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Gentile donatore/donatrice, 
Da oggi ha la possibilità di auto prenotarsi, tramite la pagina dedicata, una donazione presso uno 
qualsiasi dei Centri raccolta sangue del nostro dipartimento. 
 
Di seguito una breve guida per effettuare la registrazione e la prenotazione: 

 Dopo essere entrati nella pagina dedicata https://assdona.aulss8.veneto.it/non_associati/ 
 Inserire nella casella “UTENTE” il proprio codice fiscale in maiuscolo, lasciando libera la 

casella “PASSWORD” quindi cliccare su “ENTRA” 
 Compare ora la scritta “La password non è stata impostata”, prima di continuare 

impostare la password, cliccare sul pulsante “OK” 
 Inserire come da istruzioni, nel campo “NUOVA PASSWORD” la password desiderata e 

confermarla nel campo “CONFERMA PASSWORD” 
 Compare ora una finestra dove viene chiesto di inserire il numero di cellulare e la mail o di 

confermare i dati se già presenti e corretti 
 Cliccare su “AGENDA” quindi selezionare il “PUNTO PRELIEVO” 
 Selezionare il tipo di donazione ed il periodo in cui si è disponibili 
 Selezionare il giorno desiderato nel calendario e cliccare su “Inserisci Nuova 

Prenotazione” in corrispondenza della fascia oraria più comoda, appare una finestra con i 
dati del donatore, quindi cliccare su “CONFERMA” 

 La prenotazione è stata memorizzata. 
 
N.B. Se si desidera spostarla o cancellarla, cliccare l’icona delle due frecce contrapposte o del 
cestino (ultima casella dopo il nome del donatore). 
 
Le segreterie dei Centri Raccolta Sangue rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento o per 
effettuare la prenotazione telefonica. 
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Oggetto: Procedura per la prenotazione della donazione usando 
internet 
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