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Relazione descrittiva degli interventi realizzati 
 
 

Gli interventi realizzati con i fondi del 5x1000 anno finanziario 2018 sono stati indirizzati al 
perseguimento delle finalità associative, come da Statuto art. 2 comma 1, 2 e 3: 
 

1. promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, 
tessuti e cellule; 

2. promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che possano 
richiedere come terapia il trapianto di organi; 

3. provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla 
donazione di organi, tessuti e cellule post mortem. 

 
 Interventi realizzati 
  

 MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE - TOTALE € 131.203,54 
 

Il materiale informativo e promozionale viene utilizzato per incontri con cittadini e studenti delle scuole 
di ogni ordine e grado. Naturalmente il periodo legato alla pandemia da Covid 19 ha determinato in 
AIDO una diversa modalità di intervento prediligendo anche con gli sci la modalità digitale utilizzando 
social e mail. Dal 2018 AIDO Nazionale prepara e rende disponibile il Bilancio Sociale che oltre ad essere 
documento previsto dal D. Lgs. 117/2017 è uno strumento considerato importante a disposizione di tutti 
degli stakeholder (lavoratori, associati, cittadini, pubbliche amministrazioni, ecc.), per avere 
informazioni circa le attività svolte e i risultati sociali conseguiti da AIDO. 
 

  
COMUNICAZIONE - TOTALE € 43.512,92 

• Gestione NUMERO VERDE € 549,00 

• Gestione soci € 3.520,77 di cui 3.210 per assicurazioni dei soci volontari 

• Abbonamento annuale Comitato editoriale VITA € 7.500,00 

• Adesione al Forum del Terzo Settore anno 2021 € 5.500,00 

• Stampa e distribuzione periodico associativo L’Arcobaleno € 18.050,03 

• Consulenze per modifiche statutarie e quesiti in attuazione al D. Lgs. 117/2017 € 8.393,12 

• Bilancio sociale che viene riportato nella voce materiale informativo e promozionale. 
 
CORSI DI FORMAZIONE - TOTALE € 408,70 

• Nel corso degli ultimi mesi del 2020 e nei primi mesi del 2021 sono stati fatti molto incontri di 
formazione per i volontari in modalità digitale anche in tema di rispetto delle raccomandazioni 
per prevenire la trasmissione dell’infezione da Covid-19 

• Per i dipendenti si sono svolti i corsi di aggiornamento in attuazione del D. Lgs. 81/2008 in tema 
di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (€ 408,70). Anche per loro sono state fatte riunioni via 
zoom per le raccomandazioni da tenere in ambiente di lavoro per loro ma anche per le persone 
provenienti dall’estremo. 

 
        



A.I.D.O.    Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule 

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)  

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO DELLA SANITÀ PUBBLICA D.P.R. 15/01/1986 

ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE LAZIO DETERMINAZIONE N. D3415 DEL 21/10/2009 

Sede Nazionale 

00192 ROMA │ Via Cola di Rienzo, 243 │ Tel. 06 97614975 │ Fax 06 97614989 │aidonazionale@aido.it│   www.aido.it 

C.F.  80023510169 │ C.C. Postale n. 61589768 │ C.C. Bancario IBAN IT04J0200803295000004780281 – A.I.D.O. NAZIONALE 

 

ACQUISTO BENI E SERVIZI - TOTALE € 19.970,57 

• Acquisto computer e attrezzature elettroniche per segreteria nazionale € 2.940,20 

• Canone servizio 700 email dominio @aido.it  € 3.586,80 

• Canone manutenzione e assistenza Sistema Informativo A.I.D.O. (SIA) per gestione dichiarazioni 
di volontà € 3031,68. 

• Utilizzo sale congressi con assistenza tecnica € 5.944,45 

• Digitalizzazione sede nazionale (server, assistenza sistemistica) € 2.901,16 

• Acquisto sistemi digitali per la comunicazione (Flipbook, Zoom, televoto) €1.093,38 

• Dotazione di firma digitale € 95,00 

• Acconto 20% acquisto programma di contabilità € 378,20 
 
COSTI DI FUNZIONAMENTO - TOTALE € 8.102,93 

• Costi relativi a spese telefoniche, condominiali, elettricità, riscaldamento, manutenzione 
macchine (canone noleggio multifunzione), manutenzione uffici e cancelleria. 
 

RISORSE UMANE - TOTALE € 66.698,01 

• Costi sostenuti per il dipendente Aurelio Navarra che in modo particolare gestisce tutti i sistemi 
informativi della Sede Nazionale, la comunicazione web (sito internet, posta elettronica, social 
network) e il Sistema di gestione dei Soci A.I.D.O. (SIA2) e l’80% dei costi dei dipendenti 
Pietrangeli Rossella, Pietrangeli Nadia, Frasca Fabiana e Mocanu Elena. A seguito delle dimissioni 
di Rossella Pietrangeli (novembre 2020) molte attività sono state svolte da dirigenti nazionali 
AIDO e da volontari in modo gratuito permettendo di utilizzare il lavoro dei dipendenti quasi 
esclusivamente per gli scopi associativi. Aver chiesto l’aiuto maggiore a personale volontario è 
stato un obbligo visto che AIDO non vive di contributi pubblici ma solo di raccolte fondi “in 
piazza” che sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria. 

 
 
Roma, 29/08/2021 
   
 
 
Flavia Petrin 
Presidente Nazionale A.I.D.O. 
 
 

 


