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MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO
Titolo del progetto
Ente proponente

Referente del
progetto

Città in cui ha avuto
luogo il progetto
Durata del progetto:
Descrizione di sintesi
del progetto:

AVIS E COMUNE DI VENEZIA
–Insieme per la Donazione DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
–Servizio di Programmazione Sanitaria- Servizio Comunicazione Visiva Azienda Ulss12- Avis Mestre e Venezia
Nicoletta Codato
Calle Bernardo 3200 VENEZIA
Telefono 041-2747875/72
e-mail: programmazionesanitaria@comune.venezia.it
MESTRE e VENEZIA
Tutta la durata del 2013 e prosecuzione anno 2014
Nell’ambito della collaborazione creatasi tra il Servizio di
Programmazione Sanitaria (Comune di Venezia) e l’Avis
Mestrina è nata l’idea di un progetto innovativo e significativo
di sensibilizzazione/promozione della donazione del sangue che
ha coinvolto tutta l’Amministrazione Comunale attraverso
l’adozione di una Delibera di Giunta e successiva presentazione
in Consiglio Comunale. Nell’arco dell’anno 2013 i dipendenti e i
loro familiari e/o conoscenti che volevano avvicinarsi alla
donazione potevano farlo in maniera facilitata e riservata
accedendo agli ambulatori predisposti per l’occasione sul
territorio: c/o sede di Avis Ospedale all’Angelo di Mestre per la
terraferma e c/o sede Avis Ospedale civile di Venezia per il
centro storico e isole. L’Amministrazione Comunale si è
dichiarata disponibile a collaborare con le sezioni dell’Avis
sensibilizzando i propri dipendenti e gli amministratori in merito
all’attività di donazione del sangue e degli emocomponenti.
Nello specifico, il Servizio di Programmazione Sanitaria,
attraverso dei format resi disponibili sul portale web
istituzionale, ha predisposto, in accordo con i centri Avis, degli
appuntamenti per le prime visite propedeutiche alla donazione.
In queste visite i dipendenti comunali sono stati sottoposti a
visita medica anamnestica per valutare l’idoneità fisica alla
donazione, accordandosi direttamente con il personale
ospedaliero per scegliere la data e l’ orario, sia per le prime
visite che per la donazione. Se risultati idonei, dopo un
periodo di circa 20-30 gg avevano la possibilità di effettuare la
prima vera donazione. L’iniziativa ha avuto carattere di
gratuità per i partecipanti. L’Ufficio Programmazione Sanitaria
ha ricordato ai partecipanti che, nella giornata scelta per la
prima visita, avevano diritto ad un permesso retribuito di tre
ore e al riposo per l’intera giornata in occasione della
donazione del sangue. L’iniziativa ha avuto il supporto ed il
coinvolgimento anche degli altri Comuni della Conferenza dei
Sindaci.

Obiettivi del progetto

-

Diffondere azioni di educazione alla salute, di
promozione di stili di vita sani e positivi nonché di
prevenzione di comportamenti di rischio;

-

Coinvolgere l’ente locale e i suoi dipendenti nel
processo di consapevolezza verso temi sociali quali la
partecipazione, la responsabilità condivisa, la
cittadinanza attiva;

-

Rinforzare e promuovere il valore culturale, sociale,
etico della donazione;

-

Promuovere azioni di informazione ed educazione
sanitaria
finalizzata
all’arruolamento
ed
alla
fidelizzazione di nuovi donatori di sangue ed
emocomponenti;

-

Favorire lo sviluppo della donazione volontaria,
periodica, associata, non remunerata, anonima e
consapevole;

-

Intercettare nuovi donatori per incrementare la
donazione ed il raggiungimento dell’autosufficienza di
sangue e dei suoi derivati;

-

Monitorare lo stato di salute dei donatori
eventualmente individuare gli stati “preclinici”;

-

Sottoporre i potenziali donatori a controlli costanti e
puntuali;

-

Agganciare nuovi donatori per assicurare un flusso di
donazioni auspicando che diventino periodiche e
coerenti con il sistema trasfusionale;

-

L’iniziativa è stata promossa e divulgata sul portale web
del Comune, al fine di coinvolgere i dipendenti
attraverso:

-

l’invio di e-mail ai dipendenti per la conferma
dell’appuntamento e date prima visita anamnestica;

-

il continuo aggiornamento del sito comunale;

-

la raccolta da parte del Servizio di Programmazione
Sanitaria delle adesioni dei colleghi che donavano per la
prima volta attraverso la compilazione di un modulo online appositamente predisposto.

Azioni realizzate

ed

Da ottobre a novembre 2013 i dipendenti, i consiglieri e gli
assessori che volevano avvicinarsi alla donazione del
sangue potevano farlo in maniera facilitata accedendo agli
ambulatori che avevano maggior disponibilità oraria.
Il Servizio di Programmazione Sanitaria ed i medici dell’Avis
hanno individuato alcune date, durante le quali, dopo aver
fornito le spiegazioni più importanti sulla donazione del
sangue ed emoderivati, effettuavano le visite mediche. Al
personale del Comune di Venezia erano state riservate 5
visite distribuite in più giorni con l’invito di portare un
amico/conoscente o un familiare che desiderava avvicinarsi
alla donazione.
Beneficiari finali del
progetto e numero

Il progetto, rivolto a tutta l’Amministrazione Comunale, ha
intercettato n^150 potenziali donatori

Risultati attesi

- Incremento di nuovi donatori;
- Più consapevolezza e sensibilizzazione alla cultura della
donazione negli Amministratori e nei dipendenti stessi;
- Modificazione degli scorretti stili di vita;
-Sviluppo della socializzazione tra i dipendenti;
Risultati raggiunti

- Acquisizione di nuovi donatori;
- Incremento della motivazione alla cultura della donazione;
- Carattere di gratuità di tutta l’iniziativa;
- Organizzazione di eventi da parte di Avis e altre associazioni
per divulgare il valore della donazione e di stili di vita più
salutari .
Apprendimenti nella
realizzazione del
progetto
Costo totale del
progetto (euro)
Finanziamenti
ottenuti
Sostenibilità del
progetto

I risultati attesi sono stati in parte raggiunti come riscontrabile
dai dati evidenziati in questa scheda e dal materiale allegato,
tuttavia il progetto è ancora in fase di sperimentazione e si
stanno acquisendo ancora nuovi donatori.
Il presente progetto non comporta spese a carico del Comune
né contributi da erogare
Nessun finanziamento ottenuto
Il progetto può auto sostenersi nel tempo grazie alla
collaborazione tra Comune di Venezia, Aulss12 Veneziana, Avis
e Admo di Mestre e poiché non ha costi diretti. Inoltre la
donazione libera e volontaria dei
dipendenti,amministratori,familiari e/o conoscenti nonché la

Strumenti di
comunicazione
utilizzati

Punti di forza del
progetto

Problematicità sorte
durante l’attuazione
del progetto
Allegati

partecipazione e l’impegno degli stessi hanno permesso la
realizzazione dell’iniziativa che può essere divulgata anche in
altre Amministrazioni locali.
L’iniziativa è stata sostenuta e pubblicizzata attraverso Internet
(You Tube con video dimostrativo), sito istituzionale del
Comune di Venezia, conferenza stampa, stampa locale,
convegni indetti dall’Avis, Azienda Ulss 12 Veneziana.
VEDASI ALLEGATI
-

L’iniziativa ha sensibilizzato tutta l’amministrazione
comunale e i dipendenti alla cultura della donazione al
fine di intercettare nuovi donatori di sangue e/o
emoderivati;

-

L’iniziativa ha apportato nei dipendenti la cultura di
educazione/promozione nonché controllo della propria
salute;

-

Non ha apportato nessun costo a carico
dell’amministrazione stessa , ed è stata totalmente
gratuita;

-

Il coinvolgimento dei dipendenti alla donazione ha
creato un maggior senso di coesione tra gli stessi e un
senso di appartenenza all’Ente;

-

Mantenere vivo l’interesse per
all’iniziativa stessa;
Coinvolgimento di nuovi donatori

-

dare

continuità

Allegato A:
Delibera di Giunta e Progetto allegato alla Delibera
“INSIEME PER LA DONAZIONE AVIS E COMUNE DI
VENEZIA”;
ALLEGATO B:
Materiale promozionale: Gli speciali di Altana
ALLEGATO C: Link video - you tube-

ALLEGATO A:
DELIBERA DI GIUNTA E PROGETTO :”INSIEME PER LA DONAZIONE AVIS E
COMUNE DI VENEZIA”

Allegato B: Materiale promozionale
Gli speciali di Altana (ossia la rete intranet del Comune di Venezia)
ALLEGATO C: LINK VIDEO
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/69096

