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ASSOCIAZIONE FRIULANA 
DONATORI SANGUE 

 
La suite è stata implementata per consen;re una 

semplice ed agevole ges;one di tu�e le tema;che 

legate al mondo della donazione. È composta dai 

seguen; tre moduli funzionali: 

ges;onale Blood Manager 

app Io Dono 

sito il Portale del dono 

Suite ges�onale 
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Donatori: permette di gestire tutte le informazioni, sia 

anagrafiche che sanitarie, degli associati (classificati in 

attivi, aderenti, eliminati e sospesi). 

Donazioni: tramite l’apposita procedura, permette 

l’importazione dei dati relativi alle donazioni effettuate 

nei vari centri trasfusionali. Nella sezione donazioni è 

possibile visualizzare le donazioni effettuate, le 

benemerenze rilasciate e il grafico donazioni e 

donatori. 

Bilancio: questa sezione consente la gestione del 

bilancio delle varie sezioni dando anche la possibilità di 

caricare eventuali allegati (copie fatture/scontrini, 

ecc.). 

Gestione calendario: la segreteria, sulla base degli 

accordi con i vari centri trasfusionali, può inserire il 

calendario della disponibilità delle poltrone. 

Prenotazioni: permette di effettuare la prenotazione 

di una donazione in base alle poltrone disponibili e ai 

parametri del donatore (sesso e data ultima 

donazione). 

Convocazioni: da questa sezione è possibile inviare 

messaggi sms o e-mail ai donatori. 

Protocollo: sistema di  gestione del protocollo 

dell’associazione con possibilità di allegare documenti 

in vari formati. 

 

Blood Manager 
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL’ASSOCIAZIONE FRIULANA 

DONATORI SANGUE 

Mediante questo software, realizzato su piattaforma 

web, è possibile gestire tutte le anagrafiche dei 

donatori sia a livello di associazione che delle singole 

sezioni, è possibile visualizzare le donazioni, calcolare le 

eventuali benemerenze, gestire i bilanci ed effettuare le 

prenotazioni delle donazioni di sangue e di plasma 

presso i centri abilitati. 

Ogni sezione ha a disposizione fino ad un massimo di 

quattro credenziali per accedere esclusivamente ai dati 

appartenenti alla propria sezione, mentre la segreteria 

centrale dell’associazione può visualizzare e gestire 

tutti i dati presenti nell’archivio con la possibilità di 

filtrare per sezione. 



  www.dbinfo.it  
  info@dbinfo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I miei dati: visualizza i dati di profilo che 

eventualmente possono essere modificati. 

Le mie donazioni: vengono visualizzate tutte le 

donazioni effettuate: tipo, data, quantità e centro 

trasfusionale 

Le mie prenotazioni: vengono visualizzate le 

prenotazioni registrate 

Quando posso donare?: una grafica mostra quando 

è stata effettuata l’ultima donazione e quali tipi di 

donazioni possiamo fare e a partire da quale data. 

Prenota donazione: permette facilmente di 

prenotare una donazione selezionando la data e l’ora 

e il centro trasfusionale tra quelli disponibili. Sono 

inoltre presenti i link che permettono di accedere alle 

informazioni utili sulle modalità di donazione: come 

donare, quando non posso donare e domande 

frequenti. 

Informazioni: visualizza una serie di informazioni utili: 

orari ufficio, recapito telefonico AFDS, telefono CUP 

Regionale, ecc. i dati presenti nell’archivio con la 

possibilità di filtrare per sezione. 

News: vengono visualizzate tutte le ultime 

informazioni già pubblicate sul Portale del dono. 

 
L’APP DEL DONATORE   

 
Con l'app Io Dono di AFDS Udine hai a portata di 
mano tutte le informazioni utili relative alle 
donazioni. Vi si accede attraverso il proprio codice 
fiscale, il numero di tessera di donatore e una data 
valida di donazione effettuata , viene inviata una 
password che permetterà, insieme al numero di 
tessera, di autenticarsi. 

  

              



Indicazioni tecniche
• Attivazione Certificato server SSL
• Proprietà dei dati immessi dal cliente con possibilità di ottenere una copia in qualsiasi momento su richiesta 
• Proprietà del dominio a cura del cliente con permesso di gestione e manutenzione a Bo.Di. Srl

Caratteristiche e funzionalità per una semplice gestione 
dei contenuti dall’Area di Amministrazione
•• Sistema di gestione con interfaccia friendly (stile Word)
• Sistema di Anteprima per verificare i contenuti immessi prima della pubblicazione
• Sistema di Versioning per permettere il mantenimento di più versioni della stessa sezione
• Sistema di gestione multilingue in un’unica interfaccia
• Possibilità di collegare direttamente i contenuti ad un account Facebook aziendale
• Possibilità di avere un Editor dei testi avanzato
• Possibilità di spostare l’ordine dei contenuti inseriti in modalità “Drag&Drop”
•• Sistema di caricamento multiplo delle immagini nelle gallerie Fotografiche
• Sistema automatico di ridimensionamento delle immagini dalla dimensione iniziale ad una immagine dedicata al 
• Web (in base alla grafica del singolo sito web)
• In caso di cancellazione erronea fornitura di un “Cestino” in stile Windows per il recupero del contenuto eliminato
• Nel CMS è presente un servizio integrato per la gestione di eventuali “bags” del sistema, con avviso via email al 
• reparto tecnico per un intervento veloce di supporto

Ottimizzazione in ottica SEO per posizionamento sui motori di ricerca
•• Attivazione struttura di Web Marketing con Title e Description, robots.txt, sitemap.xml, gestione della migrazione 
• URL dal vecchio sito al nuovo (quando necessario), attivazione Google Console, attivazione Google Analytics, 
• utilizzo dei microformati, dei dati strutturati, attivazione presenza oggetti Open Graph  di Facebook e Twitter. 

Sincronizzazione tra il portale e le APP
• I contenuti di alcune pagine informative presenti sul Portale del Dono (Come Donare, Alimentazione o Prepararsi al  
• Dono, Esami al Donatore, Domande Frequenti, Idoneità, Sospensione al Dono, Cosa Dovrei Donare e le NEWS) 
•• vengono automaticamente sincronizzati tramite Web Services da noi sviluppati per la visualizzazione nelle APP, 
• invece sul Portale viene visualizzato il dato proveniente dall’APP per la carenza di sangue e plasma. 
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