se si considerano le limitazioni imposte dalla legislazione emer-
genziale e la legittima diffidenza ad accedere ad ambienti ospedalieri, si può affermare, senza 
tema di smentita, che tale numero può essere considerato un eccellente risultato.

NUOVI SOCI
 

NUOVI SOCI 

     

 La nostra Associazione non ha mai sofferto della perdita di soci donatori che la statistica indica tra 
il 10 ed il 15% annuo sul totale degli iscritti. 

     Gli abbandoni, 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 2021, sono stati 136, in aumento 
rispetto ai 119 del 2020, quota alla quale si devono anche aggiungere ben 32 “rientri”, ovvero 
nostri associati che non donavano da più di due anni, e che possono considerarsi come nuovi soci, 
per un totale, quindi, di 168. Se si considerano le limitazioni imposte dalla legislazione 
emergenziale e la legittima diffidenza ad accedere ad ambienti ospedalieri, si può affermare, senza 
tema di smentita, che tale numero può essere considerato un eccellente risultato. 

 

 

 

  

 

 

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. 
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 L’impegno in questo settore dopo l’incremento avuto nel triennio 2011 – 2013, si è asse-
stato rimanendo nei pressi dell’importante livello raggiunto nel 2013.
Infatti, se per il 2020 l’esborso totale è stato di circa €. 26.000,00 a fronte di un impegno di spesa 
previsto di €. 40.000, nel 2021 il costo sostenuto dagli Amici dell’Ospedale per la prevenzione è 
stato in linea con quello dell’anno precedente, attestandosi intono agli €. 28.000,00 (sono dati 
ancora provvisori alla data di stampa) e ciò prevalentemente in ragione del rallentamento delle 
attività, che si è registrata soprattutto nella prima parte dell’anno, mantenendosi, comunque, am-
piamente nei limiti previsti nel bilancio preventivo, con delle uscite inferiori rispetto alle sempre 
ampie previsioni, sempre considerevoli se rapportate all’importo complessivo delle uscite dell’as-
sociazione, rappresentando più del 40% del totale delle uscite.
 
 In sintesi nel 2021, nonostante le numerose difficoltà che si sono frapposte alle ordinarie 
attività associative, siamo riusciti ad avere un buon livello di donazioni unito ad un aumento dei 
livelli di iscritti, in linea con i migliori risultati degli anni pre-pandemia  
Infatti, anche se sul versante delle donazioni non siamo riusciti a migliore la performance dell’an-
no scorso, attestandoci sulle 3.380 unità donate tra sangue intero, plasma e piastrine, mantenen-
doci, in ogni caso, a livelli ottimali come rapporto tra donatori attivi e numero di donazioni annuali.
Un sicuro dato positivo è dato dal numero sia dei nuovi iscritti che dei “rientri”, in quanto siamo 
riusciti a rimanere in linea con il trend positivo dell’ultimo quinquennio.
Infine, nonostante le indubbie difficoltà, abbiamo mantenuto alto il livello di prestazioni fornite con 
il nostro piano di prevenzione, rimanendo ampiamente nei limiti degli impegni di spesa deliberati 
nel bilancio preventivo 2021, e tutto ciò ci ha consentito di mantenere il nostro programma di pre-
venzione per gli associati, che era già stato ampliato nel corso del 2016.

PREVENZIONE



 

 
 

 

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”

SITO WEBSITO WEB
AMICI DELL’OSPEDALEAMICI DELL’OSPEDALE

GIORNALEGIORNALE
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

SEGRETERIASEGRETERIA

AVVISO di ASSEMBLEA

Si comunica a tutti i soci che è convocata la

ASSEMBLEA ANNUALE 2022

il giorno 15 aprile 2022
nel palazzo comunale di Padova, presso la

 

SALA PALADIN
in prima convocazione alle ore 16.30

in seconda convocazione alle ore 17.30

con il seguente ordine del giorno

1.   esposizione del bilancio morale 2021;
2.   approvazione bilancio consuntivo 2021;
3.  approvazione bilancio preventivo 2022.
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