ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

SCHIO ALTOVICENTINO
GUIDA ALLA PRENOTAZIONE ORA DONAZIONE
Appena ricevi dalla tua associazione la convocazione alla donazione
1) Collegati al sito
https://assdona.aulss8.veneto.it/avis o dal nostro
sito www.avis-schio.it ; se non l’hai ancora fatto registrati
usando il tuo codice fiscale in maiuscolo come username
e memorizzando una password di 8 caratteri fra lettere e
numeri. Ricorda di conservarla insieme alla tua tessera
Avis, in quanto non c’è il recupero password. Conferma,
modifica o inserisci la tua mail e numero cellulare per
poter ricevere,qualche giorno prima della donazione, una
mail e un sms di promemoria.
2) Scegli il punto di prelievo in cui donare.
3) Scegli cosa donare (sangue o plasma)e in che giorno
( dal lunedì a venerdì – sabato )
4) Scegli la fascia oraria e clicca su “inserisci nuova
prenotazione”.

RICORDA: MOLTO IMPORTANTE
° Fino al giorno prima della donazione, in caso di impedimento, puoi
spostare (cliccando sulla doppia freccetta) o cancellare (cliccando
sul cestino ) il tuo appuntamento.
Questo permette di liberare un posto per far un’altro donatore.
Nel giorno stesso della donazione, attualmente, il tuo
appuntamento non può essere movimentato. Dovrai attendere un
paio di giorni perché il sistema ti consideri “assente” e poter
riprenotare un nuovo appuntamento.

° Se hai dimenticato la password rivolgiti alla tua associazione che
provvederà a resettarla e,solo dopo un paio di giorni, potrai
riregistrarti memorizzando una nuova password.
° Per qualsiasi dubbio di carattere medico, consulta telefonicamente
il Centro Trasfusionale ( Schio: 0445 598132 Thiene: 0445 388467.
Dal lun al ven dalle 8 alle 16,00).

“NON SEI SOLO”
Ovviamente la tua associazione non ti abbandona!
Tutti i donatori sprovvisti di pc, connessione internet o che
semplicemente lo preferiscono, possono rivolgersi alla propria
associazione che effettuerà la prenotazione oraria della donazione.
Non esitare a chiamarci o venirci a trovare nella nostra sede:
Avis Schio-altovicentino
Via S.C. de Lellis 1
Piano terra “Casa della Salute” Schio
(ex ospedale di Schio)
Tel. 0445 527780
Cell. 338 3013125
Dal lun al ven dalle 8 alle 12,30
Merc pom dalle 17 alle 19,30
2° e 3° sabato del mese dalle 8 alle 12
Mail: schio.avis@gmail.com
Sito: www.avis-schio.it

