
Relazione descrittiva degli interventi realizzati 

5x1000 anno finanziario 2020 
 

L'A.I.D.O. - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule - ODV, è 

costituita dai Cittadini favorevoli alla donazione post-mortem volontaria, anonima e 

gratuita di organi, tessuti e cellule. 

Fondata a Bergamo il 26 febbraio 1973, è strutturata su tutto il territorio nazionale (Sede 

nazionale, 20 Sedi regionali, 90 Sezioni provinciali, 832 Gruppi Comunali per un totale di 

941 strutture – dati a ottobre 2022) e conta ad oggi più di 1milione400mila soci. 

 

L'Associazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale, di cui alle 

seguenti lettere dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017: 

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 

febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive 

modificazioni; 

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica 

del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. 

 

In particolare, l'Associazione: 

a) promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione permanente dei cittadini 

su tutto il territorio nazionale; 

b) instaura rapporti e collaborazioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati ed 

Associazioni italiane e internazionali; 

c) svolge attività di informazione nelle materie di propria competenza con particolare 

riferimento al mondo del Lavoro, della Scuola, delle Forze Armate, delle Confessioni 

religiose e delle Comunità sociali; 

d) promuove e partecipa ad attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e 

di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti 

e cellule; 

e) promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la 

stampa associativa e materiale multimediale; 

f) provvede, per quanto di competenza, alle formalità necessarie per l'esecuzione della 

volontà degli iscritti; 

g) svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi al fine di 

armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale. 

 

In considerazione dell’opera svolta per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul 

problema della donazione degli organi, il Ministero della Sanità ha conferito all’A.I.D.O. la 

medaglia d’oro al merito della Sanità pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica 

in data 15 gennaio 1986. Dal 1999 A.I.D.O. fa parte della Consulta tecnica permanente per i 

trapianti come previsto dall’art. 9 comma 2 della legge 91/99. Poste Italiane l’8 ottobre 2005 



ha emesso un francobollo per ricordare i trent’anni di attività dell’Associazione. Nel 2012 

Pubblicità Progresso ha “donato” ad Aido la consueta campagna pubblicitaria annuale, 

dedicata al tema della donazione degli organi e tessuti. Il 13 aprile 2019 Papa Francesco ha 

ricevuto nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, in occasione della Giornata nazionale 

della Donazione degli organi, tessuti e cellule, 400 volontari dell’Aido, guidati dalla 

presidente nazionale Flavia Petrin. A.I.D.O. è l’unica Associazione sul territorio nazionale 

che raccoglie manifestazioni di volontà alla donazione di organi, tessuti e cellule post 

mortem che vengono trasmesse al Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.), infrastruttura 

informatica che al momento del decesso viene consultata per verificare la presenza di una 

volontà espressa in vita. Nel S.I.T. oltre alle manifestazioni dei soci A.I.D.O. vengono 

registrate quelle raccolte dalle A.S.L. e dai Comuni. Nel 2021 A.I.D.O. è stata riconosciuta 

“Gestore di pubblico servizio”. 

 

Gli interventi realizzati con i fondi del 5x1000 anno finanziario 2020 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. 

 

Questa rendicontazione si riferisce al fatto che nel 2021 il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali ha erogato il 5x1000 relativo all’anno 2020 per una cifra pari a € 276.399,33. 

Questa relazione è relativa all’utilizzo dei fondi stanziati seguendo le ultime linee guida 

relative alla rendicontazione di cui trattasi. 

Interventi realizzati: 

 

A) RISORSE UMANE - TOTALE € 35.255,51 

Nelle risorse umane viene inserito il costo di un solo dipendente su quattro con contratto a 

tempo indeterminato, full-time, di impiegato tecnico informatico di livello 1. Questo 

dipendente 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). Nelle risorse umane sono state inserite le spese per due polizze relative agli 

organismi nazionali (infortuni e responsabilità civile, polizza D&O). 

 

B) SPESE DI FUNZIONAMENTO - TOTALE € 27.363,97 

Nelle spese di funzionamento sono stati inseriti i costi relativi a spese telefoniche, elettricità, 

riscaldamento, manutenzione macchine (canone noleggio multifunzione) e manutenzione 

uffici relativi alla sede legale. 

Sono state inserite anche le spese ricorrenti per la gestione della posta elettronica, acquisto 

del pacchetto pec per tutte le strutture A.I.D.O, assistenza e canoni informatici. 



C) SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI - TOTALE € 16.748,74 

In questo capitolo, sono state inserite le spese non ricorrenti relative alla creazione di nuovi 

roll-up informativi ceduti gratuitamente alle strutture regionali e provinciali di A.I.D.O. 

Sono state anche inserite le spese per l’acquisto di scatole per l’archiviazione di materiale 

associativo. 

 

D) SPESE PER LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DELL'ENTE - TOTALE € 

197.031,11 

In questo capitolo sono state inserite le spese di: 

- Stampa e spedizione della rivista A.I.D.O. “L’Arcobaleno - per una cultura della 

donazione” che ha una tiratura di 12.000 copie che viene spedita agli abbonati, ai 

dirigenti e alle sedi A.I.D.O., ai Comuni Italiani, ai Centri Nazionale e Regionali 

Trapianti; 

- Assistenza DigitalAido, prodotto informatico che permette l’informazione e la 

raccolta delle manifestazioni di volontà positive alla donazione in modo digitale; 

- Bilancio sociale che oltre ad essere documento previsto dal D. Lgs. 117/2017 è uno 

strumento considerato importante a disposizione di tutti gli stakeholder (lavoratori, 

associati, cittadini, Pubbliche amministrazioni, ecc.), per avere informazioni circa le 

attività svolte e i risultati sociali conseguiti da A.I.D.O.; 

- Comunicazione classica e digitale, in particolare legata alla Giornata Nazionale 

A.I.D.O.; 

- Addetto stampa che cura l’attività nazionale in tutto il territorio italiano; 

- Stampa di materiale informativo. 

 
Roma, 27 ottobre 2022 

 

 

Flavia Petrin 

Presidente Nazionale A.I.D.O. 
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