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Nel 2007 AVIS ha compiuto i suoi primi 80 anni e ha ritenuto importante

dare avvio alla rendicontazione sociale per informare in modo

strutturato e trasparente tutti coloro che sono interessati alla sua attività.

La copertina scelta per questa prima edizione del Bilancio Sociale

di AVIS Nazionale testimonia i valori di fondo che guidano l’Associazione.

Diamo valore alle persone
AVIS è prima di tutto un sistema di relazioni tra le persone.

La capacità di AVIS di accogliere e integrare visioni, modi di pensare, 
persone diverse tra loro è riconosciuta come il principale motore per lo sviluppo

dell’organizzazione e per il rafforzamento della sua identità.

copertina-bilancio2007-stesa  28-04-2008  16:29  Pagina 1



Viale E. Forlanini, 23 - 20134 Milano
Tel  02 70.00.67.86 - 02 70.00.67.95 - Fax 02 70.00.66.43 
avis.nazionale@avis.it

Per informazioni sul Bilancio Sociale:
Dott. Filippo Cavazza
Referente interno per il Bilancio Sociale
ufficio.stampa@avis.it

Il Bilancio Sociale è disponibile anche
sul sito www.avis.it

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Sede
Nazionale

Il Bilancio Sociale 2007 di AVIS Nazionale

è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro interno

con l’affiancamento del 

CreaRes
Centro di Ricerche su Etica negli Affari e Responsabilità Sociale

Università degli Studi dell'Insubria - Varese

Realizzazione grafica: Wells s.r.l. - Bologna

Stampa: Arti Grafiche Decembrio s.r.l. - Milano

Finito di stampare nel mese di maggio 2008

copertina-bilancio2007-stesa  28-04-2008  16:29  Pagina 2



Bilancio
Sociale 

2007



1927 L’anno della costituzione di AVIS 

1946 Nasce l’AVIS Nazionale

1955 Nasce Fiods anche su impulso di AVIS

1.081.430 I soci nel 2006

1.041.589 I soci donatori nel 2006

1.832.649 Le donazioni nel 2006

1 Il Sistema AVIS nel 2007
• 1 AVIS Nazionale
• 22 Avis Regionali
• 118 Avis Provinciali
• 3.113 Avis Comunali

29 Le nuove Avis costituite nel 2007

14 Le regioni in cui Avis raccoglie almeno il 70% del sangue donato

6 Le convenzioni stipulate nel 2007 da AVIS Nazionale

19 Le iniziative per celebrare l’80esimo anno di fondazione dell’AVIS, tra cui: 
• 19 aprile 2007: incontro con il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano
• 26 aprile 2007: incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri, 

Romano Prodi
• 27 maggio 2007: celebrazione ufficiale dell’80esimo di AVIS e presentazione del

video documentario alla presenza del Ministro della Salute, Livia Turco
• 13 giugno 2007: incontro con Papa Benedetto XVI
• Libro storico e video documentario

1° Agosto 2007: avvio del Centro Nazionale Sangue, in cui AVIS Nazionale ha 
un ruolo importante

7.662 Le volte che la stampa si è occupata del Sistema Avis nel 2007

322.315 I contatti nel 2007 del sito internet di AVIS Nazionale

12 Le Avis Regionali impegnate in percorsi di responsabilità sociale

117.485 Le persone che hanno destinato il 5x1000 del reddito del 2006 al Sistema Avis

309 Le sedi Avis impegnate con Telethon
• 264.208,86 gli euro raccolti
• 4 i progetti sostenuti

135 I volontari di Servizio Civile Nazionale in 51 sedi Avis nel 2007

4 Gli esponenti di AVIS Nazionale in FIODS

2006 L’AVIS sostiene la nascita di AVAS in Argentina

1.129.415 L’importo delle quote associative del 2007

Prima AVIS è la prima Associazione di volontari del sangue italiana a pubblicare 

il Bilancio Sociale

I numeri di AVIS



Bilancio Sociale 2007

La donazione di sangue è un atto che testimo-
nia ed esprime i più alti valori di civiltà e di
comune solidarietà.
Le istituzioni, l’associazionismo, la scuola e
l’intera società sono chiamati ad un comune
impegno affinché nella coscienza civile possa
crescere il senso del valore di questi atti di
generosa e attiva partecipazione.
La costante attività della vostra associazione
costituisce un decisivo punto di riferimento per
lo sviluppo e la diffusione di una pratica straor-
dinariamente preziosa per i suoi aspetti stretta-
mente medici e per il suo significato sociale.

Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica Italiana

Messaggio indirizzato all’AVIS per la Giornata mondiale e
nazionale del Donatore di sangue del 14 giugno 2007

L'AVIS è un'associazione encomiabile, fondata
sui valori della democrazia, della libera partecipa-
zione e sull'anonima azione del volontariato. Un
volontariato che, come voi confermate, è capa-
ce di solidarietà umana e di gratuità e che ha
contribuito generosamente alla nostra battaglia
per il miglioramento della qualità della vita e per
un servizio sanitario universalistico e solidale.

Voi, con la vostra esperienza e la vostra storia,
siete un architrave di questo bene preziosissi-
mo che è il nostro sistema sanitario nazionale
solidaristico e universale.

Livia Turco
Ministro della Salute

Discorso in occasione della celebrazione ufficiale dell’80esimo
di AVIS e di presentazione del video storico.

Incontro dell’AVIS Nazionale 
con il Presidente della Repubblica
Roma,19 aprile 2007 

Incontro dell’AVIS Nazionale 
con il Ministro della Salute
Milano, 27 maggio 2007
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Lettera del Presidente

Carissimi,

sono davvero lieto di presentare il primo
Bilancio Sociale di AVIS Nazionale, che coro-
na un anno particolarmente importante per la
nostra Associazione. Nel 2007, infatti, abbia-
mo compiuto i nostri primi ottanta anni di vita
e con questo Bilancio vogliamo illustrare ciò
che abbiamo realizzato e delineare le prospet-
tive dell’Associazione, che sarà impegnata nel
perseguimento di nuovi e sempre più ambi-
ziosi obiettivi. 
Nell’attuale contesto di welfare rinnovato, il
Bilancio Sociale costituisce uno strumento per
rendicontare in modo trasparente le nostre atti-
vità e i risultati che abbiamo raggiunto, per far
conoscere meglio la nostra Associazione e il
delicato ruolo che essa svolge nell’ambito
socio-sanitario, per accreditarci nei confronti
delle istituzioni e della cittadinanza offrendo
loro uno strumento di valutazione.
Il percorso seguito per più di un anno per giun-
gere a questa prima edizione del Bilancio
Sociale, ha costituito anche una preziosa
occasione di confronto e di dialogo all’interno
del Sistema Avis, che ci auguriamo possano
essere sempre rinnovati e forieri di nuovi stimoli
e miglioramenti.
Da questo documento emerge in modo evi-
dente che i risultati sino ad oggi raggiunti, gra-
zie allo sforzo delle donne e degli uomini avisi-
ni, sono certamente importanti; ma ciò non
deve indurci a rallentare il nostro impegno,
bensì deve incoraggiarci e spronarci a perse-
guire in modo sempre più efficace la nostra
missione e a sviluppare la nostra attività, coe-
rentemente con i nostri valori e con le esigenze
della società in cui viviamo e alla quale dobbia-
mo continuare ad offrire quotidianamente il
nostro lavoro di volontari attivi.
Gli obiettivi che assumiamo per il 2008, dichia-
rati in chiusura di questo Bilancio Sociale, ci
vedranno impegnati su più fronti.
Il dinamico traguardo dell’autosufficienza in
tema di sangue e plasma richiede il nostro
continuo sforzo per aumentare il numero dei
donatori periodici e delle donazioni, ma anche
un’azione sempre più decisa per lo sviluppo
delle attività del Centro Nazionale Sangue, tra-
mite il quale dobbiamo essere attori della defi-
nizione del nuovo Piano Nazionale Plasma.
Il nostro impegno deve essere orientato alla
realizzazione di percorsi di qualità e sicurezza in

linea con le più recenti norme concernenti il
sistema sanitario e trasfusionale; al pieno rag-
giungimento dell’obiettivo di autosufficienza del
sangue, a cui siamo ormai vicini a livello nazio-
nale mancando circa 40.000 unità rispetto ai
due milioni ad oggi già raccolte; al persegui-
mento dell’ancor più ambizioso obiettivo del-
l’autosufficienza di plasma a livello nazionale,
ancor oggi lontano da raggiungere. Infatti, ad
oggi, le donazioni di plasma, componente indi-
spensabile per la produzione di farmaci salva-
vita, coprono solo i due terzi del fabbisogno
nazionale, rendendo necessario il ricorso a pla-
sma raccolto e lavorato all’estero.
Il nostro futuro dipende, altresì, dalla capacità
di condividere la nostra missione con un
numero sempre più ampio di giovani e di citta-
dini provenienti da altre nazioni, che hanno
scelto l’Italia per vivere e lavorare, nonché dal-
la responsabilità e dai valori che i nostri dirigen-
ti sapranno esprimere e trasmettere guidando
la nostra Associazione.
Il nostro agire diventerà sempre più efficace e
prezioso quanto più sapremo rispondere ai
bisogni del nostro Paese e tanto più capiremo
che nel mondo c’è ancora un immenso biso-
gno di sangue e di solidarietà senza confini. 
Come tutte le prime edizioni, questo documen-
to non pretende di essere esaustivo, ma mi
auguro che possa costituire una prima fonda-
mentale tappa di un percorso di trasparenza,
di valutazione delle azioni e dei risultati, di con-
divisione dei valori e della missione che l’AVIS
è capace di esprimere e di perseguire. Mi
auguro anche che molte altre Avis condividano
la nostra scelta, giungendo al più presto alla
stesura del loro Bilancio Sociale: sarà questo
un segnale chiaro della volontà dell’intero
Sistema Associativo di voler sviluppare e rinno-
vare un dialogo aperto e costruttivo e di voler
continuare a mettersi in gioco per raggiungere
mete sempre più ambiziose.
Desidero concludere ringraziando tutte le per-
sone che hanno creduto in questa iniziativa e
che hanno collaborato alla realizzazione di que-
sto Bilancio Sociale, che ha rappresentato una
sfida avvincente e che, consentitemi di dirlo, ci
fa sentire ancor più orgogliosi di essere Avisini!

Andrea Tieghi
Presidente AVIS Nazionale
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Premessa metodologica

Nella redazione di questo Bilancio Sociale si è
scelto di adottare un approccio volto a realiz-
zare un documento strutturato e partecipa-
to, ovvero ispirato alle principali linee guida di
rendicontazione sociale ed espressione di un
gruppo di lavoro che si è interfacciato con
una pluralità di interlocutori interni ed esterni
all’AVIS Nazionale.
Nel percorso AVIS Nazionale è stata affian-
cata da un team di esperti del CreaRes del-
l’Università dell’Insubria, con cui si è condi-
viso questo approccio metodologico, che
era già stato adottato nell’esperienza di ren-
dicontazione sociale maturata dall’Avis
Regionale Lombardia. Il lavoro ha preso in
considerazione anche le esperienze di rendi-
contazione sociale condotte da altre realtà
regionali e, in particolare, in Emilia Romagna,
Toscana e Veneto.
Lo sforzo compiuto dall’AVIS Nazionale ha
così potuto giovarsi delle preziose indicazioni
metodologiche emerse dai lavori che lo han-
no preceduto all’interno del Sistema Avis. A
sua volta, l’AVIS Nazionale si è proposta di
restituire un Bilancio Sociale capace non solo
di chiarire il proprio ruolo e i risultati rag-
giunti in via diretta, ma anche di offrire una
lettura della complessità del Sistema Avis,
che è ampiamente ramificato sul territorio e
che persegue una missione comune, pur
declinandola in modo specifico in ciascuna
delle sue componenti giuridicamente autono-
me e attive ai diversi livelli organizzativi.
Pertanto, il documento si riferisce ad AVIS
Nazionale, sebbene non manchi di illustrare
le relazioni con le altre componenti del Siste-
ma Avis e di offrire le informazioni più signifi-
cative per chiarire i risultati raggiunti nel per-
seguimento della missione dal Sistema nel
suo complesso.

Nella redazione del Bilancio Sociale sono sta-
ti seguiti i principi generali della rendiconta-
zione sociale sanciti dalle linee guida più
accreditate a livello nazionale e internazionale
(GBS – Gruppo di Studio per il Bilancio Socia-
le; Raccomandazione della Commissione
aziende non profit del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti; GRI - Global Repor-

ting Initiative); tuttavia si è reso necessario
adattare la struttura e i contenuti di dettaglio
per rendere coerente il documento con la
natura non profit dell’AVIS. 

Questo Bilancio Sociale non risulta del tutto
completo ed esaustivo, dato che solo nel
tempo sarà possibile consolidare e rendere
sistematici i dati e le informazioni necessari ad
una sempre più puntuale rendicontazione
sociale. In questa prima edizione non è stato
infatti possibile produrre tutte le informazioni
utili alla costruzione degli indicatori di risulta-
to, ma è già stato fatto uno sforzo significati-
vo per raccogliere e rendere organici i dati
disponibili e le informazioni di natura sociale,
oltre che economico-finanziaria. L’impegno
profuso in tal senso per più di un anno ha
consentito di giungere ad un Bilancio Socia-
le strutturato e sufficientemente ricco di
contenuti specifici. 

Nella prima parte il documento illustra l’iden-
tità dell’Associazione, chiarendone la visione,
la missione, i valori, gli Stakeholder e le linee
strategiche; vale la pena chiarire che con il
termine Stakeholder si individuano tutti i sog-
getti che influenzano o sono influenzati dal-
l’attività di AVIS Nazionale e che, nel corso di
questo documento, vengono identificati
anche con il termine “interlocutori”. Nella
seconda parte, si descrive la struttura ed il
sistema di governo, che rendono possibile la
definizione delle strategie e la loro traduzione
operativa, nonché le risorse umane, tecniche
e finanziarie di cui l’AVIS Nazionale si avvale
per sviluppare le attività a favore dei propri
Stakeholder. La terza parte analizza le attivi-
tà svolte nel corso del 2007 e i risultati rag-
giunti, che vengono sottoposti al vaglio degli
Stakeholder grazie al questionario di valuta-
zione del Bilancio Sociale inserito in chiusura
del documento. L’impegno assunto con la
stesura del Bilancio Sociale trova testimo-
nianza anche negli obiettivi di miglioramen-
to metodologico e operativo evidenziati nel-
la parte conclusiva di questo documento, che
creano un elemento di continuità con le suc-
cessive edizioni del Bilancio Sociale che
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Premessa metodologica

saranno redatte, poiché consentono agli Sta-
keholder di verificare nel tempo la coerenza
tra obiettivi perseguiti e obiettivi effettivamen-
te raggiunti.
Per rendere agevole la lettura del documento
si è, inoltre, ritenuto opportuno rimandare
all’appendice alcuni approfondimenti su
tematiche particolarmente rilevanti per lo svi-
luppo associativo ed inserire un glossario al
fine di chiarire i termini tecnici di non immedia-
ta comprensione per la generalità dei lettori a
cui è destinato questo documento.

Il processo di rendicontazione sociale ha
preso avvio con un incontro di presentazione
del progetto, svolto a febbraio 2007 presso la
sede dell’AVIS Nazionale e rivolto ai compo-
nenti degli organi sociali e allo staff di AVIS
Nazionale, nonché a tutte le Avis interessate.
Successivamente è stato costituito un Grup-
po di Lavoro per il Bilancio Sociale, com-
posto da esponenti del Consiglio Nazionale e
del Giurì dell’AVIS disponibili all’assunzione di
tale incarico, oltre che dal Presidente e dal
referente interno dell’AVIS Nazionale e dal
team esterno del CreaRes.
Il Gruppo di Lavoro, sin dalle prime battute,
ha realizzato un processo di rendicontazione
partecipato, al fine di arricchire il documento

relativo ad AVIS Nazionale con una rappre-
sentazione del Sistema Avis capace di chia-
rire (all’interno ed all’esterno) il ruolo e la
valenza delle singole componenti di una
Rete Associativa che condivide una missione
di grande responsabilità nei confronti della
collettività.
In tal senso vanno lette le attività di Stakehol-
der engagement, ovvero i numerosi incontri
di dialogo e confronto con i componenti del
Consiglio e dell’Esecutivo Nazionale, della
Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali e
con tutti gli altri interlocutori interni con cui è
stato possibile relazionarsi per questa prima
edizione, acquisendo una serie di informazio-
ni e valutazioni utili per la stesura documento.
Inoltre, si è ritenuto opportuno interfacciarsi
con un ampio numero di Stakeholder ester-
ni, che hanno fornito diverse chiavi di lettura
di AVIS, anch’esse assai preziose; alcuni
stralci di queste valutazioni sono riportati nel
testo del Bilancio Sociale.
Nel complesso, dunque, questo lavoro ha
consentito di reperire dati e informazioni per la
rendicontazione delle attività svolte e di stimo-
lare e moltiplicare le occasioni di conoscenza,
confronto e discussione di temi che interessa-
no non solo l’AVIS Nazionale, bensì tutte le
componenti del Sistema Associativo.

Gruppo di Lavoro

Andrea Tieghi Presidente Nazionale

Paola Cattuzzo Consiglio Nazionale

Marco Contini Giurì Nazionale

Ruggiero Fiore Consiglio Nazionale

Luciano Franchi Consiglio Nazionale

Ivo Lazzari Consiglio Nazionale

Gianfranco Marabini Consiglio Nazionale

Diego Sala Consiglio Nazionale

Sergio Valtolina Consiglio Nazionale

Filippo Cavazza Referente Interno

Cristiana Schena, Giovanna Gavana 

e Renato Bertola del CreaRes

Il Bilancio Sociale:
uno strumento “della” Rete,
uno strumento “per” la Rete.
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Premessa metodologica

Cosa pensano del nostro
Bilancio Sociale …

... le Avis Regionali
Le Avis Regionali, con le quali il Gruppo di lavo-
ro si è costantemente confrontato nel corso del
processo di rendicontazione, hanno ampia-
mente condiviso la scelta di redazione del
Bilancio Sociale ritenendolo un passo coerente
con il contesto in cui oggi l’AVIS opera e di fon-
damentale importanza non solo per l’AVIS
Nazionale, ma anche per l’intero Sistema
Associativo. Il Bilancio Sociale è, infatti, ritenu-
to uno strumento utile per la crescita dell’Asso-
ciazione e per rendicontare la capacità attuale
e prospettica dell’AVIS di perseguire la propria
missione. Questa condivisione è giunta non
solo dalle Avis Regionali che hanno già pubbli-
cato il proprio Bilancio Sociale e che lo inter-
pretano come uno strumento necessario per
una Associazione di volontariato interessata ad
interloquire con gli Stakeholder, ma anche dal-
le altre Avis Regionali che vedono nel Bilancio
Sociale dell’AVIS Nazionale uno strumento di
accreditamento dell’intera Associazione e un
esempio da seguire, in prospettiva, nel loro
percorso di rendicontazione sociale.

... gli Stakeholder esterni
La redazione e pubblicazione del Bilancio
Sociale per un’associazione come AVIS rap-
presenta un fondamentale momento di matu-
razione e trasparenza, un importante stru-
mento di comunicazione e promozione e,
non ultimo, un concreto incentivo al migliora-
mento continuo delle attività.

Giuliano Grazzini
Direttore Generale del Centro Nazionale Sangue

È importante per l’AVIS Nazionale redigere il
proprio bilancio sociale perché è uno stru-
mento istituzionale che risponde alla crescen-
te richiesta di trasparenza e alle domande di
informazione del proprio pubblico di riferimen-
to, e legittima il ruolo di un soggetto, in termi-
ni strutturali, ma soprattutto morali, agli occhi
della comunità di riferimento, rafforzando il

legame dell’associazione con il territorio.
Le tematiche di interesse e gli ambiti di azio-
ne dell’Avis, in quanto realtà di terzo settore,
rientrano all’interno degli accadimenti sociali,
politici ed economici della nostra società.
Dare il proprio sangue è di per sé una forma
di donazione e un grande gesto di solidarietà
e i cittadini che si rivolgono a voi, e a cui voi
rispondete, sono persone sensibili alle que-
stioni etiche e sociali.

Maria Guidotti e Vilma Mazzocco
Portavoci del Forum del Terzo Settore

Verso l’interno il processo di rendicontazione
sociale è un’occasione molto importante per
approfondire anche nelle associazioni locali la
consapevolezza del Sistema Avis come realtà
organica e ispirata alla vision che ne orienta
l’azione. Può quindi essere molto utile per una
maturazione dell’identità nazionale. 
Verso l’esterno il Bilancio Sociale è un ottimo
strumento per incontrare i cittadini chiarendo le
ragioni profonde del proprio operato e man-
dando un segnale forte di trasparenza e di
volontà di dialogo con gli stakeholder.

Riccardo Bonacina
VITA Non Profit Magazine

La decisione di AVIS, la maggiore Associazio-
ne di volontariato del Paese, di redigere il Bilan-
cio Sociale è sicuramente una scelta opportu-
na se non addirittura dovuta e necessaria.

Aldo Ozino Caligaris
Portavoce CIVIS e Presidente FIDAS
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Identità

L’Associazione Volontari Italiani del Sangue
nasce a Milano nel 1927 ed è oggi la più gran-
de realtà di donatori del sangue italiana,
con oltre 1.080.000 soci, di cui più di
1.040.000 sono donatori.

AVIS è presente su tutto il territorio nazionale .
Il Sistema si compone di:
• 1 AVIS Nazionale;
• 22 Avis Regionali o equiparate, di cui 21 ita-

liane e 1 svizzera;
• 118 Avis Provinciali o equiparate;
• 3.113 Avis Comunali, di base o equiparate, di

cui 21 svizzere e 3.092 italiane. 
Sono inoltre attivi diversi Gruppi Avis, organizzati
sopratutto nelle aziende, sia pubbliche che private.

Questi “numeri” sono il risultato di un lungo
percorso avviato dal dottor Vittorio Formenta-
no che ha dato vita all’AVIS, prima Associa-
zione Italiana di Volontari del Sangue.

La nostra storia

AVIS ha contribuito negli 80 anni della sua sto-
ria al raggiungimento di importanti risultati negli
ambiti del benessere sociale e della cultura
donazionale, grazie all’impegno di chi, volon-
tari avisini e istituzioni, ha condiviso l’idea che il
sangue è un bene pubblico e la sua donazione
deve essere gratuita, periodica e anonima.

AVIS ha espresso e diffuso nel corso del tem-
po una nuova cultura della donazione e del
volontariato attivo che ha sostituito lo spirito
di consapevolezza dei bisogni, di responsa-
bilità, di coscienza civica e di partecipazio-
ne agli originari ideali di eroismo, sacrificio e
generosità caritatevole.

AVIS ha contributo a sconfiggere la piaga del
datore di sangue a pagamento e a ridurre le
disparità in termini di donazioni del sangue che
esistevano in passato tra le regioni del Nord e
quelle del Sud, perseguendo con crescente
determinazione l’obiettivo dell’autosufficien-
za di sangue e plasma, in condizioni di qua-
lità e sicurezza.

Le istituzioni politiche e sanitarie hanno con-
tribuito a questi risultati assicurando all’AVIS
un’utile e fattiva collaborazione, anche grazie
agli interventi legislativi che, a partire dal 1950,
hanno recepito le istanze del volontariato del
sangue.

Molti eventi associativi sono dipesi dall’evo-
luzione della normativa in materia trasfusio-
nale, particolarmente accentuata a partire
dagli anni Novanta, quando il legislatore ha
definitivamente affermato il ruolo determi-
nante della donazione gratuita, periodica e
responsabile.

Uno dei punti di forza di AVIS è stato il
coniugare e mettere in sintonia le due ani-
me dell’Associazione, quella sanitaria e
quella volontaristica. Ciò ha consentito ad
AVIS di adeguarsi e, in molti casi, di cogliere
con largo anticipo le esigenze scientifiche e
sanitarie, di svolgere una intensa attività di
volontariato e di promozione per educare al
dono del sangue, non subalterno alle urgen-
ze delle strutture sanitarie e delle pianificazio-
ni nazionali, ma come manifestazione con-
creta di senso civico e incondizionato
altruismo. Anche per questo, la “cogestio-
ne” della raccolta di sangue, effettuata sia dal
sistema sanitario pubblico sia mediante Uni-
tà di Raccolta associative, è una peculiarità a
livello internazionale, considerata un punto di
forza di AVIS. 

Si evidenziano di seguito le principali tappe
che hanno contributo a costruire AVIS nel
corso del tempo.

1926 Vittorio Formentano lancia a Milano un
appello per costituire un gruppo di volontari
per la donazione del sangue. All'invito rispon-
dono 17 persone, che si riuniscono nel 1927,
dando vita all’AVIS, Associazione Italiana di
Volontari del Sangue, che si pone obiettivi
estremamente ambiziosi: soddisfare la cre-
scente necessità di sangue contribuendo a
salvare vite umane, avere donatori pronti e
controllati e lottare per eliminare la compra-
vendita di sangue. 

AVIS è
apartitica e aconfessionale,
non lucrativa, che non
ammette discriminazioni di
sesso, razza, lingua, naziona-
lità, religione e ideologia poli-
tica, che persegue finalità di
solidarietà umana: garantire
un'adeguata disponibilità di
sangue e di emocomponenti
a tutti i pazienti che ne hanno
necessità, attraverso la pro-
mozione del dono, la chiama-
ta dei donatori e la raccolta di
sangue.

L’avisino dona gratuitamente,
periodicamente e in modo
anonimo e responsabile

“Nel 1975 l’OMS (Organizza-
zione Mondiale della Sanità)
riconosce con una direttiva
che il modello di donatore ita-
liano proposto dall’AVIS è il
migliore, al di sopra degli
altri”.

Massaro, in AVIS, “80 anni di
Avis. Una grande storia italia-
na”, 2007.

Vittorio Formentano
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1946 Nasce l’AVIS Nazionale, con sede a
Milano, per conferire una veste giuridica e
assicurare un raccordo alle crescenti attività
delle Avis Comunali.

1950 AVIS Nazionale viene riconosciuta dal-
lo Stato (L. 49).

1955 Nasce in Lussemburgo la FIODS, Federa-
zione Internazionale delle Associazioni di Dona-
tori di Sangue, proposta già da tempo dal presi-
dente Formentano, che ne diventa Consigliere e,
successivamente, Presidente. Nel tempo, la
FIODS ha raggiunto importanti obiettivi, come
quando, nel 1988 ha proposto l’inserimento dei
principi dell’anonimato, del volontariato e della
gratuità nell’approvvigionamento di sangue e
plasma - da sempre sostenuti dall’AVIS - nel pro-
getto di Regolamento comunitario sulla libera cir-
colazione degli emoderivati stabili nei 12 Paesi
della CEE. Dal 2002 al 2005 la FIODS ha un’al-
tra presidenza italiana, con Pasquale Colamarti-
no. Nel 2007 l’AVIS è rappresentata dal suo Pre-
sidente Nazionale Andrea Tieghi, quale membro
del Consiglio Direttivo; da Filippo Drago, Presi-
dente della Delegazione Europea; Daniele Con-
soli, quale membro del Consiglio Esecutivo; Die-
go Sala, quale membro della Commissione
amministrativa di Controllo.

1967 La legge n. 592 regolamenta la raccolta,
la conservazione e la distribuzione del sangue
umano in Italia. Viene riconosciuta la funzione
tecnica di AVIS sul piano della organizzazio-
ne e della promozione in ambito trasfusionale
sia la funzione civica e sociale.

1970 Viene emanato un nuovo Statuto
(approvato dallo Stato nel 1974) che prevede
la possibilità di costituire Avis Regionali, a cui
è demandato il compito di coordinare le realtà
territoriali dell’Avis, raccordandosi con l’AVIS
Nazionale, e di divenire interlocutori delle
Regioni, da poco costituite nell’ambito del-
l’Amministrazione dello Stato e alle quali era
stata sin da subito affidata la gestione del Ser-
vizio Sanitario Nazionale. Al 2007 le Avis
Regionali ed equiparate sono 22, compren-
dendo anche Avis Svizzera.

1977 Primo Convegno Nazionale dei gruppi
giovani.

1979 Viene emanato un nuovo Regolamento
dell’AVIS per lo snellimento delle norme ammi-
nistrative.

1990 Emanazione della Legge n. 107, recante la
“Disciplina per le attività trasfusionali relative al
sangue umano e ai suoi componenti e per la pro-
duzione di plasmaderivati”. 
Con questa legge, l’ordinamento giuridico recepi-
sce la concezione dell’etica per la trasfusione e
dell’organizzazione dei servizi trasfusionali, da
sempre affermati dall’AVIS e sanciti nel 1989 dal-
la Raccomandazione n. 381 della Comunità
Europea in materia di donazione volontaria e non
remunerata. In particolare la legge 107/90:
• sancisce che le attività trasfusionali sono

parte integrante del Servizio Sanitario Nazio-
nale (gestione pubblica) ed esalta il concet-
to di donazione di sangue responsabile e
periodica, garanzia di sicurezza per il
donatore e per il ricevente;

• estende a livello nazionale il principio di gra-
tuità della donazione, sino ad allora sancito
solo da alcuni leggi regionali;

• stabilisce che i centri trasfusionali creati dal-
le Associazioni di donatori del sangue ven-
gano ceduti e amministrati dalle Usl, mentre
le Associazioni possono continuare a gestire
le loro Unità di Raccolta (UR);

• afferma che le Associazioni dei donatori
volontari di sangue e le relative Federazioni
concorrono ai fini istituzionali del Servizio
Sanitario Nazionale concernenti la promo-
zione e lo sviluppo della donazione di sangue
e la tutela dei donatori;

• istituisce, a livello regionale ed interregionale,
il Registro del sangue e i Centri Regionali di
Coordinamento e Compensazione (CRCC),
al fine di favorire il raggiungimento dell'auto-
sufficienza di sangue, plasma ed emoderiva-
ti all'interno di ogni regione; inoltre, al fine di
favorire l'autosufficienza nazionale di sangue
e di emoderivati, stabilisce che l’attività dei
CRCC è coordinata dall'Istituto Superiore di
Sanità, sentita la Commissione nazionale per
il servizio trasfusionale.

I Presidenti 
di AVIS Nazionale

1927-1967 
Vittorio Formentano

1967-1979 
Guido Carminati

1979-1987 
Mario Zorzi

1987-1966 
Mario Beltrami

1996-2002 
Pasquale Colamartino

Dal 2002 Andrea Tieghi

Nel 1990, a 63 anni dalla fon-
dazione dell’AVIS, una legge
nazionale riconosce il principio
della “gratuità della donazio-
ne”, da sempre affermato dal-
l’AVIS.

19° Assemblea Generale
FIODS - Roma, 19 aprile 2006 
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Purtroppo l’applicazione di questa legge ha
incontrato numerosi ostacoli.

1991 Viene emanata la Legge Quadro sul
Volontariato n. 266, anche grazie all’impor-
tante contributo di AVIS Nazionale. A seguito
di questo provvedimento, AVIS è iscritta al
Registro Regionale del Volontariato della
Lombardia, che dal 2001 è di pertinenza
provinciale.

1994 Il Ministero della Sanità emana il primo
Piano Nazionale Sangue e Plasma, per il
triennno 1994-1996. 

1995 Vengono emanati i decreti attuativi del-
la L.107/90, concernenti i ruoli delle Regioni,
l’azione nelle zone carenti, la formazione dei
Comitati del Buon Uso del Sangue negli
ospedali o nelle Usl, la gestione delle emote-
che e i CRCC (Centri Regionali di Coordina-
mento e Compensazione).

1996 Si costituisce il Comitato interassociati-
vo dei Volontari Italiani del Sangue (CIVIS),
che formalizza la collaborazione, avviata qual-
che anno prima, tra le principali Associazioni di
donatori del sangue attive sul territorio naziona-

le: AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES. Nel 2007
CIVIS è diventato un Coordinamento Interas-
sociativo, che rafforza la volontà delle quattro
Associazioni aderenti di interloquire unitariamen-
te con le istituzioni e i cittadini per lo sviluppo del
comune obiettivo della promozione del dono del
sangue.

1997 A seguito dell’emanazione del Decreto
Legislativo n. 460/97 istitutivo delle ONLUS,
l’AVIS, in quanto Associazione iscritta nel Regi-
stro Regionale del Volontariato, acquisisce la
qualifica di ONLUS di diritto.

1998 Prendono avvio le Avisiadi, una iniziativa
sportiva che annualmente vede coinvolti giovani
avisini sportivi che provengono da tutte le regioni.

1999 Il Ministero della Sanità emana il secondo
Piano Nazionale Sangue e Plasma, per il
triennio 1999-2001.

2003 L’Assemblea dei soci approva il nuovo
Statuto (approvato con Decreto del Ministe-
ro della Salute del 13 febbraio 2004) e AVIS
Nazionale diventa un’Associazione di Asso-
ciazioni e di soci: ciascuna Avis, apparte-
nente ai diversi livelli organizzativi (comunale,

I tre obiettivi del primo Piano
Nazionale Sangue 1994-96:
• raggiungimento dell’auto-

sufficienza; 
• riorganizzazione dei servizi

trasfusionali e avviamento
del modello organizzativo
previsto dalla legge n.
107/1990 con la sperimen-
tazione del modello diparti-
mentale; 

• attuazione della pratica del
buon uso del sangue.

1998 - L’ISTAT dichiara che
l’AVIS è il gruppo associativo
di maggiori dimensioni in
Italia, a cui fanno capo il 15%
delle organizzazioni iscritte nei
Registri regionali del volonta-
riato.

I sette obiettivi del secon-
do Piano Nazionale San-
gue 1999-01:
• autosufficienza;
• razionalizzazione del modello

organizzativo; 
• sicurezza trasfusionale; 
• sviluppo scientifico e tecno-

logico; 
• qualità, efficienza ed econo-

micità di gestione delle
strutture trasfusionali; 

• politica sociale in campo
trasfusionale; 

• autosufficienza europea ed
iniziative per la cooperazio-
ne internazionale.

Campagna AVIS Nazionale 2004
“Cresciamo - Doniamo almeno due volte l’anno”

Campagna AVIS Nazionale 2005
“Mille grazie da AVIS, anzi un milione“
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sovracomunale, provinciale e regionale) è
socia delle Avis di livello superiore, sino
all’AVIS Nazionale; inoltre, ogni socio iscritto
alle Avis Comunali è socio delle Avis Provin-
ciali e Regionali di riferimento, oltre che di
AVIS Nazionale.
Con l’obiettivo di passare da una struttura a
“piramide rovesciata” ad una “struttura a
rete”, ciascuna Avis si è dotata di autonomia
giuridica, patrimoniale e gestionale.
Al fine di preservare l’unitarietà d’indirizzo
della rete, AVIS Nazionale ha richiesto a tutte
le Avis di adottare uno Statuto tipo stretta-
mente coerente con il rinnovato assetto istitu-
zionale ed organizzativo del Sistema: in tal
modo, le singole Avis, associate all’AVIS
Nazionale, ne condividono gli scopi, ne accet-
tano il ruolo di indirizzo e recepiscono norme
uniformi di partecipazione democratica.
Il 7 dicembre viene inaugurata la nuova
sede dell’AVIS Nazionale, in Viale Forlanini
a Milano.

2004 Le modifiche statutarie hanno reso
necessaria anche la previsione di un nuovo
Regolamento dell’AVIS Nazionale, approva-
to dall’Assemblea dei soci il 14 maggio 2004.

Campagna Avis interregionale 2005
“Il plasma - un nuovo percorso per la qualità dell’assistenza”

Campagna AVIS Nazionale 2006
“Chi dice che i legami di sangue non contano, si sbaglia”

Campagna AVIS Nazionale
2003 “Tutti per uno, una sede
per tutti”

Nel 2001 uno studio dell’Isti-
tuto Superiore della Sanità
chiarisce l’importanza del con-
cetto di “non frazionabilità”
dell’obiettivo di autosuffi-
cienza, che appunto si rag-
giunge grazie allo scambio di
unità di sangue tra le regioni
che sovraproducono e quelle
che registrano un numero di
donazioni inferiore alle esigen-
ze del Sistema trasfusionale.

Con il nuovo Statuto l’Avis
diviene “Sistema a rete” nel
quale l’autonomia giuridica e
le diversità tra le esperienze
locali sono una ricchezza da
difendere, ma che al contem-
po deve saper esprimere la
condivisione di un sistema di
valori e di principi di compor-
tamento con esso coerenti.

2005: un anno di traguardi importanti

• Il Sistema Avis supera il milione di
donatori, con 1.775.000 donazioni.

• Il 40% dei donatori è costituito da don-
ne, che, a partire dagli anni Novanta,
vanno assumendo un ruolo sempre più
importante anche a livello dirigenziale.

• A ottobre si riunisce la rinnovata Con-
sulta Giovani, che sviluppa iniziative
promozionali volte al coinvolgimento e
all’impegno delle nuove generazioni nel-
le Avis territoriali.

• Dopo 15 anni di attesa, viene emanata la
Legge 219/05, che riconosce la funzio-
ne civica e sociale ed i valori umani e
solidaristici che si esprimono con la
donazione. Per questo, da un lato, con-
ferma che le Associazioni di volontariato
del sangue concorrono ai fini istituzionali
del Servizio Sanitario Nazionale attraverso
la promozione e lo sviluppo della dona-
zione organizzata e la tutela dei dona-
tori; dall’altro, assicura la presenza di que-
ste Associazioni sia nella Consulta tecni-
ca sia nel Centro Nazionale Sangue.
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2005 Si assiste ad una vera e propria ondata
di norme italiane ed europee in materia trasfu-
sionale, che indirizzano il Sistema Avis a segui-
re un percorso sempre più impegnativo per l’ul-
teriore innalzamento delle condizioni di quali-
tà e sicurezza dell’attività di raccolta del
sangue. 

La legge n. 219/05 abroga la precedente
L. 107/90 (ad eccezione dell’art. 23) e detta i
principi fondamentali in materia di attività tra-
sfusionali. Questo testo legislativo si pone le
seguenti finalità:
• il raggiungimento dell’autosufficienza regio-

nale e nazionale di sangue, emocomponenti
e farmaci emoderivati;

• una più efficace tutela della salute dei citta-
dini attraverso il conseguimento dei più alti
livelli di sicurezza raggiungibili nell’ambito di
tutto il processo finalizzato alla donazione
ed alla trasfusione del sangue;

• condizioni uniformi del servizio trasfusio-
nale su tutto il territorio nazionale;

• lo sviluppo della medicina trasfusionale, del
buon uso del sangue e di specifici program-
mi di diagnosi e cura che si realizzano in par-
ticolare nell’ambito dell’assistenza a pazienti
ematologici ed oncologici, del sistema
urgenza-emergenza e dei trapianti.

Per il raggiungimento di queste finalità, la legge
regola:
• i livelli essenziali di assistenza sanitaria del

servizio trasfusionale;
• i principi generali per l’organizzazione,

autorizzazione ed accreditamento delle
strutture trasfusionali;

• le attività delle Associazioni e Federazioni
dei donatori di sangue e di cellule staminali
emopoietiche, nonché delle Associazioni e
Federazioni delle donatrici di sangue da cor-
done ombelicale;

• le misure per la programmazione e il coor-
dinamento del settore;

• le misure per il raggiungimento dell’autosuf-
ficienza;

• le norme per la qualità e la sicurezza del
sangue e dei suoi derivati.

La legge 219/05 delinea nel dettaglio ruoli e

funzioni degli attori del “sistema sangue” ed
istituisce nuovi organi per favorire l’attività di
programmazione e di coordinamento del
sistema trasfusionale, la razionalizzazione
dei consumi e la diffusione delle pratiche di
buon uso del sangue. Tra questi nuovi sogget-
ti ricordiamo il Centro Nazionale Sangue
(CNS), la Consulta Tecnica Permanente (CTP)
per il sistema trasfusionale e i Comitati Ospe-
dalieri per il Buon Uso del Sangue (COBUS).

2006 - lo sviluppo della comunicazione a
supporto dell’impegno sul fronte sanitario

• A gennaio prende avvio la collaborazione
con il cantante Tiziano Ferro, che diventa
testimonial di AVIS e promuove la dona-
zione di sangue in tutti i suoi concerti.

• Il 23 ottobre parte la campagna promo-
zionale “Grazie-prego. Se nella vita sei
un tipo positivo o negativo a noi non
importa”; al lancio dell’iniziativa partecipa
- per la prima volta - il Ministro della
Salute Livia Turco, che nella stessa gior-
nata firma il primo decreto attuativo della
L. 219/05, dando vita alla Consulta Tec-
nica Permanente (CTP).

• Il 7 dicembre si svolge la prima riunione
della CTP, a cui partecipa Paolo Marcia-
nò in rappresentanza di AVIS Nazionale.

2006 Viene emanato il Decreto Legislativo 24
aprile 2006 n. 219 di attuazione della direttiva
2001/83/CE (e successive modifiche), relativa
ad un codice comunitario concernente i medici-
nali per uso umano, nonché della direttiva
2003/94/CE. 
Di particolare importanza l’art. 136, titolato
“Autosufficienza comunitaria in materia di
sangue e plasma umani”, secondo cui Il Mini-
stero della Salute e l’AIFA prendono tutti i prov-
vedimenti necessari per raggiungere l’autosuffi-
cienza della comunità europea in materia di san-
gue e di plasma umani. A questo fine incorag-
giano le donazioni, volontarie e non remune-
rate, di sangue o suoi componenti e prendo-
no tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo

Le norme del 2005

• DM 3 marzo 2005: “Proto-
colli per l’accertamento del-
l’idoneità del donatore di
sangue e di emocomponen-
ti”, successivamente modifi-
cato dal DM 5 dicembre
2006;

• DM 3 marzo 2005: “Carat-
teristiche e modalità per la
donazione di sangue e di
emocomponenti”;

• Decreto Legislativo 19 ago-
sto 2005, n. 191: “Attuazio-
ne della Direttiva Europea
2005/98/CE che stabilisce
norme di qualità e sicurezza
per la raccolta, il controllo, la
lavorazione, la conservazio-
ne e la distribuzione del
sangue umano e dei suoi
componenti”. Questo decre-
to è stato abrogato e sosti-
tuito dal Decreto Legislativo
n. 261 del 20 gennaio
2008;

• Direttiva 2005/61/CE della
Commissione Europea, che
dà applicazione alla Direttiva
2002/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio con
riferimento alle prescrizioni
in tema di rintracciabilità e
la notifica di effetti indeside-
rati ed incidenti gravi;

• Direttiva 2005/62/CE della
Commissione Europea, che
sancisce l’applicazione della
Direttiva 2002/98/CE del
Parlamento Europeo e del
Consiglio, riguardante le
norme e le specifiche comu-
nitarie relative ad un siste-
ma di qualità per i servizi
trasfusionali;

• Legge 21 ottobre 2005, n.
219: “Nuova disciplina delle
attività trasfusionali e della
produzione nazionale degli
emoderivati”; il testo inte-
grale della legge è ripor-
tato in Appendice.
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della produzione e dell’utilizzazione dei pro-
dotti derivati dal sangue o dal plasma umani
provenienti da questo tipo di donazioni. I prov-
vedimenti presi sono notificati alla Commissione
Europea.

2007 Continua la produzione normativa per
un “sistema sangue” consapevole, sicuro e
di qualità
Il Ministro della Salute emana il DM 18 aprile
2007 recante “Indicazioni sulle finalità statu-
tarie delle Associazioni e Federazioni dei
donatori volontari di sangue”. 
Il decreto indica gli scopi statutari che possono
legittimamente perseguire le Associazioni e le
Federazioni dei donatori volontari di sangue
legalmente costituite e riconosciute, se vogliono
essere ammesse a concorrere ai fini istituziona-
li del Servizio Sanitario Nazionale. Le previsioni
statutarie dell’AVIS risultano già in linea con que-
sto decreto, poiché esso prevede quali scopi
statutari:
• la promozione dell'informazione e della

educazione al dono del sangue, degli emo-
componenti e delle cellule staminali emopoie-
tiche e della educazione alla salute nella
popolazione nel suo insieme, con interventi a
livello nazionale, regionale e locale;

• la promozione e sviluppo della coscienza tra-
sfusionale; 

• la donazione di sangue da parte dei soci,
senza vincoli sulla destinazione;

• l’adesione al programma nazionale per il rag-
giungimento dell'autosufficienza di sangue
ed emocomponenti, come stabilito nella leg-
ge n. 219/05 e in linea con le direttive e rac-
comandazioni dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), dell'Unione europea e del
Consiglio d'Europa.

Il Ministro della Salute emana il DM 26 aprile
2007 che, in osservanza di quanto previsto
dall’art. 12 della legge n. 219/05, stabilisce
l’istituzione del Centro Nazionale Sangue
(CNS), che:
• è istituito presso l’Istituto Superiore di

Sanità (ISS), ma gode di una posizione di
autonomia funzionale;

• è finalizzato a raggiungere gli obiettivi di
autosufficienza nazionale e a supportare e
coordinare le attività trasfusionali su tutto
il territorio nazionale.

Al Comitato Direttivo del CNS partecipano il
Presidente dell’ISS, un Direttore generale
(l’avisino Giuliano Grazzini), tre responsabili
delle strutture di coordinamento regionale e
interregionale e tre rappresentanti delle
Associazioni e Federazioni di donatori volon-
tari di sangue; tra questi ultimi ricordiamo
Andrea Tieghi e Giampiero Briola, rispettiva-
mente, Presidente e Vice presidente vicario
dell’AVIS Nazionale. Il CNS si è insediato in
data 1 agosto 2007.

Cosa dicono i nostri Stakeholder…

Dopo aver individuato le priorità operative, il CNS, di concerto con i Responsabili delle Strutture regionali di
coordinamento per le attività trasfusionali, ha fornito a febbraio 2008 al Ministero della Salute le indicazioni per
la definizione del Programma di autosufficienza nazionale, che deve essere emanato dallo stesso Ministero e
che prevede aspetti di tipo quantitativo e qualitativo influenti sull’autosufficienza ed inerenti alla qualità e sicu-
rezza del percorso dalla donazione alla trasfusione.
Nei confronti delle Associazioni del dono del sangue il CNS non può non avere importantissime aspettative, in
termini di collaborazione attiva alla costruzione del nuovo sistema sangue nazionale disegnato dalla Legge
219/05, di condivisione e risposta agli obiettivi definiti, di partecipazione locale, regionale e nazionale alla pro-
grammazione ed al monitoraggio del sistema. Una specifica aspettativa riguarda la adeguata comprensione dei
requisiti qualitativi (strutturali, organizzativi e tecnologici) che le nuove normative introducono a carico di tutte
le attività trasfusionali, pertanto anche alle attività di raccolta, sia che le stesse siano praticate presso i servi-
zi trasfusionali sia presso le unità di raccolta a gestione associativa. Si tratta di un percorso molto impegnati-
vo che, in relazione alla normativa, impone alcune importanti riflessioni per mettere il sistema della raccolta
del sangue e degli emocomponenti in grado di conformarsi ai requisiti minimi previsti.

Giuliano Grazzini
Direttore Generale del Centro Nazionale Sangue

Il Ministro della Salute Livia
Turco e Andrea Tieghi alla pre-
sentazione della campagna
“Grazie, prego”, 23 ottobre
2006.
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Viene emanato il Decreto Legislativo 9
Novembre 2007, n. 207, che attua la diretti-
va 2005/61/CE che applica la direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda la prescri-
zione in tema di rintracciabilità del sangue e
degli emocomponenti destinati a trasfu-
sioni e la notifica di effetti indesiderati ed
incidenti gravi. 
Il decreto, tra l’altro, sancisce che i servizi tra-
sfusionali e le Unità di Raccolta associative
devono:
• garantire la rintracciabilità del sangue e

degli emocomponenti grazie ad accurate
procedure di identificazione, alla tenuta di
registri e ad un adeguato sistema di eti-
chettatura conformemente alla normativa
vigente;

• garantire che il sistema di rintracciabilità in
vigore consenta di rintracciare gli emocom-
ponenti stabilendo dove ed in che fase di
lavorazione si trovino conformemente alla
normativa vigente;

• garantire che sia approntato un sistema
specifico per identificare individualmente
ogni donatore, ogni unità di sangue pre-
levata e ogni emocomponente preparato,
a prescindere dall'uso cui sia destinato,
nonché le strutture cui è stato consegnato
un determinato emocomponente confor-
memente alla normativa vigente;

• disporre di un identificatore unico che
consenta di associarlo precisamente ad
ogni unità di sangue da esso raccolta e ad
ogni emocomponente da esso preparato,
conformemente alla normativa vigente;

Inoltre viene stabilito che le Regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano recepi-
scano le disposizioni del decreto e adottino i
necessari provvedimenti affinché i servizi tra-
sfusionali, le unità di raccolta e le strutture a
cui vengono consegnati sangue o emocom-
ponenti attuino un sistema di rintracciabilità e
di notifica di effetti indesiderati e di incidenti
gravi conforme alla normativa nazionale e
comunitaria in materia.

Viene emanato il Decreto Legislativo 9
Novembre 2007, n. 208, che dà attuazione
alle direttive 2005/62/CE e 2002/98/CE in

tema di norme e specifiche comunitarie rela-
tive ad un sistema di qualità per i servizi trasfu-
sionali.
Il decreto prescrive che le Regioni e le Provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano prendano
i necessari provvedimenti affinché i servizi tra-
sfusionali e le unità di raccolta gestite dalle
associazioni di donatori attuino un sistema
di qualità conforme alla normativa nazionale e
alle norme e specifiche comunitarie. 

2007 - Un anno speciale!
AVIS festeggia l’ottantesimo anno di vita,
consapevole dell’importanza del ruolo che
potrà ancora svolgere per il Paese, affrontan-
do le nuove sfide della società facendo leva
sugli ideali che le sono propri da sempre:
gratuità, anonimato e altruismo.
Il compleanno è stato festeggiato realizzando
numerose iniziative che hanno voluto portare i
temi cari all’Associazione all’attenzione delle
Istituzioni e della cittadinanza. Per questo,
all’intenso impegno dell’AVIS Nazionale, che
trova riscontro nel seguito di questo Bilancio
Sociale, si sono affiancate molte iniziative diret-
tamente realizzate dalle Avis del territorio. 
Questi eventi hanno dato grande visibilità
all’Associazione e sono stati un’occasione
preziosa per promuovere e rinnovare la con-
divisione degli ideali e dei valori che sono alla
base del gesto altruistico della donazione del
sangue.
La volontà di consolidare il dialogo con gli
Stakeholder è pienamente testimoniata dalla
decisione dell’AVIS di avviare nel 2007 la
redazione del primo Bilancio Sociale, che è
anche il primo pubblicato dalle sedi nazionali
delle Associazioni Italiane di volontari del
sangue.

Ora occorre continuare sulla strada della quali-
tà e sicurezza delle attività trasfusionali, affin-
ché l’impegno dei donatori volontari sia sem-
pre più utile per la salute dei cittadini. Ed è pro-
prio questo il tema che abbiamo individuato
per l’Assemblea degli Associati di maggio
2008 in cui viene presentato questo Bilancio
Sociale: “Meglio donare, donare meglio” che ci
sprona a donare quando serve, ciò che ser-
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ve e nel modo più adeguato a soddisfare le
esigenze di quelle persone per le quali il
nostro gesto d’amore è un gesto vitale.

Nei primi mesi del 2008 la Conferenza Sta-
to-Regioni approva l'accordo sullo schema
di decreto del Ministro della Salute “Program-
ma di autosufficienza nazionale del sangue e
dei suoi prodotti per l'anno 2008”, nel quale è
riportato lo schema tipo della convenzione tra
le Regioni, le Associazioni e le Federazioni dei
donatori.

I quattro soggetti della cam-
pagna 2007 per gli 80 anni di
AVIS

Avis di Celleno (Vt)
Avis di Loiri Porto San Paolo e Telti (Ot)
Avis di Castel Viscardo (Tr) 
Avis di Viggianello (Pz)
Avis di Capistrano (Vv)
Avis di Manoppello (Pe)
Avis di Villarosa (En)
Avis di Macchiagodena (Is)
Avis di Putignano (Ba)
Avis di Latronico (Pz)
Avis di San Massimo (Cb)
Avis di Itri (Lt)
Avis di Prossedi (Lt)
Avis di Supino (Fr)
Avis di San Demetrio Corone (Cs)
Avis di Cattolica Eraclea (Ag)

Avis di Paola (Cs)
Avis di Sartano (Cs)
Avis di Bitonto (Ba)
Avis di San Felice Circeo (Lt)
Avis di Velo d’Astico (Vi)
Avis di Ripe (An)
Avis di Escalaplano (Ca)
Avis di Orroli (Ca)
Avis di Soriano nel Cimino (Vt)
Avis di Mompeo (Ri)
Avis di Massafra (Ta)
Avis di Tivoli (Rm)
Avis di San Chirico Nuovo (Pz)

Avis Sovracomunale di Borgomanero (No),
(affiliata ai sensi dell’art. 4, comma 4 dello Statuto)

L’obiettivo di autosufficien-
za non è frazionabile ed è
da perseguire in condizioni
di qualità e sicurezza.

Le Avis costituite nel corso del 2007:
la grande famiglia Avis continua a crescere, non solo in termini di donazioni, ma anche sul territorio
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Visione, missione, valori e
principi di comportamento

AVIS fonda la sua attività associativa sul volon-
tariato e rappresenta chi, ispirato da principi
solidaristici, concorre al raggiungimento del-
l’obiettivo dell'autosufficienza di sangue e di
plasma in qualità e sicurezza.
AVIS afferma la centralità e il ruolo attivo del
donatore nel "sistema sangue" e si fa promo-
trice di una cultura della solidarietà e di uno
stile di vita che costituiscono le premesse
indispensabili per il perseguimento della
propria missione.

Visione
Grazie alla promozione e diffusione dei valori di
cui AVIS è portatrice, essa auspica di contribui-
re a realizzare una società solidale, capace
di garantire a tutti i cittadini condizioni di
benessere e salute.

Missione
L’AVIS ha lo scopo di promuovere la dona-
zione di sangue (intero e/o di una sua fra-
zione) volontaria, periodica, associata, non
remunerata, anonima, consapevole, intesa
come valore umanitario e universale,
espressione di solidarietà e di civismo.

Nella definizione della missione, il donatore di
sangue si configura quale promotore di un

primario servizio socio-sanitario e operato-
re della salute. È, però, evidente che il contri-
buto dei soci dell’Avis non è legato esclusiva-
mente alla donazione, ma anche alla parteci-
pazione al complesso di attività associative
(specie quelle legate alle attività di promozione
e sensibilizzazione, nonché quelle di gover-
no associativo), che si rendono necessarie
per perseguire la missione.
L’AVIS, quindi, si impegna su tutto il territorio
nazionale per soddisfare i bisogni di salute
dei cittadini, non solo concorrendo all’obietti-
vo di autosufficienza di sangue e dei suoi
derivati, in qualità e sicurezza, ma anche – e
ancor prima – svolgendo un’attività di promo-
zione, sensibilizzazione ed educazione della
cittadinanza ai valori dell’altruismo e della soli-
darietà.
Per poter svolgere in modo credibile ed effica-
ce questo ruolo, AVIS sviluppa le proprie attivi-
tà ispirandosi a un sistema valoriale ed ope-
rando nel rispetto di alcuni fondamentali
principi di comportamento.

Una missione comune per il sistema
associativo

La missione evidenziata è condivisa sul piano
statutario e viene perseguita sul piano operati-
vo da ciascuna delle Avis, giuridicamente auto-
nome, che compongono il complesso Sistema
associativo a rete.

I valori
• Solidarietà (senso del dono)
• Altruismo
• Tutela del diritto alla salute
• Civismo
• Rispetto
• Correttezza
• Democraticità
• Uguaglianza
• Socializzazione

I principi di comportamento
• Anonimato
• Gratuità (assenza di lucro)
• Partecipazione sociale e

civile (volontariato)
• Non discriminazione (di ses-

so, razza, lingua, nazionalità,
religione, ideologia politica)

AVIS Nazionale

AVIS Regionali
o equiparate

AVIS Provinciali
o equiparate

AVIS Comunali, 
di base, equiparate 
e Sovracomunali

Un sistema a rete 
per la promozione 

del dono del sangue.

Le singole Avis concorrono al
perseguimento della missione
a vantaggio dei beneficiari
finali, ma ciascuna di esse
segue modalità differenziate
di azione, coerenti con il ruolo
individuabile nel loro Statuto e
riconducibile al livello organiz-
zativo di appartenenza.
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Linee strategiche, obiettivi e
ambiti operativi

Al fine di perseguire la missione associativa
AVIS Nazionale definisce periodicamente le
linee strategiche di mandato, declinate nel
Piano di attività quadriennale, che orienta i pro-
grammi operativi definiti annualmente.
Queste linee strategiche devono, ovviamente,
essere coerenti con le previsioni dello Statuto
dell’AVIS Nazionale, che declina la missione
associativa in obiettivi specifici e qualifica la
tipologia di azioni da porre in essere per il loro
raggiungimento.
In particolare, l’AVIS Nazionale opera in quat-
tro principali ambiti operativi, che la vedono
impegnata, sia sul fronte interno sia su quello
esterno:

1. l’attività istituzionale interna, che assegna
all’AVIS Nazionale funzioni di indirizzo, coor-
dinamento e controllo delle diverse compo-
nenti del complesso Sistema Avis, al fine di
garantire l’unitarietà della visione e la condi-
visione dei valori associativi e, al contempo,
assicurare il supporto utile per lo sviluppo
delle sedi avisine sul territorio; per questo
motivo l’AVIS Nazionale ha il compito di defi-
nire le linee di indirizzo associative, di verifi-
care l’azione del Sistema e la sua capacità di
perseguire la missione e gli obiettivi definiti
dall’Assemblea degli associati, di supportare
i dirigenti e le strutture delle Avis del territo-
rio, di offrire attività di formazione per i diri-

genti avisini, di acquisire e restituire i flussi
informativi utili al funzionamento del Sistema;

2. l’attività istituzionale esterna, che l’AVIS
Nazionale svolge per evidenziare e rafforzare
gli elementi costitutivi della sua reputazione e
per esercitare un’azione di lobbying che sen-
sibilizzi le istituzioni e le induca a realizzare
azioni e definire provvedimenti favorevoli allo
sviluppo della donazione di sangue e, più in
generale, al miglioramento delle condizioni di
salute dei cittadini; in questo ambito l’AVIS
Nazionale agisce in rappresentanza e nell’in-
teresse dell’intero Sistema associativo: pro-
muovendo politiche di indirizzo del sistema
trasfusionale e partecipando agli organi di
controllo e governo di sistema sanitario
nazionale (come ad esempio il CNS), svol-
gendo audizioni parlamentari, stipulando
convenzioni e accordi che consentano di svi-
luppare azioni promozione e sensibilizzazio-
ne sul piano nazionale e locale, coinvolgen-
do e affiancando (per esempio in CIVIS e in
FIODS) le altre Associazioni italiane ed este-
re di donatori di sangue per poter definire
percorsi di sviluppo delle attività condivisi sul
piano operativo e riconosciuti sul piano legi-
slativo;

3. la promozione e la sensibilizzazione, attra-
verso cui AVIS Nazionale diffonde, in Italia e
all’estero, la cultura del dono e, più in gene-
rale, della cittadinanza attiva; a questo fine
AVIS Nazionale può agire autonomamente o

Le macroaree di attività di competenza delle singole strutture associative impegnate nel perseguimento della missione associativa

AVIS Nazionale Avis Comunali 

beneficiari

Avis Regionali

Chiamata
donatori

Donazione Consegna
al Sistema
Sanitario

Avis Provinciali

Promozione e
sensibilizzazione

Formazione,
informazione e
aggiornamento

Attività
istituzionali

esterne 
e interne
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in collaborazione con altre Avis ed altre realtà
non profit e con le loro rappresentanze, se
non anche sostenere lo sviluppo di altre orga-
nizzazioni non profit che, a livello nazionale o
all’estero, si adoperano per la promozione
del dono, specie di sangue e suoi derivati;
inoltre, le azioni di promozione e sensibilizza-
zione possono far leva su una serie di stru-
menti che vanno dalle campagne di comuni-
cazione, alle attività di studio e ricerca, sino a
giungere alle attività di fund raising;

4. la formazione, l’aggiornamento e l’infor-
mazione, che individuano attività rivolte, da
un lato, alla cittadinanza per offrirle gli stru-
menti e le conoscenze utili a sviluppare in
modo qualificato l’attività di volontariato e,
dall’altro, a istituzioni ed organizzazioni che le
consentono di diffondere la cultura del dono;
anche in tale ambito, l’AVIS Nazionale può
operare in autonomia o in collaborazione con
altre Avis e realtà non profit che perseguono

fini analoghi.
Pertanto l’AVIS Nazionale si caratterizza,
anche rispetto ad altre Associazioni di dona-
tori di sangue attive in ambito europeo, poi-
ché, sul fronte interno, costituisce il riferimen-
to per la base associativa e le strutture inter-
medie e, sul fronte esterno, gioca un ruolo
chiave nello sviluppo del sistema trasfusiona-
le e del sistema di welfare.
Per esercitare questo ruolo, nel tempo l’AVIS
ha dovuto accettare nuove sfide e definire la
propria strategia in modo dinamico e coe-
rente con l’evoluzione del contesto sanita-
rio e sociale.

La tavola illustra nel dettaglio le attività che lo
Statuto affida all’AVIS Nazionale e crea una
mappa operativa che annualmente si riempie
di contenuti; quelli relativi al 2007 sono ren-
dicontati nel seguito di questo documento,
nella sezione specificamente dedicata alle
“Attività”.
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OBIETTIVI STATUTARI 
(da perseguire nel rispetto dei valori e di condizioni di
sicurezza e qualità del sangue e delle attività svolte)

L’AVIS Nazionale garantisce l’unitarietà di tut-
te le Associazioni territoriali che ad essa ade-
riscono (art. 2, c. 2) 
Promuovere un’adeguata diffusione delle pro-
prie associate su tutto il territorio nazionale, con
particolare riferimento alle aree carenti, e delle
attività associative e sanitarie riconosciute alle
associate (art. 2, c. 3, d)

Sostenere i bisogni di salute dei cittadini,
mediante autosufficienza di sangue e derivati a
livello nazionale, massima sicurezza trasfusiona-
le, buon utilizzo di sangue (art. 2, c. 3, a)
Tutelare il diritto alla salute di donatori e di
coloro che hanno necessità di essere sottopo-
sti a terapie trasfusionali (art. 2, c. 3, b)

L’AVIS Nazionale ha lo scopo di promuovere la
donazione di sangue intero o di emocompo-
nenti (art. 2, c. 2)

Favorire lo sviluppo della donazione volontaria,
periodica, associata, non remunerata, anoni-
ma e consapevole a livello comunitario ed
internazionale (art.2, c. 3, e)

Promuovere lo sviluppo del volontariato e del-
l’associazionismo (art.2, c. 3, f)
Promuovere e partecipare a programmi di
cooperazione internazionale (art.2, c.3, g)

Promuovere l’informazione e l’educazione
sanitaria dei cittadini (art.2, c. 3, c)

AMBITI OPERATIVI

Istituzionale interna 
(rapporti con il Sistema Avis)

Istituzionale esterna
(immagine, lobby, azioni per
qualità del sangue/derivati e
salute dei cittadini, stipula delle
convenzioni con terzi, rapporti
istituzionali con Ministeri, SSN,
ecc.)

Promozione e sensibilizza-
zione
(azioni autonome o basate su
convenzioni e accordi con terzi
per la promozione della dona-
zione di sangue a livello nazio-
nale, al fine di fidelizzare i
donatori esistenti e incrementa-
re il numero dei donatori)

Promozione e sensibilizza-
zione
(della donazione di sangue
all’estero)

Promozione e sensibilizza-
zione
(dello sviluppo del terzo settore
italiano ed estero)

Informazione, aggiornamen-
to e formazione
(in autonomia o in collaborazio-
ne con altre Avis e/o con terzi)

Altre attività

TIPOLOGIE di AZIONI
previste dallo Statuto

• L’AVIS Nazionale per il perseguimento degli scopi istituzionali svolge nei con-
fronti delle associazioni che ad essa aderiscono - a mezzo degli organi statuta-
ri a ciò deputati - una funzione di indirizzo, di coordinamento e verifica per il
raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Generale (art. 3, c. 1)

• Fornisce direttive e linee di indirizzo alle associate per l’attuazione e il coordi-
namento su tutto territorio nazionale delle politiche sanitarie che le sono istitu-
zionalmente affidate (art. 3, c. 2, 1 e 6)

• Svolge attività di indirizzo, coordinamento e consulenza per le proprie associa-
te per la gestione delle attività associative, con particolare riguardo alle proble-
matiche giuridiche, amministrative e fiscali (art. 3, c. 2, 5)

• Coordina il flusso informativo a livello nazionale, costituendo una banca dati e
l’osservatorio associativo (art. 3, c. 2, 7)

• Svolge attività di formazione per i dirigenti associativi e coordina le scuole di for-
mazione regionali, al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il terri-
torio nazionale (art. 3, c. 2, 8)

• Svolge direttamente o a mezzo di altri soggetti giuridici, anche societari, allo sco-
po costituiti, attività di servizio a favore delle proprie associate (art. 3, c. 2, 13)

• L’AVIS Nazionale per il perseguimento degli scopi istituzionali rappresenta i
propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di
livello nazionale ed internazionale competenti per settore di interesse dell’as-
sociazione (art. 3, c. 1)

• Partecipa alla politica di programmazione e indirizzo delle attività trasfusiona-
li a livello nazionale (art. 3, c. 2, 1)

• Partecipa alla politica di programmazione e indirizzo del terzo settore, con
particolare riferimento al volontariato e all’associazionismo (art. 3, c. 2, 2)

• Promuove e organizza campagne nazionali di comunicazione, informazione e pro-
mozione coordinandosi con le associate e le istituzioni competenti (art. 3, c. 2, 3)

• Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e pro-
mosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste,
bollettini, materiale multi-mediale (art. 3, c. 2, 9)

• Promuove e partecipa ad attività di raccolta fondi finalizzata a scopi solidali e
umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazio-
nale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di pro-
getti di interesse associativo (art. 3, c. 2, 12)

• Promuove studi e ricerche, con particolare riferimento alle problematiche e
dinamiche sociali, allo sviluppo del settore non profit, ai modelli organizzativi
e gestionali in sanità, allo sviluppo scientifico, tecnologico ed organizzativo
del settore trasfusionale ed al modello organizzativo e di sviluppo dell’asso-
ciazione (art. 3, c. 2, 11)

• Promuove programmi di sviluppo della donazione volontaria, periodica e non
remunerata del sangue a livello comunitario e internazionale (art. 3, c. 2, 14)

• Partecipa alle attività della FIODS (art. 3, c. 2, 14)

• Sostiene l’attività di enti aventi scopo uguale, affine o analogo e comunque
connesso al proprio , fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, cul-
turale e, ove ritiene opportuno, economica (art. 3, c. 2, 15)

• Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per
istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo del-
la scuola e alle Forze Armate (art. 3, c. 2, 10)

• Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuo-
vono l’informazione a favore delle donazioni di organi e della donazione di
midollo osseo (art. 3, c. 2, 4)

• Attività produttive e commerciali marginali (art. 3, c. 3)
• Altre attività, nel rispetto dei fini statutari
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Nelle linee programmatiche 2005-2008, l’at-
tuale dirigenza ha attribuito particolare rilevan-
za ai temi meritevoli di attenzione a livello
nazionale alla luce del contesto socio-demo-
grafico e dell’entrata in vigore del nuovo Sta-
tuto associativo; inoltre, si è fatta promotrice di
un’apertura verso l’estero, volta a rafforzare e
divulgare anche oltre confine l’attività di pro-
mozione e sensibilizzazione dell’AVIS.
In particolare, sono stati individuati obiettivi
coerenti, da un lato, con l’esigenza di qualifi-
care il concetto di “struttura a rete”, ponen-
do attenzione al processo di modifica degli
statuti ed all’unità associativa; dall’altro, con la
necessità di dare nuovo slancio all’Associa-
zione per creare condizioni di ulteriore cresci-
ta del numero dei donatori e delle donazioni
ed assicurare il ricambio della dirigenza. In
questa ottica devono essere letti gli sforzi
compiuti dall’AVIS negli anni più recenti per la
realizzazione di una serie di iniziative nei con-
fronti dei giovani, delle donne e dei cittadini

di altre etnie, con i quali realizzare percorsi
rinnovati di integrazione sociale, di condivisio-
ne di un progetto di cittadinanza attiva e di svi-
luppo associativo. Valenza analoga hanno le
partnership realizzate all’interno del Terzo
Settore e le convenzioni siglate con numero-
se istituzioni, dato che sono volte a persegui-
re una sempre più diffusa condivisione dei
valori e degli obiettivi di benessere e tutela del-
la salute dei cittadini e di sensibilizzazione e
promozione del volontariato e del dono.
Forte della propria esperienza e del “valore
aggiunto” che è capace di produrre nell’ambi-
to del privato sociale e nella diffusione del pro-
prio sistema valoriale, AVIS si è proposta
come best practice da esportare nei pro-
grammi di cooperazione internazionale, sia
sostenendo lo sviluppo di realtà analoghe
all’estero (come ad esempio l’AVAS in Argen-
tina), sia svolgendo un ruolo attivo nell’ambito
della FIODS.

Linee programmatiche 2005-2008

• Dare contenuti operativi alla rete associativa definita
dal processo di aggiornamento degli Statuti delle singole
componenti del Sistema

• Difendere l’unità associativa, che deve essere perse-
guita grazie all’impegno di ogni singolo dirigente avisino,
quotidianamente impegnato in comportamenti coerenti
con la missione associativa

• Incentivare la sussidiarietà associativa, che permetta
di valorizzare le professionalità esistenti e di evitare dupli-
cazioni inutili e costose delle iniziative associative

• Sviluppare gli organici operativi, per il potenziamento
delle attività

• Aprire una sede AVIS Nazionale a Roma, per facilitare
i rapporti con le istituzioni e i momenti di raccordo della
politica associativa

• Aumentare l’attenzione al socio, per valorizzare il suo
ruolo e fidelizzarlo

• Incremento delle donazioni di sangue nelle aree
metropolitane, per ridurre le carenze che spesso si regi-
strano nelle grandi città, ove è particolarmente elevata la
presenza di strutture ospedaliere

• Coinvolgere nuovi donatori, rivolgendosi anche ai citta-
dini provenienti da altre nazioni, per condividere con loro i
valori universali dell’altruismo e della solidarietà che si
esprimono mediante la donazione

• Coinvolgere i giovani, come nuovi donatori e futuri diri-
genti

• Siglare nuove partnership, con associazioni e soggetti
che possano condividere con AVIS l’obiettivo della dona-
zione di sangue per un più efficace perseguimento del-
l’autosufficienza

• Conferire una dimensione internazionale alle attività
di promozione e sensibilizzazione del volontariato del
sangue, confrontando l’esperienza di AVIS con quella
degli altri Paesi dell’UE e supportando lo sviluppo di poli-
tiche di sostegno alla donazione del sangue nei Paesi
extracomunitari 

• Puntare sulla formazione, affinando le politiche forma-
tive nell’ambito di un progetto di crescita e di formazione
continua dei dirigenti e dei donatori

• Sviluppare le attività di analisi e di ricerca, creando un
organismo preposto alla elaborazione dei dati e allo stu-
dio delle tematiche rilevanti per lo sviluppo associativo 

• Dare piena applicazione alle previsioni della legge
219/05, che impone condizioni stringenti di qualità e
sicurezza nel rispetto delle quali perseguire l’obiettivo di
autosufficienza

• Incrementare le risorse finanziarie a sostegno di nuovi
progetti di sviluppo, anche diversificando le fonti di repe-
rimento.
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Gli Stakeholder

L’AVIS, nel perseguimento della sua missione,
interloquisce con una pluralità di soggetti, che
definiamo Stakeholder.
In questa prima edizione del Bilancio Sociale si è
voluto non solo evidenziare una mappatura grafica

delle macrocategorie degli Stakeholder di AVIS
Nazionale, ma anche qualificare il ruolo specifico di
ciascuna sottocategoria di interlocutori interni ed
esterni, ponendo in risalto anche quelli che, pur
essendo raggiunti indirettamente dall’AVIS, costitui-
scono i beneficiari finali a cui è indirizzata l’attività.

Organi di
governo e
di controllo

interno

Dipendenti

AVIS
immobiliare

Sistema
sanitario

Stampa 
e media Istituzioni 

e P.A.

Associazioni 
di categoria

Cittadinanza
Terzo 

settore

Industria di 
plasmaderiva-

zione

Beneficiari
della 

donazione
di sangue

La mappa e le relazioni

Future 
generazioni

Imprese

Finanziatori 
e consulenti

Fornitori

Gli Stakeholder sono gli inter-
locutori di una organizzazione,
ovvero tutti quei soggetti che,
più o meno consapevolmente,
sono influenzati dal suo agire
o, viceversa, che la influenza-
no e concorrono a determinar-
ne le condizioni di sviluppo, le
azioni e i risultati.
Ogni organizzazione deve indi-
viduare i propri Stakeholder e
deve valutarne le aspettative e
i bisogni, per poterli soddisfa-
re perseguendo efficacemen-
te ed efficientemente la pro-
pria missione.

Emoservizi

Soci AVIS

Nazionale

Organismi
di controllo

esterni
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Dipendenti 

Soci

Organi 
di governo

Organi 
di controllo

Organi di 
giurisdizione
interna

Organi 
consultivi

Persone giuridiche:
• Avis Comunali, di base e equiparate
• Avis Provinciali e equiparate
• Avis Regionali e equiparate

Persone fisiche:
• Donatori e altri volontari

• Assemblea generale degli Associati (legali rap-
presentanti dei soci persone giuridiche e dele-
gati dei soci persone fisiche)

• Consiglio Nazionale
• Comitato Esecutivo
• Presidente e Vice-Presidente Vicario

Collegio dei Revisori dei conti

Giurì Nazionale
Collegio Nazionale dei Probiviri

Consulta dei Presidenti delle Avis
Regionali ed equiparate

Comitato Medico Nazionale

Prestano la loro opera presso la sede di AVIS Nazionale.

Concorrono al governo di AVIS Nazionale, partecipando all’Assemblea.

Persone giuridiche: rappresentano i diversi livelli organizzativi del Sistema AVIS e condividono la missio-
ne della Sede Nazionale. Quest’ultima svolge nei loro confronti funzioni di indirizzo, coordinamento e
verifica per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Generale.

Persone fisiche: sono soci di AVIS Nazionale in quanto soci dei diversi livelli organizzativi del Sistema
Avis. Sono tutti volontari e, in gran parte, anche donatori nella fascia di età attiva.

Organi statutari che concorrono alla definizione della strategia e al governo dell’AVIS Nazionale.

Organo statutario con funzione prevalente di controllo contabile.

Organi statutari preposti alla risoluzione delle controversie.

Organo statutario che declina a livello regionale le linee di indirizzo politico definite dall’AVIS Nazionale
e concorda con AVIS Nazionale le modalità di attuazione dei programmi e delle attività di interesse sovra-
regionale, nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno alle realtà carenti.

È costituito dai Responsabili sanitari delle Avis Regionali e svolge:
• funzione consultiva su argomenti sanitari di interesse associativo;
• attività di coordinamento e indirizzo delle strutture sanitarie delle Avis associate; 
• attività di cooperazione con istituzioni e società scientifiche nazionali e internazionali in ambito sanitario 

INTERNI

Identificazione Ruolo

Terzo 
Settore 

Cittadinanza

Istituzioni
pubbliche 
e private 
in ambito
sanitario

Federazioni delle associazioni dei donatori del san-
gue italiane e internazionali (CIVIS, FIODS)

Associazioni di donatori del sangue italiane
(FIDAS, FRATES, CROCE ROSSA)

Associazioni di donatori del sangue estere (AVAS,
AMDS Marocco, Senegal, Malta, S. Marino)

Associazioni del dono (AIDO, ADMO, ADISCO)

Associazioni di rappresentanza del III settore
(Forum Nazionale del III Settore; CSVNet- Coordi-
namento Nazionale CSV)

CSV di Milano

Altre associazioni del terzo settore (Fondazione
Telethon; Fondazione Serena; AMREF; ANPAS;
Agesci, ecc.) 

Tutti i cittadini 

Ministero della Salute 

ECM (presso Ministero della Salute)

ISS - Dipartimento del Gemelli e Dipartimento
delle malattie cardio-vascolari

CNS (presso l’ISS)

Consulta tecnica permanente per il sistema tra-
sfusionale

• Partner di AVIS Nazionale

• Partner di AVIS Nazionale su specifiche iniziative (formazione, audizioni, ecc.)

• Beneficiari: ricevono supporto da AVIS Nazionale in varie forme

• Si confrontano con AVIS anche al fine del raccordo delle politiche associative

• Collaborano e attivano convenzioni con AVIS

• Collaborano ed offrono servizi ad AVIS

• Collaborano e/o ricevono supporto da AVIS, anche sulla base di specifiche convenzioni

• sono destinatari delle iniziative di promozione e sensibilizzazione attuate da AVIS Nazionale
• prestano la loro immagine e testimoniano i valori e la missione di AVIS
• collaborano con AVIS sulle attività di promozione e sensibilizzazione (insegnanti delle scuole medie

inferiori e superiori, ecc.)

AVIS Nazionale si interfaccia con il Ministero ai fini del coordinamento delle politiche sanitarie che le
sono istituzionalmente affidate.

AVIS Nazionale è accreditata ECM (Educazione Continua in Medicina)

AVIS collabora con i due Dipartimenti dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) nell’attuazione di ricerche e
studi sul sangue. L’ISS ha finanziato il materiale distribuito da AVIS sul territorio nazionale in occasione
del “Progetto cuore” e del “Progetto gemelli”.

AVIS partecipa al Comitato direttivo del CNS (Centro Nazionale Sangue) in rappresentanza delle Asso-
ciazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue.

Ad essa partecipano anche quattro rappresentanti delle Associazioni e Federazioni dei donatori volonta-
ri di sangue. La Consulta, presieduta dal Ministro della Salute o da un suo Delegato, svolge funzioni con-
sultive nei confronti del Ministro in ordine agli adempimenti previsti dalla legge 219/05, nonché le fun-
zioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico, d‘intesa con il CNS.

ESTERNI DIRETTI
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Istituzioni
pubbliche 
e private 
in ambito
sanitario

Altre 
Istituzioni 
e PA

Società
controllate 

Imprese

Associazioni
di categoria

Stampa 
e media

Fornitori di 
beni e servizi

Consulenti

Finanziatori
pubblici 
e privati

Future
generazioni

Organismi
di controllo
esterni

Commissione Salute

Società scientifiche:
• SIMTI - Società Italiana Medici Trasfusionisti;
• SIE - Società Italiana Ematologia;
• SIdE - Società Italiana di Emaferesi e mani-

polazione cellulare

FNOMCEO - Federazione Italiana degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

SISM – Segretariato Italiano Studenti Medicina

Commissioni parlamentari

Ministero dell’Istruzione

Ministero della Difesa

Ministero Solidarietà Sociale

Dipartimento Servizio Civile

Dipartimento di Protezione Civile (presso la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri)

Agenzia del demanio

Avis Immobiliare

Unicredit e altre imprese

Coldiretti

Settimanale “Vita”

Gazzetta dello Sport 

Altri (radio, tv, carta stampata)

Emoservizi

Isiway 

Consulenti esterni e professionisti
Agenzie di Comunicazione

Cittadini 

Fondazioni 

Banche

Imprese

Sistema Avis

Agenzia per le ONLUS

Agenzia delle Entrate

Beneficiari della donazione di sangue e del pla-
sma

Industria di plasmaderivazione 

È composta dai responsabili tecnici dei Servizi trasfusionali regionali, da un rappresentante del Ministero
della Salute e da quattro rappresentanti delle Associazioni di volontariato del sangue aderenti a CIVIS. La
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome si interfaccia con la
Commissione Salute per sottoporle i propri documenti in via preliminare alla loro approvazione.

Con esse AVIS ha un rapporto dialettico ed organico di scambio continuo sul piano tecnico e politico
(approvazione norme, ecc.)

È un sindacato con cui AVIS ha stipulato una convenzione per consentire alle Avis locali di sviluppare
rapporti con l’Ordine dei medici e partecipare alle iniziative dei medici sul territorio

Svolge attività di sensibilizzazione e aggiornamento in ambito medico all’interno negli Atenei per i futuri medici

AVIS si interfaccia in occasione delle audizioni per la stesura delle leggi sul sangue. Le commissioni parlamen-
tari di interesse sono quelle incaricate di seguire la riforma della L. 266/91: la Commissione Igiene e Sanità del
Senato, la Commissione Affari Sociali della Camera, la Commissione Finanza del Senato.

AVIS ha siglato un Protocollo

AVIS ha siglato un Protocollo

AVIS Nazionale partecipa all’Osservatorio Nazionale per il Volontariato

Referente e finanziatore per il progetto di Servizio Civile Volontario

AVIS è una delle associazioni accreditate nel settore della Protezione Civile

AVIS ha stipulato una convenzione

Controllata di natura strumentale

Sono partner per la promozione del dono del sangue e per la promozione della cittadinanza attiva.

AVIS ha stipulato una Convenzione

AVIS Nazionale è componente del Comitato editoriale di VITA e fa parte del Comitato promotore di Communitas.

Ha sponsorizzato Avis al Giro d’Italia

Canali di diffusione del messaggio di AVIS

Fornitore di beni e servizi per il Sistema Avis, in cui AVIS Nazionale ha una partecipazione del 19,9%.

Fornitore di servizi informatici

Fornitori di servizi professionali e prestatori d’opera intellettuale

Finanziano AVIS Nazionale tramite il 5x1000

Compagnia di San Paolo ha finanziato iniziative promozionali relative alle celebrazioni dell’80esimo anni-
versario della costituzione di AVIS

Unicredit Banca (ha finanziato il Catalogo di Brera; è stato sponsor della Maratona a Bologna – Trofeo
AVIS; ha definito un pacchetto di servizi di pagamento e finanziari a favore del Sistema Avis).
Banca Popolare di Sondrio ha finanziato Avis erogando un contributo non vincolato

Emoservizi finanzia AVIS Nazionale tramite la “più dai meno versi”.
Altre imprese che - una tantum - finanziano l’acquisto di attrezzature dedicate alla donazione

Avis che supportano specifiche iniziative o che partecipano ai progetti della Sede Nazionale

Il perseguimento dell’obiettivo di miglioramento del benessere e della salute sono a vantaggio anche
delle future generazioni

Agenzie che controllano il settore non profit per gli aspetti di pertinenza

Soggetti a cui sono destinati, tramite il Sistema sanitario, il sangue e gli emoderivati donati dai volon-
tari Avis.

Soggetto che trasforma il plasma raccolto dal Sistema trasfusionale a livello regionale in plasmaderiva-
ti destinati ai beneficiari. Ad oggi in Italia opera solo Kedrion S.p.A.

ESTERNI DIRETTI

Identificazione Ruolo

ESTERNI INDIRETTI STRATEGICI
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Il coinvolgimento 
degli Stakeholder

L’avvio del processo di rendicontazione ci ha
consentito di verificare che è possibile persegui-
re sempre più efficacemente ed efficientemente
la missione associativa, quanto più ci si impe-
gna nella verifica delle effettive esigenze degli
interlocutori e della valutazione che essi espri-
mono sul nostro agire e sui risultati che siamo in
grado di conseguire.
Partendo da questa riflessione abbiamo ritenuto
opportuno ricercare, da subito, un confronto per
quanto possibile allargato, utilizzando strumenti
nuovi ed aggiuntivi rispetto a quelli ormai da tem-
po sperimentati sul piano della comunicazione.
Per questo motivo, abbiamo lavorato intensa-
mente non solo all’interno del Gruppo di Lavoro
specificamente dedicato alla stesura del Bilan-
cio Sociale, ma anche dialogando con gli orga-
ni sociali, con i dipendenti, con la Consulta dei
Presidenti delle Avis Regionali.
A questi ultimi è stato anche richiesto di fornire
dati e informazioni sia mediante una scheda
informativa predisposta dal Gruppo di Lavoro,
sia in occasione delle interviste effettuate a cia-
scun Presidente. I risultati intermedi scaturiti da
questi momenti di confronto sono stati presen-
tati dal Gruppo di Lavoro in occasione della riu-
nione della Consulta dei Presidenti delle Avis
Regionali, svolta a Roma il 13 ottobre 2007; il
coinvolgimento nel processo di rendicontazione
è stato particolarmente apprezzato dalla gene-
ralità dei Presidenti Regionali e testimoniato dal-
l’interesse e dalla partecipazione registrati

durante gli incontri, nonché dalle informazioni
concernenti le realtà regionali dell’Avis che è sta-
to possibile includere in questo Bilancio Sociale.
Analogo percorso è stato seguito dal Gruppo di
Lavoro sia con il Comitato Esecutivo, a cui è sta-
ta richiesta una specifica informativa concernen-
te gli ambiti operativi di competenza di ciascun
componente, sia con il Consiglio Nazionale a cui
è stata presentata una bozza intermedia del
Bilancio Sociale nel corso della riunione consilia-
re del 15 dicembre 2007 e la versione definitiva
nella riunione del 29 marzo 2008.

Il Gruppo di Lavoro, inoltre, ha individuato un
ampio numero di Stakeholder esterni strategici
per ciascun ambito operativo in cui AVIS Nazio-
nale è impegnata, ai quali è stata proposta
un’intervista. Vogliamo, quindi, ringraziare tutti
coloro che hanno risposto alla nostra richiesta e
che ci hanno consentito non solo di integrare
questo documento con le loro considerazioni,
ma anche e soprattutto di riflettere su una serie
di tematiche di interesse strategico per la nostra
Associazione. 
Da parte nostra c’è l’impegno ad intensificare e
rendere ancor più frequenti queste occasioni di
confronto, augurandoci che esse possano
costituire anche in futuro un’occasione di reci-
proco interesse e di crescita.
La valutazione che otterremo riguardo a questo
primo Bilancio Sociale ci consentirà, inoltre, di
verificare il grado di condivisione della risposta
che abbiamo sinora offerto ai bisogni e alle
aspettative dei nostri Stakeholder sviluppando le
attività descritte in questo documento. 

Cosa si attendono i nostri
Stakeholder…

Alcune specifiche aspettative
nei confronti di AVIS: dare
massima forza alla realtà
associativa, superare possibili
disomogeneità fra regioni,
perseguire obiettivi sfidanti,
valorizzare il reclutamento di
nuovi e, soprattutto giovani,
donatori, curare la fidelizzazio-
ne dei donatori iscritti.

Giuliano Grazzini
Direttore Generale del Centro

Nazionale Sangue

Riccardo Bonacina 
Direttore di Vita Non Profit Magazine

Aldo Ozino Caligaris 
Portavoce di CIVIS e Presidente di FIDAS

Piero Cattaneo
Dirigente scolastico, Casalpusterlengo

Anna Maria Fantauzzi
Osservatorio Nazionale AVIS per la cultura del dono del sangue

Alberto Fontana 
Presidente UILDM e Fondazione Serena

Giuliano Grazzini
Direttore Generale del Centro Nazionale Sangue

Maria Guidotti e Vilma Mazzocco
Portavoci del Forum del Terzo Settore

Enrico Pecorari 
Agenzia di comunicazione Wells

Enzo Romeo 
Caporedattore TG 2

Un grazie agli Stakeholder esterni con i quali abbiamo potuto confrontarci!
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I canali e gli strumenti 
di comunicazione con gli 
Stakeholder

L’AVIS Nazionale si avvale di diversi canali e
strumenti di comunicazione, che le consento-
no di essere in contatto con gli Stakeholder
esterni ed interni. 
In particolare, la rete è diventata lo strumento di
comunicazione interna mediante l’utilizzo del-
l’indirizzo di posta elettronica @avis.it ed anche
riservando spazi, specificamente dedicati alle
Avis del territorio, sia nel sito internet, sia nella
rivista AVIS SOS della Sede Nazionale.

La presenza sulla stampa
Nel 2007, il Sistema Avis nel suo complesso è
stato presente sulla stampa, in particolar modo
su quella locale. Sono in tutto 7.662 le segna-
lazioni di iniziative, il lancio di campagne e la
pubblicazione di interviste a rappresentanti del
mondo Avis; di queste, il 10 % sono avvenute
su quotidiani a diffusione nazionale.
Il mese in cui il Sistema Avis è stato maggior-
mente presente sulla stampa è giugno, in cui
cade la Giornata mondiale e nazionale del
donatore e in cui si moltiplicano gli eventi orga-
nizzati dai vari livelli associativi.

Quali sono le notizie con cui
il Sistema Avis accede alla
stampa, nazionale e locale?

Nel corso del 2007 è stata
realizzata un’analisi su un
campione dell’11% delle usci-
te di AVIS sulla stampa, che ha
evidenziato come un articolo
su 3 comunica un’iniziativa di
AVIS (festa, spettacolo, con-
certo, manifestazione di piaz-
za, etc.), uno su 5 promuove
un evento associativo di inte-
resse organizzativo (assem-
blea, premiazione, inaugura-
zione, direttivo). Seguono poi i
dati sulle donazioni, le segna-
lazioni di raccolta del sangue,
le iniziative organizzate dai
giovani e nelle scuole, le inizia-
tive di carattere scientifico, le
campagne di sensibilizzazione
e gli appelli alla donazione.

La comunicazione di una realtà non profit è peculiare?

Nella pubblicità non profit la difficoltà diventa quella di
promuovere un universo valoriale che, in una società indi-
vidualista e distratta, risulta qualcosa di estraneo e stri-
dente.

Lo spettatore/ascoltatore è chiamato a diventare attore,
elemento responsabile, deve mettere in gioco se stesso ed
aderire con un gesto volontario, non condizionato, profon-
damente motivato dal suo stesso essere al compito cui
viene chiamato.

Il soggetto dovrebbe avvertire che l’appartenenza a quel
progetto è qualcosa che lo qualifica positivamente e che gli

offre un valore aggiunto, quello della soddisfazione perso-
nale, del senso di utilità, che va ben oltre la soddisfazione
effimera del possesso.

Quale campagna di comunicazione faresti domani per AVIS?

Proseguirei sulla strada che ho già imboccato, lavorando su
un target giovane con una campagna dai contenuti fruibili
da quel target, che parli lo stesso linguaggio, che crei inte-
resse, che faccia parlare di sé, che possa attrarre nuovi
donatori, poiché questo è l’obiettivo finale.

Enrico Pecorari
Agenzia di comunicazione Wells

Cosa dicono i nostri Stakeholder

Il principale punto di forza della comunicazione AVIS è cer-
tamente la chiarezza del messaggio rivolto ai cittadini a
sostegno della necessità di diventare donatori di sangue.
Un altro punto di forza è la localizzazione e la capillarità
della comunicazione.
(…) andrebbe aggiunta una comunicazione istituzionale
più efficace sia attraverso il sito web, che potrebbe forse
essere meglio sfruttato, e un utilizzo più strategico dei
classici strumenti dell’advertising.

Riccardo Bonacina
Vita – Non Profit Magazine

C’è … la necessità di dare continuità alla comunicazio-
ne, rendendola efficace in tutti i momenti dell’anno,
anche in quelli ordinari. Per quanto concerne i canali pri-
vilegiati della comunicazione, credo sia utile continuare
con le presenze “mirate” in trasmissioni televisive e
radiofoniche così come su quotidiani e periodici, presen-
tando iniziative e storie associative. L’AVIS, che può con-
tare su oltre un milione di soci, ha una ricchezza di base
che merita di essere proposta all’esterno e valorizzata al
meglio. Le campagne pubblicitarie dovrebbero essere un
ulteriore sostegno di immagine, ma non il principale: la
pubblicità è troppo commercializzata.

Enzo Romeo
Caporedattore TG 2

Abbiamo rivolto alcune domande anche a chi cura le nostre campagne di comunicazione …
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Sito internet
Il sito internet www.avis.it rappresenta un
interfaccia sempre più efficace del Sistema
Avis con l’esterno. Gli accessi al sito internet
hanno avuto un incremento sensibile che si
attesta intorno al 50% rispetto al 2006. Infat-
ti, nel 2007 sono stati 334.103 gli accessi al
sito internet di AVIS Nazionale, contro i
231.500 del 2006.
Anche all’inizio del 2008 si è proceduto ad un
restyling della home page del sito, che ha
comportato la sostituzione di quella realizza-
ta nel 2007 in occasione degli 80 anni del-
l'Associazione con una nuova immagine,
“Hands up”, ideata per la Giornata Mondiale
della donazione di sangue. Questa modifica
è, peraltro, solo il primo passo di un percor-
so che porterà ad un ulteriore rinnovamento
del sito finalizzato a renderlo più accessibile.

Newsletter
La newsletter di AVIS Nazionale viene diffusa
con cadenza mensile per segnalare le iniziative
e le novità che vengono promosse dalla Sede
Nazionale e dal Sistema Avis. 
Al servizio di recapito della newsletter è possi-
bile iscriversi direttamente dal sito internet
www.avis.it
Nel corso del 2007 sono state 11 le newsletter
diffuse a un numero di destinatari che è cre-
sciuto di quasi 802 unità, arrivando a toccare
quota 6.101, tra persone, organizzazioni non
profit e altri enti e istituzioni.

AVIS SOS
AVIS SOS è il trimestrale di informazione di
AVIS Nazionale, di cui vengono stampate circa
7.000 copie per ogni numero. La rivista è distri-
buita gratuitamente a tutte le sedi Avis e ai

L’AVIS è stata una delle prime
Associazioni di volontariato ad
utilizzare il sito internet, aven-
do registrato il dominio
avis.it nel 1995 a seguito di
un progetto sviluppato con il
CINECA di Bologna.
Da allora il sito è stato rinno-
vato molte volte, per rendere
sempre più efficace ed al pas-
so con i tempi questo prezioso
strumento di comunicazione e
di divulgazione del messaggio
associativo.

2008 - La nuova home page del sito www.avis.it

Sono 281 le realtà del Sistema Avis che gestiscono un sito internet, ai vari livelli. È il 65% la percentuale di coloro che lo
aggiornano con regolarità e che quindi lo utilizzano come strumento di comunicazione vero e proprio.
In termini assoluti, è la Lombardia che ha sviluppato l’approccio più strategico all’utilizzo di internet con 52 siti internet
gestiti; seguono il Veneto (36), la Sicilia (35), il Piemonte (26) e l’Emilia Romagna (25).

La diffusione dello strumento internet nel Sistema Avis
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Gruppi aziendali Avis, ai Direttori delle ASL e
delle Aziende ospedaliere, ai Centri trasfusio-
nali e ad altre Associazioni di volontariato.
Inoltre, a fine 2007 la rivista contava 780
abbonati, per i quali l’abbonamento annuale
è pari a solo 6 euro.
La testata di AVIS Nazionale costituisce uno
strumento di conoscenza della vita associati-
va, ma anche di aggiornamento e informazio-
ne su tematiche sociali e legislative di rilevan-
za nazionale.
Da gennaio 2008 AVIS SOS ha cadenza
bimestrale.

Numero verde AVIS (800.261580)
È uno strumento di ascolto e di informazione.
I cittadini possono richiedere informazioni su
diversi aspetti (le strutture, i requisiti per
donare, ecc.). Per Avis, il monitoraggio delle
chiamate permette di individuare le problema-
tiche principali, i dubbi e le paure, i bisogni da
coprire con la comunicazione.
Attualmente è gestito dalla sede AVIS Nazionale.

Rivista AVIS SOS del 2007

800 - 261580

Il numero verde gratuito di
AVIS Nazionale

Rivista AVIS SOS del 2004

Una “finestra” per AVIS Nazionale

Nel 2007 Unicredit Banca ha incluso l’AVIS Nazionale tra le Associazioni non profit per le quali promuovere iniziative di
supporto.

Unicredit Banca promuove una campagna di fund raising a favore di AVIS tramite il circuito di sportelli Bancomat e il pro-
prio sito internet, ove è stata inserita una pagina dedicata alla missione e alle attività di AVIS e l’indicazione delle moda-
lità di donazione di fondi.

L’iniziativa non comporta oneri né per l’utente donatore né per AVIS.
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La struttura 
e il sistema di governo

Al funzionamento di AVIS Nazionale provvedo-
no - ciascuno per le materie di propria compe-
tenza - gli organi di governo, di controllo e di
giurisdizione interna, già richiamati nella
mappa degli Stakeholder. 
Lo Statuto e il Regolamento definiscono il
sistema di governo di AVIS Nazionale, stabilen-
do puntualmente gli ambiti decisionali e le moda-
lità di funzionamento dei diversi organi sociali, la
cui conduzione è affidata ai soci.
Questi ultimi sono il perno fondamentale del-
l’AVIS non solo sul fronte donazionale, ma
anche per la collaborazione nello svolgimento
di attività organizzative, operative, promozionali
e di governo, che sono in grado di assicurare a
vantaggio dello sviluppo dell’Associazione.

L’Assemblea Generale degli Associati

L’Assemblea Generale si riunisce - in seduta
ordinaria - almeno una volta l’anno, per appro-
vare il bilancio consuntivo e il bilancio preventi-
vo dell’anno in corso. Inoltre, essa può essere
convocata ogniqualvolta lo ritenga opportuno
o necessario il Presidente o qualora ne faccia
richiesta almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima
convocazione, con la presenza di almeno la
metà degli aventi diritto al voto; in seconda
convocazione è validamente costituita qualun-
que sia il numero degli intervenuti.

Le delibere sono prese a maggioranza dei pre-
senti, ad eccezione di alcuni casi specifica-
mente menzionati dallo Statuto, per i quali
sono richiesti quorum deliberativi più elevati:
• decadenza dell’intero Consiglio Nazionale;
• scioglimento dell’AVIS Nazionale e devolu-

zione del patrimonio.
L’espressione della volontà assembleare avvie-
ne, di norma, con voto palese; invece, l’elezione
dei componenti degli organi di governo, di con-
trollo e di giurisdizione avviene con voto segreto.
Tra i compiti che le spettano, l’Assemblea
Generale:
• approva il bilancio consuntivo e il bilancio

preventivo dell’anno in corso;
• determina le quote sociali;
• approva gli indirizzi di politica associativa;
• provvede alla nomina e alla revoca dei

componenti degli organi di governo, di
controllo e di giurisdizione e della Commis-
sione verifica poteri;

• approva le modifiche dello Statuto e del
Regolamento;

• delibera lo scioglimento dell’Associazione e
la devoluzione del patrimonio.

La 71esima Assemblea Nazionale si è
tenuta in occasione dell’ottantesimo anniver-
sario dell’Associazione e ha visto la parteci-
pazione:
• per le persone fisiche, di 205 delegati con

5.000 voti e 22 delegati con i resti;
• per le persone giuridiche, di 266 Presidenti,

per un totale di 625 voti (di cui 359 deleghe)
e 52 delegati.

Assemblea Generale degli Associati

Ogni associato ha diritto a un voto.
I soci persone giuridiche esercitano il diritto di voto tramite il loro Presidente e legale rappresentante; ogni legale rappre-
sentante non può portare più di dieci deleghe di altri soci persone giuridiche.
I soci persone fisiche esercitano il diritto di voto attraverso i delegati nominati dalle Assemblee regionali ed equiparate. Ogni
socio persona fisica - ad esclusione dei componenti del Consiglio Nazionale - può essere designato quale delegato dei soci
persone fisiche per l’Assemblea Generale.
Il quorum per la partecipazione delle persone fisiche all’Assemblea è determinato come segue: 1 delegato ogni 5.000 per-
sone fisiche o frazione di soci persone fisiche, con il minimo di un delegato per ogni Avis Regionale ed equiparata. I dele-
gati sono determinati in base al numero di soci delle Avis Comunali, di base ed equiparate alla data del 31 dicembre del-
l’anno precedente.
La Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle Avis Regionali, accerta che i legali rappresen-
tanti dei soci persone giuridiche e i delegati delle persone fisiche abbiano i requisiti necessari per esercitare il diritto di voto.

Nel 2007 l’Assemblea Ge-
nerale degli Associati si è
riunita in seduta ordinaria
nei giorni 18, 19 e 20
Maggio, a Bellaria (RN).
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Il Consiglio Nazionale

Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione,
ad eccezione di quelli demandati dalla legge o
dallo Statuto all’Assemblea Generale, al Comi-
tato Esecutivo o al Presidente.
Tra i compiti spettanti a questo organo di
governo ricordiamo:
• l’approvazione del progetto di bilancio con-

suntivo e di bilancio preventivo; 
• l’approvazione delle relazioni illustrative del-

l’attività svolta, ai fini della presentazione del-
le stesse all’Assemblea Generale;

• l’attuazione degli indirizzi di politica asso-
ciativa indicati dall’Assemblea Generale, di
cui il Consiglio esegue le delibere;

• la presentazione di progetti per l’attuazio-
ne degli indirizzi di politica associativa;

• l’eventuale nomina, su proposta del Comita-
to Esecutivo, di un Direttore Generale;

• l’azione di stimolo per un costante
aggiornamento scientifico e legislativo,
nonché la promozione di convegni su temi
specifici;

• la costituzione di organismi associativi.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno,
per l’approvazione del progetto di bilancio pre-
ventivo e del progetto di bilancio consuntivo.
Inoltre, può essere convocato ogni qualvolta lo
ritenga opportuno o necessario il Presidente o
qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei
suoi componenti.
Il Consiglio è validamente costituito con la pre-
senza di almeno la metà più uno dei suoi mem-
bri e le deliberazioni sono assunte a maggioran-
za dei presenti e, di norma, con voto palese.
La mancata partecipazione di un componen-
te a tre sedute consecutive del Consiglio, sen-
za giustificato motivo, ne determina la deca-
denza dal Consiglio medesimo.
Per dichiarare la decadenza dell’intero Consi-
glio occorre il voto favorevole dei due terzi degli
aventi diritto all’Assemblea Generale. L’intero
Consiglio decade anche in caso di decadenza
definitiva dalla carica della metà più uno dei
Consiglieri Nazionali e nel caso di mancata
approvazione del bilancio consuntivo.

Nel corso del 2007, il Con-
siglio Nazionale si è riuni-
to 7 volte.

I componenti del Consiglio Nazionale

Presidente
Tieghi Andrea, Emilia Romagna 

Vice presidente vicario
Briola Gianpietro, Lombardia

Vice presidente
De Stefano Genesio, Basilicata

Segretario generale
Rosso Rino, Veneto

Tesoriere
Cicerchia Augusto, Marche

Componenti del Comitato Esecutivo
Marcianò Paolo, Calabria
Gamba Tiziano, Lombardia
Piazza Bruno, Piemonte (sino a ottobre 2007)

Bussetti Franco, Sicilia

Consiglieri
Bruno Luigi, Lazio
Casagrande Giuseppe, Lombardia
Cattuzzo Paola, Veneto
Chinaglia Luciano, Lombardia
De Angelis Mauro, Umbria
Del Pioluogo Claudio, Friuli Venezia Giulia
Dettori Salvatore, Sardegna
Drago Filippo, Sicilia
Esposito Antonio, Toscana
Fallocco Lorenzo, Abruzzo
Fiore Ruggiero, Puglia
Fosson Corrado, Valle d'Aosta
Franchi Luciano, Toscana
Fusini Maruska, Emilia Romagna
Gabrielli Carlo, Prov. Autonoma Trento
Giannaccaro Francesco, Prov. Autonoma Bolzano
Lazzari Ivo, Lombardia
Marabini Gianfranco, Emilia Romagna
Marchi Nereo, Veneto
Marescotti Giuseppe, Piemonte
Marsetti Vittorino, Svizzera
Mazzoleni Carlo, Lombardia
Merlo Piero, Piemonte
Negretti Marco, Emilia Romagna
Parolo Carlo, Lombardia
Passeggi Emma, Liguria
Pecora Pasquale, Campania 
Perfetti Alessandro, Lombardia
Rivasi Paolo, Emilia Romagna
Sala Diego, Veneto
Scotto Lachianca Giorgio, Veneto
Spagnuolo Pasquale, Molise
Tacchini Tiziana, Piemonte
Tavola Serafino, Lombardia
Vallorani Jessica, Emilia Romagna 
(dal 15 dicembre 2007 sostituisce Piazza in Esecutivo)

Valtolina Sergio, Lombardia
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Per realizzare il proprio programma, il Consiglio
Nazionale si organizza in Aree Dipartimentali,
di cui sono responsabili i componenti del
Comitato Esecutivo. Agli altri Consiglieri
sono assegnate deleghe su argomenti spe-
cifici all’interno delle Aree Dipartimentali. In
effetti, l’assegnazione di incarichi definiti ai sin-
goli componenti del Consiglio Nazionale costi-
tuisce una novità introdotta nell’ultimo manda-
to 2005-2008, che rafforza ulteriormente la
responsabilizzazione dell’organo di governo e,
al contempo, consente il coinvolgimento attivo
e la valorizzazione delle competenze di ciascu-
no a servizio della crescita dell’Associazione.
Nel corso delle riunioni del Consiglio, i
Responsabili delle Aree Dipartimentali forni-
scono aggiornamenti sulle attività ed iniziative
della propria Area e sugli impegni più prossimi.
Ciascun Responsabile di Area è tenuto a pre-
sentare la relazione annuale sull’attività
svolta, che il Consiglio Nazionale approva pri-
ma della presentazione all’Assemblea Genera-

le. I contenuti delle relazioni dei Responsabili
di Area riferite al 2007 sono riportate nel corso
del Bilancio Sociale e, prevalentemente, nella
parte dedicata alle attività svolte dall’AVIS
Nazionale.
Per il mandato 2005-2008, con apposita deli-
berazione, sono state definite le seguenti Aree
Dipartimentali, con relative deleghe su temi
specifici.
A fine anno il Presidente ha rimodulato le dele-
ghe assegnate, a suo tempo, al Consigliere
Piazza. La nuova distribuzione delle dele-
ghe, approvata dal Consiglio Nazionale il 15
dicembre 2007, è la seguente: 
• Servizio Civile e Protezione civile all’Area di

Segreteria Nazionale;
• Coordinamento dei Giovani Avis alla Presi-

denza;
• Altri incarichi dell’Area Organizzazione (Tele-

thon, iniziative e manifestazioni sportive, rap-
porti con Forze Armate, ecc.) al nuovo
Responsabile Jessica Vallorani.

Consiglio Nazionale

Consiglio Nazionale

Ogni socio persona fisica può essere eletto Consigliere
Nazionale, salvo incompatibilità stabilite dal regolamento.
I componenti del Consiglio sono eletti dall’Assemblea
Generale tra i candidati designati dalle Assemblee Regio-
nali; i seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati alle
Avis Regionali applicando il metodo d’Honts (art. 11, c. 1
del Regolamento) e, comunque, ogni Avis Regionale deve
essere rappresentata da almeno un consigliere.
Per il quadriennio 2005-2008, il Consiglio è composto da
45 membri.
Il Consiglio Nazionale elegge al proprio interno il Presiden-
te, due Vicepresidenti, dei quali uno Vicario, un Tesoriere e
un Segretario Generale.
Le cariche sono quadriennali e non retribuite; ai consiglie-
ri spetta un rimborso delle spese effettivamente sostenute
per l’assolvimento del loro incarico e regolarmente docu-
mentate.
Il Presidente, i due Vicepresidenti, il Tesoriere e il Segreta-
rio Generale non possono detenere la medesima carica
per più di due mandati consecutivi.
I componenti del Consiglio Nazionale partecipano di diritto
all’Assemblea Generale, senza diritto di voto.



AREA

Presidenza

Politiche del Terzo settore 
e Volontariato

Comunicazione

Segreteria 

Politiche Sanitarie

Politiche economiche e finanziarie

Organizzazione

Politiche formative

Attuazione del Programma
Autosufficienza

RESPONSABILE

Tieghi Andrea

Briola Gianpietro

De Stefano Genesio

Rosso Rino

Marcianò Paolo

Cicerchia Augusto

Piazza Bruno (**)

Bussetti Franco

Gamba Tiziano

TEMI SPECIFICI

Centro Studi - Problemi giuridici
Rapporto con CIVIS
Centro Studi - Politiche sanitarie
Rapporto con AGESCI
Rapporto con SISM
Rapporto con UILDM
Rapporto con SIMTI
Campagne Nazionali Ministero della Salute
Rapporto con la Conferenza Nazionale dei Rettori
Rapporto con OMS
Rapporto con Coldiretti e con Forum donne
Centro Studi - Politiche del volontariato

Osservatorio Nazionale Volontariato (*)
Centro Nazionale Sangue

AVIS SOS
Rapporto con testate locali
Comunicazione

Osservatorio Associativo - Sito Web

Rapporto ISS - Registro Plasma e Sangue
Centro Studi - Donazione Cordone Ombelicale

Fund Raising 
Fund Raising - Problemi Fiscali

Consulta Nazionale Giovani
Rapporto con le OO.SS.
Marketing Associativo - Sito Web
Servizio Civile - C.C.N.L.
Protezione Civile
Rapporto con DIFESAN
Protezione Civile
Servizio Civile
Rapporto con le OO.SS.
Rapporto con Fondazione Telethon

Rapporto con MIUR
Forum Nazionale Donne
Rapporto con le Scuole di Formazione Regionali

Aree Metropolitane
Aree Metropolitane
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AREE DIPARTIMENTALI

CONSIGLIERI DELEGATI

Negretti
Del Pioluogo
Lazzari
Mazzoleni
Tavola
Valtolina 
Spagnuolo
Merlo
Drago
Marsetti
Esposito
Franchi 

Marchi
Scotto Lachianca
Pecora

Marabini

Rivasi
Passeggi

Chinaglia
Sala

Fallocco
Giannaccaro
Vallorani
Parolo
Marescotti
Fiore
Gabrielli
De Angelis
Fosson
Cattuzzo

Tacchini
Fusini
Perfetti

Bruno
Casagrande

(*) A seguito dell’istituzione del CNS (1.8.2007) e dell’ingresso nel suo consiglio direttivo di Briola, è stata demandata a De Stefano la responsabilità dei rapporti
con l’Osservatorio Nazionale del Volontariato.
(**) Sostituito, a partire dal 15 dicembre 2007, dal Consigliere Jessica Vallorani.



ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA

Collegio Nazionale dei Probiviri
Si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale degli
Associati.
I Probiviri devono essere scelti tra persone dotate di adeguata professionalità giuridica.
La carica di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque
altra carica o funzione negli organi o organismi associativi, anche appartenenti alle per-
sone giuridiche associate ad AVIS Nazionale.

Giurì Nazionale
Si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale degli
Associati.
I membri del Giurì devono essere scelti tra persone dotate di adeguata professionalità
giuridica.
La carica di membro del Giurì Nazionale probiviri è incompatibile con qualunque altra
carica o funzione negli organi o organismi associativi, anche appartenenti alle persone
giuridiche associate ad AVIS Nazionale.

COMPONENTI

Presidente
Bonotto Maurizio, Veneto
Componenti effettivi
Mariani Cesarina, Lombardia
Aguglia Vittorio, Sicilia
Componenti supplenti
Mazza Manlio, Piemonte
Moretto Davide, Emilia Romagna

Presidente
Cacciavillani Ivone, Veneto
Componenti
Contini Marco, Sardegna
De Francesco Nicola, Molise
Mazza Umberto, Lombardia
Scoponi Guido Alberto, Abruzzo
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Il Comitato Esecutivo

L'Esecutivo Nazionale delibera su tutti gli argo-
menti ad esso delegati dal Consiglio Nazio-
nale, del quale esegue le delibere; attende
all'ordinaria amministrazione e assume, in luo-
go del Consiglio Nazionale, le decisioni
urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio
medesimo in occasione della prima riunione
successiva. 
Tra i compiti che spettano all'Esecutivo Nazio-
nale ricordiamo:
• la predisposizione del progetto di bilancio

consuntivo e preventivo;
• la promozione e il coordinamento delle Avis

associate;
• l’elaborazione di sistemi, criteri e mezzi di

comunicazione volti alla promozione ed allo
sviluppo del volontariato del sangue;

• l’acquisto di beni e servizi nei limiti fissati dal
bilancio preventivo;

• l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di
spesa fissati annualmente dal Consiglio;

• la scelta dei dipendenti o dei professionisti
che dovranno prestare la propria opera a
favore di AVIS Nazionale;

• il conferimento di incarichi di consulenza o
di prestazioni professionali nei limiti di spesa
fissati annualmente dal Consiglio.

Ogni membro del Comitato Esecutivo è respon-
sabile, per l’Area dipartimentale di propria com-

petenza, dell’attuazione dei progetti e delle deci-
sioni approvate dal Consiglio Nazionale.
Per i tempi e le modalità di convocazione delle
riunioni dell’Esecutivo Nazionale e per la for-
mazione delle maggioranze necessarie alle
deliberazioni si applicano le stesse regole pre-
viste per il Consiglio Nazionale.

Il Presidente e il Vicepresidente Vicario

Tra i suoi principali compiti, il Presidente:
• convoca e presiede l’Assemblea Generale, il

Consiglio Nazionale, il Comitato Esecutivo, la
Consulta dei Presidenti Regionali, il Comita-
to Medico Nazionale;

• formula l’ordine del giorno degli organi sociali
sopra menzionati;

• cura l’esecuzione e l’attuazione delle delibe-
re dell’Esecutivo Nazionale.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presi-
dente in caso di assenza o impedimento tem-
poraneo.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Svolge la funzione di giudice di primo grado
nelle controversie:
• tra AVIS Nazionale e i soci persone fisiche;
• tra soci persone fisiche appartenenti ad

associazioni territoriali di regioni diverse;

Nel 2007 l’Esecutivo Na-
zionale si è riunito 14
volte

Comitato Esecutivo
È composto dal Presidente,
dai due Vice Presidenti, dal
Tesoriere e dal Segretario
Generale del Consiglio Nazio-
nale, nonché da quattro com-
ponenti eletti all’interno del
Consiglio Nazionale su propo-
sta del Presidente.
Non possono essere compo-
nenti dell’Esecutivo Nazionale i
componenti dei Comitati Ese-
cutivi delle Avis Regionali.
Le cariche sono quadriennali e
non retribuite; ai membri del-
l’Esecutivo Nazionale spetta
un rimborso delle spese effet-
tivamente sostenute per l’as-
solvimento del loro incarico e
regolarmente documentate.
Il Comitato Esecutivo decade
automaticamente nel caso in
cui decada il Consiglio
Nazionale.

Il Presidente 
e il Vicepresidente Vicario

Il Presidente è eletto dal Con-
siglio Nazionale al proprio
interno e ha la rappresentanza
legale dell’Associazione.
In caso di assenza o impedi-
mento temporaneo, il Presi-
dente è sostituito dal Vicepre-
sidente Vicario.
La carica di Presidente e di
Vicepresidente Vicario sono
quadriennali e non retribuite.
Presidente e Vicepresidente
Vicario hanno diritto al rimbor-
so delle spese effettivamente
sostenute per l’assolvimento
del loro incarico e regolar-
mente documentate.



41Bilancio Sociale 2007

Governance e risorse

• tra soci persone fisiche e associazioni territo-
riali appartenenti a regioni diverse da quella
cui appartiene l’Avis Comunale, di base o
equiparata cui i soci stessi aderiscono;

• tra associazioni territoriali appartenenti a
regioni diverse;

• tra un’associazione territoriale a qualsiasi
livello e l’AVIS Nazionale.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri svolge altresì
la funzione di giudice di secondo grado in
merito alle decisioni del Collegio dei Probiviri
delle Avis Regionali ed equiparate in materia di
controversie:
• tra soci persone fisiche;
• tra soci persone giuridiche appartenenti ad

associazioni territoriali della stessa regione;
• tra soci persone giuridiche territoriali e per-

sone fisiche appartenenti alla stessa regione.
Sia nei giudizi di primo grado, sia in quelli di
secondo grado, il Collegio deve pronunciare la
sua decisione entro novanta giorni, salvo
proroga deliberata dal Collegio stesso, e
comunicarla alle parti interessate e al Presiden-
te dell’AVIS Nazionale entro i quindici giorni
successivi all’adozione della medesima.
Le decisioni di primo grado del Collegio Nazio-
nale dei Probiviri possono essere impugnate
avanti il Giurì Nazionale entro il termine peren-
torio di trenta giorni dalla comunicazione.

Il Giurì Nazionale

Svolge le funzioni di giudice di secondo gra-
do in ordine alle controversie tra associate per-

sone giuridiche appartenenti a regioni diverse e
tra singole associate persone giuridiche e
l’AVIS Nazionale.
Inoltre esercita, a richiesta di chi vi abbia inte-
resse, anche l'attività giurisdizionale di unico
grado nelle controversie fra organi associativi
e/o titolari di cariche sociali e gli associati per-
sone giuridiche a tutti i livelli, compreso quello
nazionale.
Il Giurì Nazionale deve pronunciarsi - salvo pro-
roga motivata - entro novanta giorni dal
deposito del ricorso introduttivo e deve comu-
nicare la sua decisione alle parti interessate e al
Presidente dell’AVIS Nazionale entro i quindici
giorni successivi all’adozione della medesima.
Le decisioni del Giurì Nazionale non sono
appellabili di fronte ad alcun altro organo
associativo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori esamina i bilanci e for-
mula in apposite relazioni le proprie osservazio-
ni e conclusioni e svolge ogni altro compito
attribuitogli per legge e per statuto.
Il Collegio deve essere convocato dal suo Pre-
sidente almeno ogni novanta giorni per un
controllo congiunto della contabilità e degli
atti amministrativi, fatta salva la facoltà di cia-
scun membro di esercitare singolarmente in
ogni momento tale controllo. Infatti, ciascun
revisore effettivo è personalmente investito del-
l’attività di controllo della contabilità e della
regolarità formale degli atti amministrativi.

Nel 2007 il Collegio dei
Probiviri si è riunito 7 volte

Nel 2007 il Giurì Naziona-
le si è riunito 3 volte

Nel 2007 il Collegio dei
Revisori si è riunito 4 volte

ORGANO DI CONTROLLO

Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dall’Assem-
blea Generale degli Associati.
Possono ricoprire la carica di revisore i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
I Revisori durano in carica quattro anni e ricevono una retribuzione.
I Revisori partecipano di diritto all’Assemblea Generale degli Associati, mentre sono invi-
tati alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

COMPONENTI

Presidente
Tramutola Rocco, Basilicata

Componenti effettivi
Rosa Teresa, Calabria
Case Dea, Lazio

Componente supplente
Misani Viviana, Lombardia
Torelli Sergio, Puglia
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Le risorse umane

Lo staff della Sede Nazionale

Per lo svolgimento delle attività, l’AVIS Nazio-
nale si avvale anche della preziosa collabora-
zione di uno staff di dipendenti dedicati all’at-
tuazione delle indicazioni formulate dagli orga-
ni di governo.
Al 31 dicembre 2007 l’organico degli uffici del-
la Sede Nazionale risulta formato da sette uni-
tà, di cui due a tempo determinato (Zuccon e
Viganò) e cinque a tempo indeterminato.

Le principali attività svolte dagli Uffici della
Sede Nazionale riguardano:
• la verifica e il controllo della conformità degli

Statuti Avis Regionali, Provinciali, Comunali e
di base;

• la verifica della conformità delle istanze di
autorizzazione per nuove costituzioni, con
particolare attenzione allo Statuto presentato
dalle “aspiranti” Avis;

• la verifica del numero di associate Avis che
hanno “registrato” lo Statuto presso il com-
petente Ufficio del Registro del Volontariato;

• la tenuta del Registro Soci;
• la preparazione logistica e funzionale di ogni

riunione dei vari organi statutari;
• gli adempimenti contabili e fiscali di AVIS

Nazionale;
• il costante aggiornamento del sito web, con

la pubblicazione delle news, dei comunicati
stampa e degli eventi; 

• la predisposizione di comunicati stampa in
occasione dei principali avvenimenti asso-
ciativi, al fine di promuovere la redazione di
articoli e la realizzazione di interviste sulle ini-
ziative Avis;

• il coordinamento del progetto nazionale del
Servizio Civile Nazionale a favore del Sistema
Avis.

Le altre risorse umane che collaborano
con AVIS

Lo sviluppo delle attività fa leva anche sulla
collaborazione di altre persone interne ed
esterne al Sistema associativo che, a vario
titolo, offrono la loro collaborazione ad AVIS
Nazionale.

Gli uffici della Sede Nazionale
operano dalle 9.00 alle 17.30,
dal lunedì al venerdì

Vincenzo Pozzessere Direzione amministrativa
Morena Dodi Segreteria
Luisa Giardina Segreteria e web master
Massimo Viganò Contabilità
Filippo Cavazza
Boris Zuccon Ufficio stampa
Marco Ferrario
(da marzo ad agosto 2007
con contratto a progetto)
Cecilia Sartori
(da febbraio 2008)
Ilaria Bernardi
(da settembre Servizio Civile Nazionale
a dicembre 2007)
Roberta Vastola 
(sino al settembre 2007)

Il Sistema Avis dispone di un
“Contratto Collettivo Nazio-
nale di Lavoro per le lavora-
trici e i lavoratori dipenden-
ti Avis”, che fa riferimento,
per quanto applicabili, agli
istituti economici e normo-
economici del CCNL del com-
parto del personale del SSN.
Questo contratto si applica a
tutto il personale assunto da
ciascuna struttura organizza-
tiva dell'Avis, compresa la
Sede Nazionale.
Il Contratto è scaduto il 31
dicembre 2005. La Segrete-
ria, dopo essersi confrontata
con le realtà Regionali, Provin-
ciali e alcune Comunali, ha
costituito un ristretto gruppo
tecnico per studiare ed even-
tualmente proporre alle
OO.SS. firmatarie un nuovo
modello di applicazione del
contratto, che tenga conto
delle situazioni esistenti nelle
diverse realtà associative in
relazione ai carichi di lavoro
determinati dallo svolgimento
di attività di natura stretta-
mente amministrativa o con-
nesse anche alla chiamata del
donatore, alla raccolta del
sangue e le attività conse-
guenti in regime di convenzio-
ne con soggetti terzi quali ASL
e/o Aziende Ospedaliere.

Collaborazioni strutturate con altre Avis:
Convenzione con Avis Regionale Veneto per SOS Avis e per Segreteria organizzativa di Telethon
Accordo con Avis Regionale Lazio per utilizzo del loro ufficio di rappresentanza
Accordo con Avis Provinciale di Ferrara per ufficio decentrato del Presidente di AVIS Nazionale

Collaborazione gratuita di esperti per eventi specifici. Nel 2007:
Piero Cattaneo, Luciano Corradini, Luciano Nicastro, Giampiero Saladino, Andrea Volterrani

Consulenti
Dott. Bianchini, Consulenza contabile e fiscale
Studio Pelizzi, Consulenza del lavoro
Avv. Cupido - Studio Sciumè di Milano, Contenzioso
Avv. Nuccia Colosimo, Consulenza legale
CreaRes, Consulenza su rendicontazione sociale
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Le risorse tecniche 
e strumentali

Nel tempo AVIS Nazionale ha investito impor-
tanti risorse per lo sviluppo del sito internet
che richiede frequenti aggiornamenti non solo
della veste grafica e dei contenuti, ma anche
dell’hardware utilizzato.
L’hardware, di proprietà di AVIS Nazionale, è
attualmente costituito da due server, dislocati

in una server farm, che consentono di utilizza-
re il sito internet non solo come canale di
comunicazione, ma anche come strumento di
gestione tramite web di alcune procedure.
Nel 2007 l’investimento più rilevante è stato
realizzato per poter disporre di un server capa-
ce di offrire un servizio anche alle Avis Regio-
nali, ospitandone i siti e aumentando l’efficien-
za del traffico di posta elettronica.

Soluzioni informatiche a supporto delle attività del Sistema Avis

AssoAvis
AssoAvis è il software di gestione dei donatori, che AVIS Nazionale ha messo a disposizione di tutte le Avis fin dal 1998 e
che, nel tempo, è stato adeguato alle esigenze delle varie realtà territoriali. È un programma modulare e flessibile in grado
di soddisfare le esigenze di tutte le strutture, dalle più semplici alle più complesse, che gestiscono anche la raccolta dona-
zionale.
L’utilizzo sul territorio nazionale è abbastanza articolato, poiché solo un terzo delle sedi Avis utilizzano il programma e non
tutte hanno adottato l’ultima versione, aggiornata con riferimento al nuovo Statuto e alla più recente normativa. La difficol-
tà per una completa diffusione del programma è riferita all’assistenza per un corretto utilizzo, poiché la Sede Nazionale non
è in grado di poter assistere direttamente le Avis nei momenti critici. Si rende, quindi, necessario dare risposta al problema
dell’assistenza, sviluppando una versione che possa essere utilizzata con procedure Web.

Albo formatori
È un archivio interattivo, accessibile dal sito internet di AVIS Nazionale, che viene alimentato direttamente da coloro che sono
interessati a svolgere attività di docenza in corsi di formazione promossi dalle varie Sedi Avis utilizzando un form in cui devo-
no essere inserite le informazioni sugli argomenti per i quali si è disposti a fare formazione. L’accesso è aperto anche agli
esterni, ma sottoposto ad un preliminare vaglio relativo alle competenze professionali. Questa procedura consente di met-
tere a disposizione delle Avis territoriali uno strumento utile per realizzare corsi di formazione.

Gestione Assemblee
Con il nuovo Statuto la gestione delle assemblee dei soci, in particolare quella Nazionale e quelle Regionali, sono divenute
più complesse poiché la partecipazione è consentita ai soci persone giuridiche, tramite i rappresentanti legali, e ai soci per-
sone fisiche tramite i delegati eletti nelle assemblee di livello inferiore; in teoria, all’Assemblea Nazionale potrebbero parte-
cipare oltre 3.500 persone, ognuna con diritto di voto con pesi diversi in funzione della rappresentanza.
Per gestire la fase di accreditamento e poi quella di conteggio dei voti espressi per ogni punto all’ordine del giorno è stata
definita una procedura che assicura lo svolgimento interattivo di queste due funzioni. La procedura consente, quindi, di sem-
plificare la gestione dei momenti assembleari e ridurne le difficoltà ed i costi: le attrezzature, infatti, sono estremamente
semplici e consistono in alcuni personal computer in rete, forniti di lettore ottico per la lettura di codici a barre.
La procedura è utilizzata dalla Sede Nazionale ed è messa a disposizione di tutte le Avis che ne facciano richiesta.

Osservatorio Associativo
Per cercare di comprendere sempre meglio le dinamiche dell’Associazione è stato messo in cantiere un progetto di crea-
zione di un Osservatorio che, partendo da dati analitici, possa offrire le informazioni necessarie ad intervenire tempestiva-
mente e in modo adeguato.
L’applicazione utilizza la metodologia Web e consente alle Avis, debitamente autorizzate e munite di password, sia di con-
sultare l’Osservatorio, sia di aggiornare on line i dati forniti alla Sede Nazionale.
Sino a marzo 2008 sono state richieste ed assegnate 488 password.
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Le risorse finanziarie

Lo scopo ultimo del Bilancio Sociale è provare
che l’Associazione sta perseguendo corretta-
mente ed efficacemente la propria missione,
operando in modo coerente con l’intensità e la
natura dei bisogni emergenti dal contesto
sociale di riferimento. Poiché la capacità di
perseguire la missione dipende anche dall’uti-
lizzo corretto ed efficiente delle risorse finanzia-
rie disponibili, occorre illustrare anche le moda-
lità di raggiungimento e mantenimento degli
equilibri economico, finanziario e monetario,
quali vincoli da rispettare per la sopravvivenza
duratura ed autonoma dell’Associazione. Da
questo punto di vista, il Bilancio Sociale può
utilmente riclassificare (e in alcuni casi integra-
re) i valori del bilancio di esercizio secondo una
logica più consona alla dimostrazione di come
le risorse economiche sono state acquisite e
utilizzate a servizio delle attività poste in essere
per conseguire la missione dichiarata e per il
mantenimento della struttura. 
AVIS Nazionale, già dal periodo amministrativo
2006, ha adottato il modello di rendicontazione
economico-finanziaria raccomandato dalla
Commissione aziende non profit istituita pres-
so il Consiglio Nazionale dei Dottori Commer-
cialisti (CNDC).

Lo stato patrimoniale ricalca sostanzialmente
la struttura e il contenuto di base previsti dal-
l’art. 2424 del codice civile, ad eccezione della
voce “crediti verso enti non profit collegati e
controllanti” dell’attivo circolante, che accoglie
i crediti vantati nei confronti delle strutture peri-
feriche. Non vi sono altre poste dell’attivo o del
passivo che differenziano lo stato patrimoniale
di AVIS dallo stato patrimoniale civilistico. La
macroclasse del patrimonio netto, invece,
riflette la particolare natura di organizzazione
non profit di AVIS ed evidenzia:
• il fondo di dotazione;
• il patrimonio libero, costituito dal risultato

gestionale dell’esercizio;

• il patrimonio vincolato per decisione degli
organi istituzionali di AVIS Nazionale, con det-
taglio dei progetti/attività a favore dei quali
esiste un vincolo di destinazione delle risorse.

Il prospetto di bilancio che sicuramente pre-
senta consistenti elementi di distinzione rispet-
to al conto economico previsto dall’art. 2425
del codice civile, è il rendiconto della gestione
a oneri e proventi. 
Presentato nella forma a sezioni divise e con-
trapposte, il rendiconto della gestione offre
informazioni sulle modalità con cui le risorse
sono state acquisite e sono state impiegate
con riferimento alle seguenti aree gestionali: 
• attività tipica (o istituzionale); attività promo-

zionale e di raccolta fondi; attività accessoria; 
• attività di gestione finanziaria e patrimoniale;
• attività di natura straordinaria;
• attività di supporto generale.
Oneri e proventi sono imputati all’esercizio
sulla base del principio di competenza eco-
nomica.

I dati patrimoniali ed economici riferiti ad AVIS
Nazionale e di seguito riportati, sono coerenti
con lo schema del Bilancio consuntivo relativo
all’esercizio 2007, approvato dal Consiglio Diret-
tivo il 29 marzo 2008, che sarà sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea degli associati il
17 maggio 2008.
Le variazioni più rilevanti rispetto al periodo
amministrativo precedente riguardano:
• l’ingresso, nel patrimonio di AVIS Nazionale,

delle opere realizzate dagli studenti dell’Ac-
cademia di Brera, per un valore complessivo
di € 32.520,12 (iscritto tra gli “Altri beni” del-
le Immobilizzazioni materiali);

• l’incremento del “magazzino” di AVIS Nazio-
nale per un valore complessivo di € 19.600,
per le onorificenze realizzate dall’artista Fac-
chini e non ancora assegnate;

• l’iscrizione, tra le immobilizzazioni mate-
riali, del nuovo server, per un valore di cir-
ca € 11.000.
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2007 (Valori in euro)

ATTIVO 31.12.2007 31.12.2006

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni Immateriali
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 4.675,20 9.107,68
Altre 3.000,00 4.500,00
Totale 7.675,20 13.607,68
Immobilizzazioni Materiali
Impianti e attrezzature 11.242,14 2.040,06
Altri beni 50.345,28 18.472,13
Totale 61.587,42 20.512,19
Immobilizzazioni Finanziarie
Partecipazioni in imprese collegate e controllate 692.579,00 692.579,00
Altri titoli 100.625,26 100.625,26
Totale 793.204,26 793.204,26

Totale immobilizzazioni 862.466,88 827.324,13
Attivo circolante

Rimanenze
Rimanenze di onoreficenze 19.600,00 0,00
Totale 19.600,00 0,00
Crediti
Crediti verso enti non profit collegati e controllati 72.350,12 51.175,49
Crediti verso imprese controllate e collegate 1.000,00 1.000,00
Crediti tributari 894,53 858,01
Crediti verso altri 17.356,4 10.671,00
Totale 91.601,05 63.704,50
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altri titoli 300.000,00 301.412,09
Totale 300.000,00 301.412,09
Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali 196.060,77 237.719,71
Denaro e valori in cassa 3.824,94 358,12
Totale 199.885,71 238.077,83

Totale attivo circolante 611.086,76 603.194,42
Ratei e risconti attivi 12.526,12 4.424,37

Totale attivo 1.486.079,76 1.434.942,92

PASSIVO 31.12.2007 31.12.2006

Patrimonio netto
Risultato gestionale esercizio in corso 96.228,28 93.041,57
Fondo di dotazione 823.729,79 809.055,43
Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 129.736,04 271.632,79

Totale patrimonio netto 1.049.694,11 1.173.729,79
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 103.578,34 93.442,48
Debiti

Debiti verso fornitori 220.346,96 124.732,79
Debiti tributari 5.975,59 6.819,50
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 8.459,11 8.513,40
Debiti verso imprese collegate e controllate 29.645,99 14.490,47
Altri debiti 68.379,66 13.037,87

Totale debiti 332.807,31 167.594,03
Ratei e risconti passivi 0,00 176,62

Totale passivo 1.486.079,76 1.434.942,92



46 Bilancio Sociale 2007

Governance e risorse

Come si era già verificato nel periodo 2006,
anche al 31/12/2007 le attività finanziarie sono
costituite dai contratti di Pronti contro Termine,
per un valore di € 300.000. Questi investimen-
ti derivano dall’attività di impiego temporaneo
della liquidità di AVIS Nazionale. Infatti, la
cadenza che caratterizza gli incassi delle quo-
te associative genera, in determinati periodi
dell’anno, degli esuberi di mezzi liquidi cui
occorre trovare conveniente impiego. In parti-
colare, l’incasso delle quote associative si con-
centra nei mesi di aprile e settembre, mentre le
uscite monetarie connesse al sostenimento dei
costi sono distribuite più uniformemente nel
corso dell’anno. L’Area risorse economiche
indirizza la liquidità in eccesso verso investi-
menti in strumenti finanziari a breve/brevissimo
termine e a basso rischio, al fine di poter con-
tare su uno smobilizzo tempestivo e senza
costi degli stessi qualora fosse necessario
fronteggiare le uscite monetarie conseguenti
allo svolgimento dell’attività istituzionale. 

Partendo dal rendiconto gestionale derivato dal
modello raccomandato dalla Commissione
aziende non profit del CNDC e approvato dal
Consiglio Direttivo a marzo 2008, si è ritenuto
opportuno riesporre i proventi e gli oneri
secondo una classificazione più aderente alla

modalità di governo dell’Associazione già
descritta in questo Bilancio Sociale, al fine di for-
nire ulteriori elementi di valutazione dell’utilizzo
delle risorse. In particolare, gli oneri sono stati
attribuiti alle nove Aree Dipartimentali e agli
eventi ed attività di particolare rilevanza, che si è
ritenuto opportuno evidenziare autonomamente
e che sono stati realizzati grazie al contributo
“trasversale” delle diverse aree. Tra questi si evi-
denzia, naturalmente, l’ottantesimo anniversario
di AVIS. I proventi, invece, sono stati classifica-
ti in base alla fonte di provenienza degli stessi. 
Oneri e proventi così ripartiti, sono stati percen-
tualizzati, al fine di offrirne una rappresentazione
grafica di immediata interpretazione.
La quasi totalità dei proventi proviene, oggi, dal
Sistema Associativo, nella forma di quote
sociali, mentre risultano ancora marginali le
risorse finanziarie provenienti da fonti ”esterne”
al Sistema Avis, specie nella forma di erogazio-
ni liberali.
Si segnala che i proventi finanziari comprendo-
no, oltre agli interessi maturati sui saldi attivi dei
conti correnti bancari, anche i proventi finanzia-
ri realizzati sui contratti di Pronti contro Termi-
ne ai quali, come già illustrato, si ricorre per
impiegare, senza rischi e per brevissimo termi-
ne, la liquidità che in taluni momenti dell’anno
si genera in AVIS Nazionale per la particolare

Proventi (valori in euro)

95,34%

0,20%
1,10%0,42%2,93%

Quote associative AVIS Regionali ....................1.129.415,00
Contributi e donazioni .......................................................34.766,66
Abbonamenti AVIS SOS ...................................................... 5.014,00
Proventi finanziari
(al netto della ritenuta fiscale)....................................13.004,53
Altri proventi ................................................................................. 2.371,76

 TOTALE 1.184.571,95
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tempistica che caratterizza la riscossione delle
quote sociali.
Seppur in modo estremamente sintetico, la rap-
presentazione della ripartizione degli oneri qui
riportata consente di evidenziare l’impatto eco-
nomico che, nel complesso, hanno prodotto le
molteplici attività realizzate da AVIS Nazionale
nel corso del 2007. 
Pur consapevoli del fatto che i risultati associati-
vi sono attribuibili allo sforzo congiunto e com-
plementare di tutte le Aree dipartimentali, questa
ripartizione degli oneri consente di evidenziare in
modo trasparente e puntuale il “peso economi-
co” degli eventi e delle attività, il cui impatto
sociale trova, invece, evidenza nella puntuale
rendicontazione delle singole iniziative che viene
riportata nel seguito di questo documento.
Nell’Area comunicazione rientrano, per esempio,
gli oneri sostenuti per iniziative quali la gestione del
numero verde, il monitoraggio del sito web, la rea-
lizzazione e l’invio del notiziario AVIS SOS, il per-
corso di redazione del Bilancio Sociale, l’acquisto
di materiale promozionale e associativo.
All’Area organizzazione sono stati attribuiti gli
oneri relativi a Telethon, alla Consulta Nazionale
e al Forum Giovani, a diverse manifestazioni
sportive e, non da ultimo, al coordinamento del
progetto di Servizio Civile Nazionale.
L’Area politiche del terzo settore e volontariato

comprende, oltre agli oneri sostenuti per l’iscri-
zione ad altri organismi nazionali di volontaria-
to, anche il contributo erogato alla Fondazione
Serena.
All’Area politiche formative, invece, sono impu-
tati gli oneri sostenuti per i corsi di formazione
dei dirigenti e dei volontari e per l’organizzazio-
ne dei convegni.
Da ultimo, osserviamo che il peso degli oneri
attribuibili al funzionamento degli organi sociali e
della Segreteria è il portato della natura di orga-
nismo di coordinamento e di rappresentanza
proprio di AVIS Nazionale.
Dal punto di vista metodologico vogliamo pre-
cisare che nell’ammontare degli oneri attribuiti
alle diverse aree/attività rilevanti si è tenuto
conto delle spese complessivamente sostenu-
te nel periodo 2007, anche se alcune di esse
non hanno inciso sul risultato gestionale del
periodo, in quanto hanno trovato copertura
nell’utilizzo dei Fondi presenti nel patrimonio
netto di AVIS Nazionale, costituiti grazie all’ac-
cantonamento degli avanzi gestionali dei perio-
di precedenti e vincolati dagli organi istituzionali
a specifiche iniziative.
L’utilizzo dei Fondi, pertanto, spiega la diffe-
renza tra l’ammontare totale degli oneri e
quello dei proventi, rispettivamente indicati
nei relativi grafici.

Oneri (valori in euro) Presidenza ..................................................................................45.894,90
Funzionamento organi sociali..................................311.004,99
Segreteria, amministrazione 
e supporto gen.le...............................................................428.868,71
Area comunicazione........................................................116.912,98
Area politiche sanitarie ....................................................... 2.370,56
Area politiche formative ..................................................20.237,58
Area organizzazione............................................................65.784,73
Area attuazione programmatica e autosuff. ..........432,22
Area politiche del III settore e volontariato ......42.861,99
Area risorse economiche .................................................. 4.125,30
Contributi ad AVIS periferiche.....................................12.238,03
Cooperazione internazionale .......................................86.611,26
Attività per l’Ottantesimo.............................................161.710,54
Oneri straordinari e imposte........................................... 9.552,41

 TOTALE 1.308.606,20

3,51%

23,77%

32,77%

8,93%
0,18%

1,55%

5,03%
0,03%

3,28%
0,32%

0,94%

6,62%

12,36%

0,73%

Utilizzo dei fondi:

Fondo Giornata mondiale
del donatore . . . . . . . . . . . . . . . .2.760,00

Fondo Osservatorio
associativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .735,30

Fondo campagne
promozionali-Ottantesimo 
Avis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160.110,54

Fondo Bilancio sociale
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.658,12

Fondo Cooperazioni
internazionali  . . . . . . . . . . . . .30.000,00
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Attività

Istituzionale interna

Verifica, controllo e supporto

Nel 2007 è proseguito l’impegno di AVIS
Nazionale nella verifica e nel controllo dell’ap-
plicazione del nuovo Statuto da parte delle
singole Avis, che lo hanno recepito a seguito
della riforma statutaria avviata nel 2003.
Il lavoro svolto dalla Segreteria amministrativa
ha consentito di offrire risposte sull’interpreta-
zione di alcune norme statutarie e regolamen-
tari, anche in relazione ai rapporti tra i diversi
livelli associativi conseguenti all’affermazione
dell’autonomia giuridica delle singole Avis.
Un ulteriore impegno è stato determinato dalla
verifica del numero di associate Avis che han-
no registrato il loro Statuto presso l’Ufficio del
Registro di riferimento.
È in fase di completamento il Registro dei
Soci, che comprenderà tutte le persone fisiche
e giuridiche iscritte all’AVIS Nazionale e che
richiede anche il superamento di impedimenti di
carattere formale, in parte legati alle previsioni
della normativa sulla privacy (D. lgs. 196/2003).
AVIS Nazionale ha dato risposta alle istanze di
autorizzazione per la costituzione di nuove
Avis, procedura che richiede la verifica di
quanto definito dal Presidente nella Circolare
attuativa del 31 marzo 2004. A ciascuna delle
nuove associate (29 Comunali e una Sovraco-
munale) sono stati inviati alcuni supporti infor-
mativi e promozionali, al fine di agevolare
l’avvio delle attività.
Nel corso del 2007 AVIS Nazionale ha anche
curato la selezione dei giovani in Servizio Civi-
le da indirizzare alle Avis del territorio. Questa
attività viene rendicontata nella sezione del
Bilancio Sociale dedicata ai giovani, poiché
rientra in una serie più organica di azioni svilup-
pate nei confronti di questa importante catego-
ria di Stakeholder.

Formazione

La formazione e il costante aggiornamento dei
volontari e dei dirigenti avisini sono un fattore
di primaria importanza per la crescita, per la

condivisione dei valori e per la messa in prati-
ca dei principi di comportamento, oltre che per
lo sviluppo delle competenze.
Le iniziative di formazione e aggiornamento
costituiscono anche preziose occasioni di con-
fronto che contribuiscono e supportano un pro-
cesso di continua crescita di una classe diri-
gente dinamica, capace di assicurare l’effica-
ce gestione delle Sedi, oltre al ricambio
generazionale dei vertici in qualche misura
indotto dalle nuove norme statutarie.
Per questo motivo, AVIS Nazionale ha previsto
un’Area specificamente dedicata alla formazio-
ne, a cui ha delegato il compito di realizzare
azioni indirizzate non solo ai propri dirigenti e ai
dirigenti delle altre Avis, ma anche ai formatori
locali.
Le iniziative sono definite partendo da un’ana-
lisi dei bisogni e dei trend evolutivi specie sul
piano sociale e mirano ad accompagnare i
cambiamenti strutturali ed organizzativi della
Rete Associativa e a favorire soluzioni di gover-
no che orientino l’azione complessiva verso
processi di qualità sociale. 
Inoltre, le attività di formazione rispondono a
specifiche esigenze sottoposte ad AVIS Nazio-
nale dalle associate e, spesso, sono realizzate
in piena collaborazione. Il confronto con i refe-
renti per la formazione delle Avis Regionali
diviene in questi casi particolarmente utile per
programmare le attività e definire i contenuti
formativi.
Nel corso del 2007 sono state realizzate nume-
rose iniziative, tra cui:
• l’attivazione dell’Albo telematico, auto imple-

mentato, dei formatori per AVIS, al quale si
accede dal sito internet www.avis.it, sulla
base di criteri predefiniti. Nel 2007 sono sta-
ti 23 i profili dei formatori inseriti nell’Albo, sui
60 che ci sono stati proposti tramite il sito;

• il corso di formazione “Generare Valore”,
promosso da AVIS Nazionale in collaborazio-
ne con Avis Regionale Umbria, che si è svol-
to a Perugia, il 23 e 24 giugno. Con questa
iniziativa si è voluto approfondire la ricerca e
la rappresentazione del valore creato dalle
iniziative associative, oltre che trasmettere la
conoscenza di strumenti per rilevarlo e colti-
varlo. L’evento ha coinvolto i Consiglieri di
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AVIS Nazionale, i Presidenti delle Avis Regio-
nali e Comunali, i referenti Avis per la forma-
zione e la Consulta Nazionale Giovani;

• eventi supportati da AVIS Nazionale in rispo-
sta alle richieste di collaborazione pervenute
dalle Avis Regionali e Provinciali, tra i quali
ricordiamo i seguenti:
• corso di formazione Avis Regionale Mar-

che “Multiculturalità e leadership dopo 80
anni di storia” (Ascoli Piceno 20 ottobre);

• percorso formativo in sei incontri per i gio-
vani Avis, “I caminetti del dialogo” - Ragu-
sa, 24 ottobre/23 novembre;

• corso di aggiornamento del personale e
dei dirigenti Avis, Siracusa, 26 ottobre;

• seminario di formazione per Avis Provin-
ciale - Rovigo, 10 novembre;

• seminario di formazione “L’AVIS che guar-
da al futuro: multiculturalità, differenze di
genere, protagonismo giovanile” - Modica
(Rg), 24 novembre.

Accordo con Unicredit Banca

Nell’ambito della partnership che AVIS Nazio-
nale ha sviluppato nel corso del 2007 con Uni-
credit Banca, rientra anche la convenzione che
prevede condizioni di favore applicabili ai conti
correnti ed ai servizi bancari ed extrabancari
specificamente previsti; come chiarito in
appendice, questa convenzione prevede diver-
se proposte che Unicredit Banca indirizza alla
pluralità delle Avis e ai loro soci e che possono
creare l’opportunità di ridurre l’onere relativo
alla gestione del conto corrente e dei servizi di
pagamento.
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Istituzionale esterna

1927-2007: 80 ANNI DI AVIS

L’impegno profuso da AVIS Nazionale nel cor-
so del 2007 per celebrare l’ottantesimo anni-
versario della fondazione dell’Associazione è
stato particolarmente intenso e si è tradotto,

da un lato, nella realizzazione di numerose ini-
ziative di natura strettamente istituzionale, che
hanno consentito di portare ai più alti livelli i
risultati sino ad oggi raggiunti dall’Associazio-
ne; dall’altro, nella partecipazione ad una serie
di eventi che hanno consentito ad AVIS Nazio-
nale di moltiplicare i contatti e visitare molte
Sedi Avis e i loro volontari.

Eventi per l’80esimo realizzati da AVIS Nazionale:
• Secondo Forum donne Avis Toscana, Firenze, 24 febbraio 2007
• Convegno “Avis e scuola: un impegno congiunto per lo sviluppo della solidarietà”.

Reggio Calabria, 27-28 marzo 2007
• Forum Nazionale Giovani, Milano, 31 marzo-1 aprile 2007
• "Gocce d'amore" spettacolo teatrale e musicale con Virginia Barrett, Roma, 3 aprile 2007
• L’Esecutivo AVIS incontra il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Roma, 19 aprile 2007
• Il Consiglio AVIS incontra il Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi, 26 aprile 2007
• Celebrazione Ufficiale degli 80 anni di Avis e presentazione del video storico alla presenza del Ministro della Salu-

te Livia Turco, Milano, 27 maggio 2007
• Incontro con Papa Benedetto XVI, Roma, 13 giugno 2007
• Raduno Croci d’Oro AVIS, Roma, 13 giugno 2007
• Convegno "Nuove frontiere dell'ematologia", Roma, 14 giugno 2007
• Campionato Italiano per gruppi ciclistici Avis, Sassoferrato (An), 24 giugno 2007
• Convegno “Avis, oltre il confine”, promosso da Avis Regionale Friuli Venezia Giulia, Pordenone, 15-16 giugno 2007
• XX Coppa Avis, XX Trofeo Claudio Labanca, Lagonenegro (Pz), 13-14 agosto 2007 
• Convegno medico-scientifico internazionale “La donazione di sangue nei paesi europei: quanto siamo distanti

dalla armonizzazione dei livelli?”, Palermo, 22-23 settembre 2007 
• Convegno “Essere volontari oggi”, promosso da AVIS Nazionale e CSV Brescia, Brescia, 8 settembre 2007. 
• Convegno “Il Terzo Settore in Italia: quale futuro? Problematiche legislative e ipotesi di riforma” promosso da AVIS

Nazionale e Fondazione Luca Pacioli, Roma, 15 ottobre 2007
• Mostra AVISTA con opere degli studenti di Brera, Milano, 18 ottobre-20 novembre 2007
• Presentazione libro “80 anni di Avis” alla Camera dei Deputati, Roma, 11 dicembre 2007
• Primo raduno delle Avis marchigiane, Loreto (An), 16 dicembre 2007

Altre iniziative di AVIS Nazionale:
• Campagna di comunicazione istituzionale (manifesti per gli 80 anni)
• DVD storico “Avis, una grande storia italiana”.
• Libro storico “80 anni di Avis. Una grande storia italiana”.
• Avis SOS maggio 2007: edizione speciale a carattere storico.

Le iniziative collaterali realizzate dalle Avis Regionali e patrocinate da AVIS Nazionale per promuovere sul territorio
l’80esimo dell’Associazione

• Convegno sul Bilancio Sociale, organizzato da Avis Regionale Veneto, Treviso, 17 marzo 2007
• Avis e la cooperazione internazionale, Campobasso, 21-22 maggio 2007
• Convegno “La cultura del dono nel Terzo Millennio” organizzato da Avis Regionale Lombardia, Milano, 26 maggio

2007
• Convegno "Il volontariato dopo la conferenza di Napoli", organizzato dall’Avis Regionale Puglia, San Giovanni

Rotondo, 15 settembre 2007
• Ottavo corso di formazione organizzato da Avis regionale Marche, Avis provinciale Ascoli Piceno e comunale Asco-

li Piceno, Ascoli Piceno, 20 ottobre 2007
• Bohème di Puccini all’Auditorium della Conciliazione, Roma, 12 novembre 2007 
• Convegno “Charitas e solidarietà”, Paola (Cs), 24 novembre 2007 
• Proiezione al Cinema Teatro Lux di Pisa del film storico sugli 80 anni di Avis, Pisa, 30 novembre 2007
• Cerimonia del gruppo Avis - Aviazione Esercito, Bolzano, 1 dicembre 2007.

Le radici e le ali
Avis ha festeggiato l’80esi-
mo anno di vita consapevole
dell’importanza del ruolo che
potrà ancora svolgere per  il
nostro Paese, affrontando le
nuove sfide della società
facendo leva sui propri idea-
li di gratuità, anonimato e
altruismo.
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Udienza con il Presidente della Repubblica
AVIS Nazionale è stata ricevuta il 19 aprile
2007 dal Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, che ha ringraziato l’Associazione e
i suoi donatori per l’attività che svolgono quoti-
dianamente. Il Capo dello Stato ha poi invitato
l’Associazione a proseguire nell’impegno per la
diffusione della cultura del dono sia nei Paesi
del Mediterraneo che in quelli extraeuropei, e a
favorire, attraverso iniziative di sensibilizzazione
sul territorio italiano, l’integrazione delle comu-
nità immigrate. AVIS Nazionale ha consegnato
al Presidente Napolitano l’opera realizzata dal-
lo scultore Giorgio Facchini.

Incontro con il Presidente del Consiglio
AVIS Nazionale è stata ricevuta a Palazzo
Chigi dal Presidente del Consiglio Romano
Prodi, il 26 aprile 2007. La delegazione di
AVIS ha donato al presidente Prodi il gioiello-
scultura realizzato dallo scultore Giorgio
Facchini. 

Celebrazione ufficiale degli 80 anni di Avis 
La celebrazione ufficiale dell’80esimo
anniversario della fondazione di Avis si è
svolta il 27 maggio a Milano presso il Tea-
tro Nuovo e ha visto la partecipazione del
Ministro della Salute, Livia Turco. È stato
presentato e proiettato per la prima volta il
video storico di Avis. “AVIS. Una grande
storia italiana”.

Il video storico 
“AVIS. Una grande storia italiana”
AVIS Nazionale ha collaborato alla realizzazione
di un video storico, promosso e finanziato dalle
Avis Regionale Lombardia, Provinciale e Comu-
nale di Milano. Il video, curato dal Consigliere
Nazionale Valtolina e dal Consigliere della Regio-
nale Lombardia Varasi, illustra gli albori dell’Avis,
con l’appello di Vittorio Formentano del 1927, i
difficili anni del Fascismo e della Seconda Guer-
ra Mondiale e la grande crescita associativa a
partire dagli anni Sessanta e Settanta. Nella par-
te dedicata al presente, è stato inserito anche
un video-messaggio di Tiziano Ferro, che da
gennaio 2007 è testimonial di AVIS Nazionale.

Udienza con Papa Benedetto XVI
AVIS Nazionale, mobilitando 4 mila avisini pro-
venienti da tutta Italia, il 13 giugno 2007 ha
partecipato all’udienza generale con il Papa
Benedetto XVI in piazza San Pietro, a Roma.
Significativo il saluto che il Pontefice ha rivolto
ad AVIS: “Cari amici la vostra presenza sul ter-
ritorio nazionale ha promosso in questi anni i
valori della vita, della gratuità e della solidarie-
tà. Continuate questo vostro importante servi-
zio al prossimo ispirandovi al Divino Maestro
che venerate, specialmente nel Tempio del
Preziosissimo Sangue di Pianezze di Valdob-
biadene”. Il Presidente Tieghi è stato poi ricevu-
to da Papa Benedetto XVI, al quale ha donato
una preziosa opera artistica in vetro di Murano.

Il presidente Andrea Tieghi a Palazzo Chigi dal Presidente del
Consiglio Romano Prodi - Roma, 26 aprile 2007.

Il presidente Andrea Tieghi con Papa Benedetto XVI in piazza
San Pietro - Roma, 13 giugno 2007.
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Giornata Mondiale e Nazionale del donatore
AVIS Nazionale ha partecipato al convegno
scientifico “Nuove frontiere dell’ematologia”, il
14 giugno 2007 in Campidoglio. Tra i relatori
presenti, oltre al Presidente Tieghi di AVIS
Nazionale e a diversi esperti del settore emato-
logico, vi erano anche il Magnifico Rettore del-
la Università Lateranense, S.E. mons. Rino
Fisichella, il Rabbino Capo di Roma, dott. Ric-
cardo Di Segni, e il rappresentante del Centro
Islamico, dott. Mustafa Kaddura, per testimo-
niare il contributo delle tre grandi religioni
monoteiste sul tema della solidarietà e della
donazione di sangue. Il convegno è stato pro-
mosso dall’Avis Comunale di Roma nell’ambi-
to dei festeggiamenti del suo 70esimo anno di
fondazione. 
Il tema dell’edizione 2007 della Giornata Mon-
diale e Nazionale del donatore è stato “Safe
Blood for Safe Motherhood” (“Sangue sicuro
per una maternità sicura”). La Giornata ha
voluto richiamare l’attenzione dell’opinione
pubblica sull’importanza della donazione
volontaria del sangue ai fini della preservazione
della vita di migliaia di madri e di neonati. Ogni
anno, infatti, più di 500 mila donne perdono la
vita durante il parto e il 99% di questi casi si
verifica nei Paesi in Via di Sviluppo. 

“80 anni di AVIS. Una grande storia italiana”:
libro celebrativo
Il Libro “80 anni di AVIS. Una grande storia ita-
liana” ripercorre la vita di Avis dalle origini nel
1927 a oggi. È stato presentato l’11 dicembre
2007, presso la sala Mercede della Camera dei
Deputati a Roma. Alla presentazione ha parte-
cipato anche l’onorevole Giampaolo D’Andrea,
Sottosegretario alle Riforme Istituzionali e ai
Rapporti con il Parlamento, che ha ringraziato
l’Avis a nome di tutto il Governo per l’attività
svolta nel corso degli anni accanto allo Stato,
spesso di supplenza alle attività delle Istituzioni
pubbliche. 
Nei primi mesi del 2008 il libro celebrativo è
stato distribuito gratuitamente a tutte le Sedi
Avis del territorio.

Le iniziative collaterali per l’80esimo:

Convegno “Avis e scuola: un'azione con-
giunta per lo sviluppo della solidarietà”
Reggio Calabria, 27-28 marzo 2007
Il convegno, indirizzato a dirigenti scolastici,
insegnanti e studenti di scuola media superio-
re, ha presentato le linee culturali, pedagogiche
e didattiche che stanno alla base della promo-
zione e dello sviluppo dei valori della conviven-
za civile, della solidarietà e del volontariato.
Inoltre sono state presentate alcune esperien-
ze didattiche realizzate nelle scuole italiane per
consolidare i rapporti tra scuola e volontariato.
Hanno partecipato come relatori, oltre ai vertici
dell'Esecutivo di AVIS Nazionale, Luciano Cor-
radini (Università Roma 3), Luciano Nicastro
(LUMSA), Piero Cattaneo (Università Cattolica
di Milano), Giuseppe Putortì (direttore ASL di
Palmi) e Guido Leone (Ufficio scuola della
regione Calabria).

Spettacolo “Gocce d’amore”, Roma, 3
aprile 2007
AVIS Nazionale è stata protagonista dello spet-
tacolo “Gocce d’amore” al Teatro Valle di
Roma, dove è stato celebrato l’80esimo anni-
versario della fondazione di AVIS ed è stato
presentato al pubblico il progetto di nascita di
una Associazione di donatori del sangue in
Argentina, AVAS, in risposta alla forte esigenza
di donazioni registrata nel Paese. 
Madrina e animatrice dell’evento Virginia Bar-
rett, artista poliedrica e già testimonial dell’Avis
di Foggia. Lo spettacolo ha anticipato alcuni
brani di “Solo i miei occhi nell’universo”, com-
pact disc inciso da Virginia Barrett e musicato
dal maestro Riccardo Cimino. Il ricavato del-
l’opera, per volere dell’attrice, è stato finalizza-
to al finanziamento delle prime campagne pro-
mozionali e di raccolta del sangue di AVAS. 

Convegno “La cultura del dono nel Terzo
Millennio”, Milano, 26 maggio 2007
Il convegno è stato organizzato dall’Avis Regio-
nale Lombardia e si è svolto nel pomeriggio che
ha preceduto la Celebrazione Ufficiale
dell’80esimo, realizzata in collaborazione con
l’AVIS Nazionale. Gli interventi dei relatori hanno
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affrontato e approfondito il concetto del dono
in un’ottica multidisciplinare.

Convegno “Il Terzo Settore in Italia: quale
futuro?”, Roma, 17 ottobre 2007
Nell’ottobre 2007, AVIS Nazionale, con la col-
laborazione della Fondazione Luca Pacioli, ha
promosso il convegno “Il Terzo Settore in Italia:
quale futuro?”, presso Palazzo Marini. All’even-
to seminario, hanno aderito esperti del Ministero
delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate, del-
l’Agenzia delle Onlus, de “Il Sole-24 Ore” oltre
ad alcuni parlamentari di ogni schieramento. Il
Convegno ha riscosso grande interesse sia in
seno ad AVIS che tra i rappresentanti di altri
ambiti del Terzo Settore.
Nel corso del dibattito sono emerse le diverse
difficoltà operative, proprio in assenza di precise
direttive specifiche, sulle quali i rappresentanti
politici e gli esperti del settore si sono impegna-
ti a intervenire, anche in sede legislativa.

L’IMPEGNO IN AMBITO SANITARIO

Le prospettive delineate dall’intensa evoluzione
legislativa, che incide sui percorsi di migliora-
mento di qualità e sicurezza delle Associazioni di
volontari del sangue, rendono ancor più eviden-
te l’importanza del ruolo che AVIS Nazionale
deve svolgere per stimolare la qualificazione del-
le Sedi associative e per concorrere alla defini-
zione delle politiche di sviluppo, della program-
mazione e indirizzo delle attività trasfusionali e
del terzo settore. In questa ottica è certamente
importante l’azione che AVIS può svolgere all’in-
terno del Centro Nazionale Sangue, divenuto
operativo nel 2007.

In corso d’anno AVIS Nazionale ha continuato
ad alimentare la relazione con le istituzioni pub-
bliche e private operanti in ambito sanitario, tra
cui la FNOMCeO ed il SISM, e ha partecipato
alle riunioni del Comitato Medico Nazionale.

L’attenzione dimostrata ad AVIS dalle istituzioni
politiche, già evidenziata con riferimento agli
eventi realizzati per l’80esimo della fondazione,
trova riscontro anche nell’impegno che, dal

2003, viene assicurato semestralmente dal
gruppo dei donatori di sangue della Camera
dei Deputati, coordinati dall’onorevole Gianni
Mancuso, socio Avis e ideatore di questa inizia-
tiva. Nei mesi di luglio e dicembre viene effettua-
ta una raccolta di sangue presso l’Infermeria di
Palazzo San Macuto, adiacente alla Camera dei
Deputati. La raccolta di sangue effettuata il 12
dicembre 2007 ha visto il coinvolgimento di cir-
ca 30 donatori tra parlamentari, impiegati ammi-
nistrativi, collaboratori e giornalisti. L’importante
valenza simbolica di questo gesto di solidarietà
porta a ritenere opportuna una più intensa pro-
mozione dell’iniziativa, che, a partire dall’estate
2008, sarà gestita in collaborazione con l'Avis
Regionale del Lazio e la Avis Comunale di
Roma, che metteranno a punto una nuova cam-
pagna di informazione e sensibilizzazione nelle
aule parlamentari.

CONVENZIONI E ACCORDI

Nel 2007 è proseguito l’impegno sul fronte del-
la stipula di convenzioni e accordi, che AVIS
Nazionale sigla, in sintonia con i fini statutari, con
diversi soggetti istituzionali, pubblici e privati. Le
ricadute generate sono quindi varie e dipendo-
no dai contenuti specifici di ogni documento. Gli
accordi e le convenzioni siglati fino a oggi hanno
prodotto iniziative di natura prevalentemente
promozionale,  formativa e informativa. 
La stipula di specifiche convenzioni o accordi
serve a codificare il rapporto con i soggetti
ritenuti di importanza strategica per AVIS
Nazionale e vuole essere il veicolo per diffonde-
re, al loro interno, il messaggio della solidarietà e
la promozione del dono.
AVIS Nazionale si propone un obiettivo di cre-
scita associativa e cerca di perseguirlo facen-
dosi conoscere non solo per il suo impegno in
ambito sanitario, ma anche in qualità di organiz-
zazione di volontariato fortemente impegnata
nello sviluppo sociale del Paese.
Nel contempo gli accordi e le convenzioni diven-
tano uno strumento per stringere rapporti con
partner di rilevanza nazionale, che giocano un
ruolo importante nei relativi ambiti di competen-
za. Diviene in tal modo possibile aprirsi alle

A fronte del protocollo siglato
con FNOMCeO, AVIS Nazio-
nale si è impegnata a redigere
un “Vademecum informati-
vo sulla donazione”, aggior-
nato alla luce della recente
normativa, che possa essere
diffuso come supplemento
alle Riviste dell’Ordine.
L’obiettivo è importante soprat-
tutto se si considera che la
selezione dei donatori è diven-
tata molto rigorosa, preveden-
do requisiti più stringenti per
le cause di sospensione tem-
poranea dalla donazione (cure
dentarie, tatuaggi, ecc).Peral-
tro, la formazione prevista con
i corsi ECM (Educazione Con-
tinua in Medicina) già coinvol-
ge intensamente gli Ordini e le
Avis del territorio.

I principali partner con cui
AVIS Nazionale ha siglato
convenzioni e accordi:

• CIVIS
• FIODS
• Associazione Marocchina

Donatori Volontari Sangue
• AVAS
• Forum del Terzo Settore
• AGESCI
• COLDIRETTI
• Ministero della Pubblica 

Istruzione
• FNOMCeO - Federazione

Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri

• DIFESAN (Ministero della
Difesa e Forze Armate)

• Protezione civile
• Fondazione Telethon
• UILDM (Fondazione Serena)
• Unicredit Banca
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relazioni e al confronto, condividere valori e
obiettivi, sviluppare nuove iniziative, creare
sinergie e rendere più rapidi e più efficaci i
risultati.
Le azioni che derivano dalla stipula degli accor-
di e delle convenzioni possono essere realizza-
te a livello nazionale da AVIS e diffuse sul terri-
torio grazie all’azione delle Avis che ne hanno
condiviso la valenza e che li utilizzano per svi-
luppare occasioni di collaborazione e iniziative
specifiche.
AVIS Nazionale si impegna perché, a livello loca-
le, si diffonda ulteriormente l’utilizzo di queste
convenzioni, con le modalità che i dirigenti locali
ritengono più adeguate ed efficaci. Gli accordi  e
le convenzioni possono generare importanti
partnership se vengono coltivate e alimentate
di contenuti mutuamente proficui. 
A oggi, lo sforzo di ricerca dei partner e di per-
fezionamento degli accordi e delle convenzioni
risulta ancora poco bilanciato dalle azioni effetti-
ve che si realizzano sui territori.

È importante chiarire le motivazioni specifi-
che sottostanti ai principali accordi e conven-
zioni siglati dall’AVIS Nazionale, rimandando

all’appendice il dettaglio relativo ai loro con-
tenuti ed alle altre sezioni di questo Bilancio
Sociale per la descrizione delle iniziative spe-
cifiche che sono state attivate. 

È utile evidenziare che da tempo l’AVIS Nazio-
nale sta diversificando gli obiettivi specifici
degli accordi e delle convenzioni e la tipo-
logia dei soggetti con cui si pone in relazione.
La diversa valenza dei singoli accordi e
convenzioni consente di perseguire più effica-
cemente il fine ultimo della crescita di una
Associazione che vuol essere protagonista
dello sviluppo del volontariato e del senso
civico che alimenta la donazione di sangue.
In questa chiave di lettura, una prima direttrice
emerge dalla collaborazione con le Associazio-
ni e le Federazioni di donatori di Sangue attive
a livello nazionale (CIVIS) e internazionale
(FIODS), che mirano a rafforzare il “potere con-
trattuale” delle Associazioni di volontari del san-
gue sul piano politico ed istituzionale e che per-
mettono ad AVIS di confrontarsi con altre realtà
per valutare e definire più compiutamente gli
indirizzi di sviluppo delle politiche di program-
mazione e indirizzo delle attività trasfusionali.

Il CIVIS - Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani Sangue consente alle Associazioni aderenti (AVIS, Croce
Rossa Italiana, FRATRES, FIDAS) di rapportarsi in modo unitario e coordinato, in primo luogo con le Istituzioni.
CIVIS è, dunque, un organismo che cerca di esprimere una linea comune di rivendicazione e salvaguardia dei diritti del
volontariato del sangue, che sono gli stessi per tutte le singole Associazioni nazionali di donatori di sangue e che motivano
l’organizzazione democratica e paritaria che caratterizza questo organismo.
In alcune regioni il funzionamento di CIVIS incontra delle criticità, ma AVIS Nazionale ritiene importante che il Sistema asso-
ciativo sappia esprimere su questo aspetto una politica unitaria a livello regionale e locale.

Cosa dicono i nostri Stakeholder
Negli ultimi anni il CIVIS ha saputo rappresentare il volontariato del dono nei confronti delle istituzioni per la collaborazione
ad emanare molti atti normativi che disciplinano il sistema trasfusionale; oggi continua a svolgere azione propositiva per la
predisposizione di convenzioni omogenee sul territorio nazionale e la realizzazione di campagne di comunicazione sulla
donazione; mentre molto resta da fare per ottenere, nel panorama della sanità devoluta, il trattamento uniforme del dona-
tore presso tutte le strutture trasfusionali e le unità di raccolta.
Il dialogo rispettoso ed il confronto tra AVIS e FIDAS sono stati gli elementi che in questi anni hanno permesso, in accordo
con CRI e FRATRES, di conseguire molti obiettivi quale, ad esempio, quello di esprimere in comune accordo la rappresen-
tanza del volontariato nell’ambito del Comitato direttivo del Centro Nazionale Sangue.
Ciò avviene soprattutto a livello nazionale, mentre sarebbe opportuno che volontà di confronto e di collaborazione fossero
attuate anche a livello periferico, regionale e locale, per giungere a esprimere alle istituzioni linee comuni, perché oggetti-
ve e non di parte, per lo sviluppo della donazione e della solidarietà, che, in fase di attuazione, ogni Associazione e Fede-
razione realizzerà in modo autonomo nella ricchezza della diversità e della efficacia di una maggiore diffusione nel tessuto
sociale. Sarebbe, quindi, auspicabile e opportuno, anche nelle realtà regionali e locali, l’inizio di dialogo leale e costruttivo
tra le varie realtà associative.

Aldo Ozino Caligaris,
Portavoce di CIVIS e Presidente di FIDAS
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A metà degli anni Novanta AVIS Nazionale è tra
i soci fondatori del Forum del Terzo Settore,
organismo che interviene sulle politiche di pro-
grammazione e indirizzo del Terzo Settore e
che consente di ampliare i momenti di confron-
to con le altre organizzazioni di volontariato.
Una valenza diversa è da attribuire agli accordi
siglati soprattutto per l’ottenimento di servizi a
vantaggio di tutte le componenti del Sistema
avisino (per esempio, quella con Unicredit
Banca), sebbene sia innegabile che anche
queste concorrono a diffondere l’immagine ed i
valori dell’Associazione, a condividerli con la cit-
tadinanza ed offrire possibilità di rafforzamento
del Sistema Avis e della sua capacità di azione.
Il ruolo di “sostegno” svolto da AVIS Nazionale
per lo sviluppo del volontariato motiva non solo
le partnership e le azioni realizzate a vantaggio
delle componenti del Sistema Avis, ma anche
quelle a supporto delle altre Associazioni non
profit (comprese quelle di volontari del sangue)
italiane ed estere che svolgono attività affini a
quelle dell’AVIS o che perseguono in altro
modo gli obiettivi di benessere delle persone e
di tutela della salute. Questo obiettivo statuta-
rio è stato fortemente perseguito dall’AVIS
Nazionale negli anni più recenti e intensificato
nel 2007, come è possibile desumere per
esempio dall’impegno profuso per Telethon,
per la Fondazione Serena ed il Centro NEMO
(inaugurato nel 2007), per la stipula di accordi
e le conseguenti azioni di collaborazione e sup-
porto realizzate - nel corso dello stesso anno -
con l’AVAS (Asociaciòn de Voluntariado
Argentino de la Sangre)  e con l’Associazione
Marocchina Donatori di Sangue. In partico-
lare quest’ultima convenzione rappresenta
l’impegno di AVIS nel coinvolgimento delle per-
sone provenienti da altri Paesi in Italia al coin-
volgimento nella pratica della donazione.

AVIS Nazionale sviluppa accordi e convenzio-
ni con soggetti, solo apparentemente lontani
dalla sua missione associativa, ma che ne
condividono i valori e si attivano per assicura-
re un incremento dei donatori e delle donazio-
ni. Questa scelta è di importanza primaria,
specie in considerazione dei forti cambiamen-
ti che stanno interessando lo scenario in cui
AVIS opera: la domanda di sangue e di emo-
componenti è in crescita anche per l’innalza-
mento dell’età media della popolazione; l’an-
damento demografico riduce il numero di
potenziali nuovi donatori; è necessario dare
nuovo slancio ai valori e al senso di solidarietà
dei cittadini. Infatti, nei confronti del Sistema
Paese Avis è chiamata a giocare un ruolo
importante di coesione sociale, di proposta di
stili di vita sani, di risposta ai bisogni relaziona-
li dei cittadini e sanitari delle istituzioni, di pro-
mozione della solidarietà come interesse
comune e condiviso.
In questa ottica vanno lette le convenzioni
siglate con DIFESAN, COLDIRETTI, Agenzia
del Demanio e Agenzia delle Entrate, che
appunto consentono di comunicare a molte
persone il valore del dono del sangue.

La volontà di raggiungere un numero sempre
più elevato di giovani che condividono i valori
della solidarietà e dell’altruismo e che possono
divenire donatori di sangue o comunque dare
un contributo alla progettualità e allo sviluppo
dell’Associazione sono alla base della conven-
zione siglata con l’AGESCI e del rinnovo del
Protocollo sottoscritto dall’AVIS Nazionale e
dal Ministero della Pubblica Istruzione che
consente di realizzare iniziative informative e
formative indirizzate a studenti e docenti delle
scuole, con eventuale riconoscimento di credi-
ti formativi.
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Promozione e sensibilizzazione

Le iniziative per i giovani

L’obiettivo di attenzione nei confronti dei giova-
ni si è tradotto nel 2007 in una serie di iniziati-
ve realizzate da AVIS Nazionale, anche grazie
al supporto della Consulta Nazionale Giovani
che, tra l’altro, ha collaborato nell’organizzare
la presenza di Avis nei concerti del tour di Tizia-
no Ferro, testimonial dell’Associazione.
La Consulta Nazionale Giovani è nata per
valorizzare il contributo specifico che le gene-
razioni più giovani possono dare ai fini del
raggiungimento della missione associativa.
Essa conta 35 componenti, mentre l’Esecuti-
vo Giovani 7 membri. Nel 2007 la Consulta
nazionale Giovani si è svolta a Pescara, il 6 e
il 7 ottobre.
La Consulta ha promosso anche un‘iniziativa
di formazione, che si è svolta a Verona il 10 e
11 febbraio 2007, a cui hanno partecipato 80
giovani avisini provenienti da tutta Italia. Il cor-
so è stato dedicato alla conoscenza di sé, del
proprio modo di rapportarsi agli altri nella vita
di tutti i giorni, al lavoro come in famiglia, negli
impegni di volontariato.

Tiziano Ferro è testimonial di AVIS nel
2007 Il suo ultimo album “Nessuno è solo”
è diventato l'headline di una campagna
sociale che sottolinea l'importanza di aiutare
gli altri a non sentirsi abbandonati e che
sostiene una scelta per gli altri, che dona
speranza a tutti.
AVIS Nazionale, e in particolare la Consulta
Giovani, è stata ospite con centinaia di volon-
tari all’interno dei palazzetti che hanno ospi-
tato il tour di Tiziano Ferro che ha toccato 23
città, nel periodo dal 20 gennaio al 23 febbra-
io 2007, e altre 16 città tra luglio e agosto
2007. Il cantante ha inserito il logo di AVIS
sui propri manifesti e ha ricordato, in sede
di ogni concerto, al pubblico presente a ogni
serata l'importanza dell'essere donatori.
Il Presidente Tieghi ha dichiarato: “AVIS è feli-
cissima che Tiziano Ferro si sia reso disponi-
bile come testimonial. Da anni il cantante
dimostra straordinaria sensibilità sociale e
capacità di aggregare, in modo semplice e
spontaneo, migliaia di giovani in ogni parte
d'Italia e del mondo. Le sue qualità non
potranno che aiutare Avis ad avvicinare un
numero sempre più elevato di ragazzi e
ragazze alla donazione di sangue”.



59Bilancio Sociale 2007

Attività

Meeting estivo “Sulle ali della musica”

La Consulta Nazionale Giovani si è riunita a Lati-
na dal 20 al 22 luglio 2007 per un laboratorio
sulla comunicazione e per individuare la can-
zone adeguata per sottolineare, durante un bre-
ve spot o nei grandi eventi, il messaggio della
donazione del sangue.
Andrea Volterrani, docente di Teoria della piani-
ficazione sociale presso l’Università degli Studi
di Siena, ha guidato il lavoro di 120 ragazzi.
Quattro gruppi di lavoro hanno cercato di
associare una o più canzoni a tre temi specifi-
ci: gli 80 anni di AVIS; l’Associazione AVIS; il
rapporto tra AVIS e i giovani. Ogni gruppo ha
presentato agli altri le scelte effettuate; in
seguito le canzoni sono state votate da tutta
l’assemblea.

Forum Nazionale Giovani

Il Forum Giovani del 2007 è stato ospitato a
Milano dall’Avis Regionale Lombardia nei giorni
31 marzo - 1 aprile. L’evento, che è rientrato tra
le iniziative organizzate in Lombardia per l’anni-
versario della fondazione dell’Associazione, si è
incentrato sul tema “Ottanta voglia di crescere.
AVIS tra passato, presente e futuro. Pensieri e
strategie”. Il Forum ha visto la partecipazione di
circa 200 giovani avisini, che hanno potuto lavo-
rare anche in collegamento telematico con alcu-
ne Avis del territorio. La riflessione sulle radici e
sulle prospettive associative è stata arricchita
dall’intervento dell’ex Presidente Nazionale
Mario Zorzi.
Nel 2008 il Forum Nazionale Giovani è ospitato
a Lecce dall’Avis Regionale Puglia e verte sul
tema della progettualità e della relazione tra
AVIS e Università.

Intervista a Tiziano Ferro 

Quali sono i valori della tua vita?

Io disprezzo i fumi e le sovrastrutture legate al
mio lavoro, non mi piacciono le persone che
riconoscono nella fama e nell'esposizione un
valore. So che il mondo dello spettacolo affa-
scina, ma sono cosette. I valori nella vita sono
altri: la famiglia, il saper perdonare, l'amicizia,
la capacità di donarsi. Io ringrazio la mia fami-
glia che mi ha appoggiato e i miei amici che
hanno saputo riconoscere nel mio lavoro qual-
cosa di bello, divertente, con i suoi problemi, i
suoi pro e i suoi contro, ma pur sempre un
lavoro. Questo è importante.

Qual è l'importanza di fare volontariato in
squadra?

Straordinari sono i ragazzi che dedicano il loro
tempo agli altri. E che lo fanno insieme. Sono
convinto che da soli non si faccia praticamen-
te niente, per vissuto mio personale. Bisogna
rendersi conto che la passione di tante perso-
ne messe insieme cambia veramente l'esi-
stenza del mondo. Questo vale in generale,

ma è portato a suggello ancora di più dai
volontari perché salvano delle vite vere. Vale
anche nel lavoro e nella famiglia: l'unione, la
capacità di smussare gli angoli, di andare
incontro agli altri. È importante fare squadra.

Come spingere i giovani a donare?

Non puoi cambiare le cose, se dentro di te
non c'è una motivazione forte. È importante
che i ragazzi capiscano che è un gesto sem-
plice, che può entrare nel loro quotidiano in
maniera efficace. Ora vivo in Inghilterra e vedo
quanto più quotidiano, più aperto e diretto è il
rapporto con certi temi. Lì non è un problema
parlare di esami del sangue, di Hiv, di contrac-
cezione, di donazione di sangue. L'ho presa
ad esempio questa vita all'estero. È importan-
te normalizzare questa abitudine al dono nel
comportamento dei giovani. Hanno solo biso-
gno di una spiegazione chiara. Mi scrivono
tanti ragazzi e mi raccontano proprio di quan-
to sia semplicemente diventata una sana abi-
tudine donare il sangue!

Intervista di Michela Rossato e Flippo Cavazza, 
tratta da AVIS SOS, aprile 2007
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Forum Internazionale dei Giovani in Grecia

La Consulta Nazionale Giovani ha partecipato
al Settimo Forum Internazionale dei Giovani
Donatori di sangue promosso dalla FIODS,
nell’agosto 2007, in collaborazione con l’orga-
nizzazione greca dei donatori di sangue. Erano
presenti circa 70 giovani (di cui 7 avisini) prove-
nienti da Angola, Brasile, Danimarca, Estonia,
Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Malta, Roma-
nia, Slovenia e Grecia. I lavori di gruppo si sono
incentrati sui vari aspetti della donazione, sul
reclutamento di nuovi donatori, sulla qualità del
sangue e sullo stile di vita; i temi dell’organizza-
zione di eventi e la cooperazione hanno impe-
gnato la delegazione italiana. Sono intervenuti ai
lavori: il presidente della FIODS, Niels Mikkelsen,
e il Segretario Generale, Jean-Marie Durant, che
hanno illustrato l’organizzazione e le attività del-
la Federazione. Il Forum ha offerto anche l’occa-
sione di allestire spazi dedicati all’esposizione e
allo scambio di materiale promozionale fornito
dalle delegazioni dei diversi Paesi.
L’ottavo Forum Internazionale dei Giovani dona-
tori di sangue si terrà, nel 2008, in Italia.

Giovani artisti per AVIS

AVIS Nazionale ha istituito il Premio AVISTA, in
collaborazione con l’Accademia delle Belle
Arti di Brera e Unicredit Banca. A 25 giovani
studenti è stata commissionata la realizzazione
di un’opera nel campo della pittura, della scultu-
ra, della grafica, della fotografia, della plastica
ornamentale sul tema “Vita, solidarietà e dono”.
Le opere, di proprietà di AVIS Nazionale, sono
state esposte il 22 ottobre 2007 nella Sala Arte
della sede di Unicredit Banca in Piazza Cordusio
a Milano. La mostra itinerante ha poi toccato
Limbiate (Mi) e sarà riproposta a Verona, Riva
del Garda, Padova, Lugo di Romagna. L’obietti-
vo è  trasmettere sul territorio nazionale il mes-
saggio solidaristico che i giovani artisti hanno
saputo esprimere per AVIS.

Servizio Civile Nazionale

Il Servizio Civile Nazionale (SCN) offre ai ragazzi
tra i 18 e i 28 anni l’opportunità di dare il proprio
contributo allo sviluppo sociale, economico e
culturale del Paese, collaborando con Ammini-
strazioni pubbliche, associazioni non profit o
non governative.
Il 2007 è stato un anno molto importante per
l’avvio del progetto presentato nel 2006 dal-
l’AVIS Nazionale, dal titolo “Con l’AVIS per
donare la vita”, al quale hanno aderito una ses-
santina di Avis del territorio che hanno richiesto
complessivamente 135 volontari. 
L’AVIS Nazionale ha curato, per conto delle Avis
aderenti,  la selezione delle domande pervenute,
che sono state poco meno di 350.
L’attività dei volontari è iniziata lo scorso mese di
dicembre. I volontari si impegnano in diversi pro-
getti formativi che variano dall’organizzazione di
raccolte di sangue, alla realizzazione di eventi,
manifestazioni o campagne informative previste
nel corso dell’anno. Al termine dei 12 mesi di
servizio, i ragazzi riceveranno un attestato rila-
sciato direttamente dalla sede Avis presso cui
hanno svolto la loro attività.
Al fine di svolgere le attività formative previste dal
bando/regolamento, sono stati individuati dei
formatori, in diverse località italiane. Si sono pro-
grammate 80 ore di formazione, da effettuarsi
per gruppi, di cui 50 ore di formazione generale
e 30 sulle attività di Avis.

Inoltre, AVIS Nazionale partecipa in prima perso-
na a diversi eventi di promozione del Servizio
Civile Nazionale, come i convegni (“Frammen-
ti di uno specchio. Il Servizio Civile Nazionale tra
voglia di crescere ed esigenze di rinnovamento”,
organizzato da Coordinamento Enti Servizio
Civile Nazionale, Milano, 16 aprile 2007) e le
ricerche promosse a livello istituzionale (“Una
scelta da condividere. Rapporto regionale sul
Servizio Civile in Lombardia”, promosso dalla
Regione Lombardia). Alla fine del 2007 è stato
elaborato un nuovo progetto per il 2008.
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Le iniziative per le donne 
e le altre etnie

Il Forum Donne di AVIS Nazionale ha aperto i
lavori dell’Assemblea di Bellaria di maggio 2007,
con il convegno “Donne con il velo o con la mini-
gonna. Fondamentalmente… donne! Integra-
zione degli extracomunitari nella nostra società e
in Avis”. L’evento ha visto la partecipazione di:
Annamaria Fantauzzi, dell’Università di Torino e
Responsabile dell'Osservatorio per la cultura del
dono del sangue delle comunità immigrate, isti-
tuito dall’AVIS Nazionale nel 2007; Malika Tazzi-
ne, Presidente dell'Associazione Marocchina
Donatori di Sangue; Meriem Finti, Responsabile
della Sezione di Bologna e Regionale dell’Asso-
ciazione GMI - Giovani Musulmani Italiani; alcu-
ne rappresentanti donatrici Avis musulmane di
Torino.
Il Forum ha costituito un importante momento di
confronto, che ha consentito di intersecare il
tema delle pari opportunità e della valorizzazio-
ne delle donne avisine con quello dell’integra-
zione dei nuovi cittadini italiani nell’AVIS e - di
pari passo - nel contesto sociale.
Due temiparticolarmente importanti per AVIS
Nazionale che nel proprio Statuto prevede la
non discriminazione. La consapevolezza su
questi temi è ampia, anche grazie alle iniziative
che da alcuni anni sono state realizzate dalle
Avis territoriali e che si stanno intensificando.
I risultati si iniziano a leggere, sia in termini di
coinvolgimento di avisini di altre etnie nella dona-
zione e nella vita associativa, sia in termini di
presenza delle donne nei vertici associativi.

Le iniziative per diffondere 
il messaggio di uno stile di vita sano

Giro d’Italia

Il logo di AVIS era su una delle auto che hanno
partecipato al Giro d’Italia, giunto alla 90esima
edizione. Sono state coinvolte  le sedi locali Avis
toccate dalla manifestazione, per le quali è sta-
to possibile creare un’ulteriore occasione per
promuovere uno stile di vita sano, elemento fon-
dante per assicurare donazioni di qualità.

“Unicredit Banca Run tune up - Trofeo
Nazionale AVIS”

In campo podistico, AVIS Nazionale ha contri-
buito, anche per il 2007, alla realizzazione della
mezza maratona “Run Tune Up” di Bologna,
evento che si presenta come un “contenitore”
all’interno del quale trova posto, insieme allo
sport e alla promozione turistica, anche  la soli-
darietà. 

Cosa dicono i nostri Stakeholder

… impiegare la donazione del sangue come strumento di integrazione, prevenzione e tutela alla salute nonché
conoscenza dell’alterità.

Conoscere e includere “l’altro” nella e con la donazione del sangue significa, dunque, abbattere ogni pregiudizio
xenofobo e razziale, ribadendo valori quali la solidarietà, la gratuità e l’universalità della salvaguardia e del rispetto
della vita umana

Annamaria Fantauzzi  
Responsabile dell'Osservatorio per la cultura

del dono del sangue delle comunità immigrate,
istituito dall’AVIS Nazionale
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La promozione 
in collaborazione 
con il terzo settore

L’impegno per Telethon

La collaborazione tra AVIS e Telethon ha avuto
inizio nel 2001.
All’edizione 2007 della “Maratona” di Telethon
hanno aderito 309 Sedi Avis, che hanno realiz-
zato una raccolta fondi che è arrivata a toccare
quota 243.962,91 euro al 31 dicembre 2007.
Tuttavia la raccolta fondi prosegue nel corso del-
l’anno ed a marzo 2008 i fondi assicurati dal
Sistema Avis erano saliti a 264.208,86 euro.
Questo risultato rappresenta una stima “per
difetto” del contributo di Avis  alla raccolta fondi
per TELETHON, poiché alcune sedi affidano
direttamente la raccolta alla BNL o ad altre
associazioni, sottraendo di fatto la raccolta loca-
le al totale ufficiale raggiunto dal Sistema Avis.
Sono quattro i progetti di ricerca che, in tal
modo, AVIS Nazionale finanzia: “Analisi di modi-
ficazioni funzionali e post-traslazionali nei globuli
rossi di pazienti affetti da neuroacantocitosi”,
coordinato da Lucia de Franceschi; “Modificato-
ri dell’espressione di geni globinici per il tratta-
mento terapeutico della beta-talassemia”, coor-
dinato da Roberto Gambari; “Ruolo della miosi-
na non muscolare IIA nella malattia associata a
MYH9”, coordinato da Anna Savoia; “Caratteriz-
zazione dei meccanismi di eritofagocitosi nelle
sindromi beta talassemiche”, coordinato da
Francesco Turrini.

L'impegno di affiancamento di AVIS Nazionale a
Telethon nasce dalla forte condivisione delle
finalità solidaristiche delle due realtà. Per Tele-
thon è importante collaborare con un'Associa-
zione come AVIS, perché può avvalersi di una
struttura organizzata, capillarmente presente su
tutto il territorio, i cui volontari si attivano diretta-
mente, anche attraverso l'organizzazione di
eventi, per la raccolta dei fondi che sono la linfa
vitale per poter finanziare importanti ricerche sul-
le malattie genetiche e sulla distrofia muscolare.
Al contempo, per l'AVIS, la Maratona Televisiva
di Telethon costituisce un importante momento
per richiamare l'attenzione dell'opinione pubbli-

ca e dei mass media sulla donazione di sangue. 
A partire dal 2002, l'Associazione ha svolto
anche un ruolo importante nella promozione
dell'attività di informazione scientifica attraverso
l'organizzazione di Tavole Rotonde: incontri con
il grande pubblico durante i quali i ricercatori
impegnati nei progetti finanziati da Telethon
spiegano, in maniera semplice e divulgativa, il
significato delle malattie genetiche ed i risultati
della loro attività di ricerca. 
AVIS Nazionale ha affidato all’Avis Regionale
Veneto i compiti organizzativi e di coordinamen-
to delle Avis territoriali che aderiscono all’iniziati-
va di Telethon.
Il 14 aprile 2007, AVIS Nazionale e Avis Regio-
nale Veneto hanno organizzato un convegno
sull’impegno del Sistema Avis alla realizzazione
degli obiettivi di Telethon, presso l’Auditorium
della Banca Popolare di Verona.
L’impegno di Avis a favore di Telethon prosegui-
rà fino a giugno 2008 con altre iniziative che
avranno come obiettivo principale l'incremento
dei fondi a favore della ricerca scientifica.

La partecipazione del Sistema Avis a
Telethon
(importi in euro al 31.12.2007)

Abruzzo 670,00
Basilicata 9 .714,80
Calabria 7 .717,01
Campania 13 .628,01
Emilia Romagna 21 .221,41
Friuli Venezia Giulia 4 .349,00
Lazio 15 .052,15
Liguria 1 .600,00
Lombardia 23 .536,50
Marche 4 .424,00
Molise 3 .130,00
Piemonte 17 .931,46
Puglia 20 .492,80
Sardegna 2 .562,00
Sicilia 9 .804,60
Toscana 23 .729,00
Trentino 970,00
Veneto 63 .430,17

TOTALE 243 .962,91
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L’impegno per UILDM e per il Centro
Nemo
A partire dal 2005, AVIS Nazionale supporta la
Giornata annuale di raccolta fondi a favore della
UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare), sulla base di un accordo che impe-
gna l’AVIS ad allestire “punti di raccolta” e la
UILDM a fornire i materiali informativi e pubblici-
tari e il gadget per i donatori di fondi.
Nel 2007, l’iniziativa si è svolta, su base nazio-
nale, il 31 marzo e 1 aprile.
Su invito della UILDM, nel 2006 l’AVIS Naziona-
le ha aderito alla Fondazione Serena, divenen-
done “partecipante sostenitore” assieme ad
Avis Regionale Lombardia, Avis Provinciale di
Milano e Avis Comunale di Milano. I soci fonda-
tori della Fondazione sono la UILDM, Telethon,
l’AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale
Amiotrofica) e l’Azienda Ospedaliera Niguarda di
Milano, che hanno finalizzato questa iniziativa
alla costituzione del primo “Centro Clinico
Nazionale contro le distrofie muscolari –
NEMO”. Il Centro, inaugurato il 30 novembre del
2007, ha come obiettivi lo sviluppo di terapie cli-
niche e riabilitative volte a migliorare la qualità
della vita delle persone affette da patologie neu-
romuscolari, la prevenzione di tali patologie gra-
zie alla consulenza genetica e all’identificazione
di portatori sani, la formazione dei medici e la
divulgazione di informazioni alla cittadinanza.

L’impegno per AMREF

L’AVIS Nazionale nel 2007 ha condiviso  l’ac-
cordo definito con AMREF dalle Avis Comuna-
li di Roma e Milano, al fine di sostenere una
campagna di vaccinazioni nei Paesi del Sud del
mondo.

Le partnership editoriali

AVIS Nazionale è tra i fondatori e fa parte del
Coordinamento editoriale di Vita-Non Profit
Magazine, di cui fanno parte 60 organizzazioni
di Terzo Settore di primo e secondo livello, che
a loro volta raccolgono oltre 52.000 associazio-
ni territoriali. AVIS Nazionale fa parte del Comita-
to promotore della pubblicazione “Communi-
tas”, diretta da Aldo Bonomi.

L’impegno internazionale

AVAS

Il protocollo firmato nel 2007 tra AVIS Naziona-
le e AVAS (Associacion Voluntariado Argenti-
nos de la Sangre) costituisce il frutto di un per-
corso avviato dall’Avis Regionale del Molise
che, recandosi nel 2005 in Argentina per cono-
scere la realtà degli emigrati molisani in quel
Paese, avvertì la mancanza di una Associazio-
ne analoga ad AVIS, a fronte di un elevato fab-
bisogno di sangue.
L’idea di costituire l’AVAS si concretizza nel
2006 con il supporto dell’AVIS Nazionale, ma
nel tempo l’Associazione argentina ha trovato il
supporto anche di altre Avis, per esempio in
Veneto, che hanno sviluppato diverse forme di
collaborazione.
La firma del protocollo sancisce, quindi, una
partnership già importante che ha supportato
un veloce e significativo sviluppo delle sedi e
delle attività di AVAS.
Nel corso del 2007, due  delegazioni di Con-
siglieri Nazionali, guidati dal Presidente Tie-
ghi, si sono recate due volte in Argentina per
verificare lo stato di avanzamento dei lavori e,
soprattutto, per affiancare AVAS nelle relazio-
ni istituzionali.

Cosa dicono i nostri Stakeholder

La peculiarità della relazione con AVIS
Nazionale sta proprio nelle significative e
positive collaborazioni che sono state, e
sono certo saranno anche in futuro, realizza-
te sul territorio con entusiasmo e grande spi-
rito di collaborazione e condivisione, talvolta
solo di valori, altre volte anche di mezzi.
Sia AVIS che UILDM mettono al centro delle
loro attività e dei loro programmi la persona.
Ricerca, partecipazione e impegno sociale,
solidarietà e centralità del volontariato sono
alcuni dei maggiori obiettivi e valori che la
UILDM si propone e per cui opera, che la
legano all’AVIS attraverso un filo doppio.

Alberto Fontana 
Presidente UILDM
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L’AVAS ha saputo sviluppare buone relazioni
con le istituzioni sanitarie, con le comunità di
origine italiana e con i mass-media locali, che
hanno reso possibile l’apertura di due nuove
sedi, a Rosario (nel mese di luglio) e a San
Nicolas (a dicembre).
Per mettere a punto le modalità di prosecuzio-
ne di questa iniziativa l’AVIS Nazionale ha
costituito un Gruppo di lavoro a cui possono
partecipare le Avis Regionali interessate ad
aderire al progetto nazionale ed alle quali si
chiede di “adottare” una sede AVAS, di trasfe-
rire conoscenze e competenze e di supportar-
la nella crescita delle attività donazionali.
Il progetto continua ad essere monitorato dal-
l’AVIS Nazionale, che si augura che le future atti-
vità possano continuare a produrre buoni risulta-
ti, nell'interesse della salute del popolo argentino.
Nel 2008 AVIS Nazionale destinerà ad AVAS le
risorse che le sono state assegnate (ma non
ancora erogate) in base alle scelte effettuate
dai contribuenti in sede di destinazione del 5
per mille.

Lo studio e la ricerca

Progetto Genoma

Nell’ambito delle iniziative indirizzate alla ricer-
ca scientifica, l’AVIS Nazionale supporta il pro-
getto di “Mappatura Genetica di un campione
stratificato della Popolazione Italiana”, svilup-
pato dal Professor Luca Cavalli Sforza, illustre
scienziato, padre della genetica delle popola-
zioni a livello mondiale.
Il progetto, sostenuto e finanziato dalla BGT-
BioGenomic Technology Italia S.p.A., ha

l’obiettivo  di creare una banca dati utile per
indagare e studiare le basi genetiche di malat-
tie complesse e la predisposizione all’insorgen-
za di patologie.
I donatori coinvolti nel progetto saranno
10.000. Nello specifico è previsto l’inoltro di
100 campioni di sangue per ogni provincia e di
almeno 1 campione ogni 10.000 abitanti a
livello provinciale.
AVIS Nazionale ha predisposto un supporto
informatico in grado di illustrare il Progetto
Genoma e lo ha inviato a tutte le Avis Provin-
ciali, che si sono attivate convocando i donato-
ri per sottoporli a un prelievo di sangue, poi
inviato al laboratorio della BGT di Sassari.
Attualmente sono 1.000 i prelievi effettuati a
livello nazionale.
Per AVIS Nazionale fanno parte del Comitato
scientifico del “Progetto Genoma”: Paolo Mar-
cianò, Responsabile Sanitario di AVIS Naziona-
le; Vincenzo Saturni, Presidente dell’Avis
Regionale Lombardia; Maurizio Nardozza, Pre-
sidente dell’Avis Regionale Basilicata; Domeni-
co Gipponi, Direttore Sanitario dell’Avis Provin-
ciale di Bergamo.

Progetto Gemelli

AVIS Nazionale è partner del Registro Naziona-
le dei Gemelli dell’Istituto Superiore di Sanità,
costituito da coppie di  gemelli italiani che
vogliono partecipare a ricerche di carattere
medico e scientifico, finalizzate al miglioramen-
to della salute di tutta la popolazione. Questo
Registro fa parte della rete europea dei Registri
dei gemelli, denominata GenomEUtwin, che
comprende Danimarca, Finlandia, Olanda, Sve-

Il 5x1000 indirizzato al Sistema Avis

In base ai dati forniti dall’Agenzia delle entrate a dicembre 2007, sono state 117.485 le preferenze “5x1000” accordate al
Sistema Avis da parte dei contribuenti italiani, con un incremento di circa il 4% rispetto al dato 2006 (113.000 preferen-
ze). È, dunque, importante e in crescita il numero di cittadini che riconosce fiducia alla nostra Associazione.
Le Avis che hanno saputo attivare e che riceveranno questi contributi economici potranno potenziare la sensibilizzazione e
la promozione della donazione del sangue e attivare altre iniziative di solidarietà. La rendicontazione puntuale e trasparen-
te delle modalità di utilizzo dei fondi potrà rafforzare la credibilità, la reputazione del Sistema Avis nel suo complesso, e di
conseguenza coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini, sia sul piano della donazione di sangue sia sul piano
finanziario. Sulla base di questo convincimento AVIS Nazionale ha ritenuto opportuno utilizzare i fondi a sua volta ricevuti
dall’opportunità “5 per mille”, che equivalgono a 4.700 euro, per finanziare le proprie attività istituzionali.
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zia, Norvegia, Regno Unito, Australia e Italia.
Al Registro Nazionale dei Gemelli risultano
attualmente iscritti 12.000 gemelli. Sul piano
della ricerca, il confronto tra coppie di gemelli
identici (omozigoti) e fraterni (di zigoti) permet-
te di stabilire il ruolo che i fattori ereditari, le abi-
tudini di vita e l’ambiente giocano nel determi-
nare lo stato di salute.
AVIS Nazionale collabora con il Registro Nazio-
nale alla promozione dei “Twin Day”, attraverso
i quali si intende costituire  una banca biologi-
ca di campioni di sangue e/o saliva provenien-
te da coppie di gemelli.
Al primo, che si è svolto a Ferrara il 20 ottobre
2007, hanno partecipato 83 gemelli di tutte le
età che sono stati intervistati sullo stato di salu-
te; inoltre, i gemelli hanno compilato un que-
stionario utile per determinare la zigosità e
sono stati sottoposti ad una visita medica e a
un prelievo di saliva.
Il secondo Twin Day si è svolto a Pisa il 26 gen-
naio 2008 ed ha visto la partecipazione di 75
gemelli. I prossimi Twin Day sono previsti a
Reggio Calabria, Torino e Brescia.
Questo progetto è interamente finanziato dal-
l’ISS, che ha destinato 80.000 euro alla socie-
tà Emoservizi, che si è incaricata di coprire i
costi relativi all’organizzazione e realizzazione
di queste giornate.

Progetto Cuore

Il Progetto Cuore (Epidemiologia e prevenzione
delle malattie ischemiche del cuore) è nato nel
1998 ed è stato coordinato dall’Istituto Supe-
riore di Sanità.
Tra gli obiettivi del progetto troviamo la valu-

tazione del rischio che comportano le malat-
tie ischemiche del cuore nella popolazione,
che ha portato alla realizzazione della “Carta
del rischio cardiovascolare”. Quest’ultima
serve a stimare la probabilità di andare incon-
tro a un primo evento cardiovascolare mag-
giore (infarto del miocardio o ictus) nei 10
anni successivi alla verifica, conoscendo il
valore di sei fattori di rischio: sesso, diabete,
abitudine al fumo, età, pressione arteriosa
sistolica e colesterolemia. La Carta del
rischio deve essere usata dal medico ed è
valida se i fattori di rischio vengono misurati
seguendo la metodologia standardizzata.
Questa Carta è utilizzabile su donne e uomi-
ni di età compresa fra 40 e 69 anni, che non
abbiano avuto precedenti eventi cardiova-
scolari; viceversa, non è utilizzabile nelle
donne in gravidanza e non può essere appli-
cata per valori estremi dei fattori di rischio. Il
Progetto Cuore è condiviso da AVIS Nazionale,
nel contesto di CIVIS, ed è finanziato dal Mini-
stero della Salute tramite l’ISS. Le attività rea-
lizzate sono state: corsi di formazione per l’uso
e l’applicazione della “Carta del rischio cardio-
vascolare” a Catania, Torino, Bari, Pordenone,
Bologna, Napoli; utilizzo del programma infor-
mativo “cuore.exe” per la valutazione del
rischio cardiovascolare assoluto attraverso l’at-
tribuzione di un punteggio individuale; la rac-
colta dei dati sull’attribuzione dei punteggi, sul
livello di rischio, livelli di rischio e fattori di
rischio; promozione di un workshop per la dif-
fusione dei risultati ottenuti.
Avis è risultata particolarmente funzionale
alla realizzazione del progetto in considera-
zione della capillarità della sua presenza sul
territorio nazionale.
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Formazione, aggiornamento
e informazione

AVIS Nazionale al congresso del SISM

A novembre 2007 si è svolto presso il Palaz-
zo dei Congressi del Policlinico “G. Martino”
dell’Università di Messina il 32esimo Congres-
so Nazionale del SISM (Segretariato Italiano
Studenti di Medicina). Per l’AVIS Nazionale
hanno partecipato un Consigliere Nazionale e
il Responsabile dell’Area Politiche Sanitarie. Al
Congresso hanno partecipato 180 delegati
provenienti da trenta Atenei italiani. Nella fase
di apertura dei lavori è stato dato ampio spa-
zio alla presentazione dell’attività dell’AVIS in
Italia esposta da Paolo Marcianò, che si è
particolarmente soffermato sull’importanza
del rapporto con gli Studenti di Medicina del
SISM e con la Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici (FNOMCeO).

FIODS

L’Italia è stata prescelta dalla FIODS come
sede del simposio del 2007 sull’armonizza-
zione degli standard relativi alla donazione di
sangue. L’iniziativa si è svolta  a Palermo il 22
settembre e vi hanno partecipato diversi Con-
siglieri Medici degli Stati Europei membri del-
la FIODS.
Confrontando le diverse realtà esistenti all’in-
terno dell’Unione Europea, sono emerse alcu-
ne difficoltà oggettive inerenti l’attuazione del-
la Direttiva in materia, tra cui quella relativa
alla richiesta del consenso informato prima di
effettuare ciascuna donazione. 
Durante l’evento è stato anche affrontato il
delicato problema relativo al periodo di tempo
di sospensione dalla donazione di volontari in
terapia con i più vari principi attivi. Purtroppo,
sono emerse significative differenze di con-
dotta in tal senso, non solo tra le diverse
nazioni, ma, perfino in seno alle regioni appar-
tenenti ad uno stesso Stato. Si è evidenziata,
pertanto, la necessità della tempestiva crea-
zione di un database, periodicamente aggior-
nato, in cui vengano riportati gli eventuali
periodi di astensione dalla donazione in rela-

zione alla pratica di terapie farmacologiche
con diversi principi attivi.
Dall’analisi delle varie realtà internazionali è
emerso che l’Italia è, a oggi, ai primissimi posti
in termini di sicurezza del sangue donato.

AVIS e Scuola

L’obiettivo di AVIS è creare una relazione siner-
gica con il mondo della  Scuola, ovvero capa-
ce di offrire all’Associazione occasioni di pro-
mozione e alla Scuola qualificate opportunità
formative rivolte alla crescita valoriale della per-
sona, basate sullo sviluppo culturale ed umano
e di conoscenza di esperienze di convivenza
civile, solidarietà ed inclusione.
L’AVIS Nazionale si impegna in una serie di
azioni volte a orientare gli interventi nelle scuo-
le realizzati dalle singole Avis territoriali.
A tal fine AVIS ha lavorato per il rinnovo e l’ag-
giornamento del Protocollo d’intesa con il Mini-
stero della Pubblica Istruzione, che è giunto
alla firma a gennaio 2007.

Successivamente AVIS Nazionale ha:
• organizzato il convegno “AVIS e Scuola: un’azio-

ne congiunta per lo sviluppo della Solidarietà”,
Reggio Calabria, 27 e 28 marzo;

• redatto e distribuito in occasione dell’Assemblea
Generale di maggio 2007 una “Guida orientativa
per gli interventi Avis nella Scuola”;

• creato sul sito Web di AVIS Nazionale una “Vetri-
na Telematica degli strumenti Avis per la Scuola”
che ha preso avvio il 30 novembre;

• collaborato allo sviluppo di molte iniziative territo-
riali indirizzate ai Referenti Avis per la scuola e ai
Docenti, tra cui:

• il Corso di formazione dell’Avis Regionale Emilia
Romagna “Scuola e Avis: educhiamo alla solida-
rietà”, 8 settembre 2007;

• il Seminario di formazione “Le competenze di cit-
tadinanza nella prospettiva di solidarietà e della
convivenza civile”, tenuto dall’Avis Provinciale a
Ragusa, 16 e 17 novembre 2007;

• il Corso di formazione “Formatori informati”, orga-
nizzato dall’Avis Regionale Toscana,  27 gennaio-
3 marzo, modulato in funzione della preparazione
di volontari del Servizio Civile impegnati nel pro-
getto “Il dono nello zaino”;

• la partecipazione come partner ad un progetto di
intervento nella scuola presentato da Avis Regio-
nale Sicilia alla Fondazione Sud. 
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Alcune iniziative sono state pianificate ed
avviate nel 2007, ma sarà possibile concluder-
le solo nel corso del 2008. In particolare:
• la realizzazione di una Conferenza internazio-

nale “Verso l’Europa della Solidarietà”, pro-
posta nell’ambito del “Gruppo di lavoro pari-
tetico” per la gestione del Protocollo tra Mini-
stero della Pubblica Istruzione e AVIS.

• la traduzione in inglese e la ristampa del Por-
tfolio (strumento di formazione proposto da
AVIS per le iniziative di formazione indirizzate a
studenti e docenti delle scuole di primo grado),
di cui è stata aggiornata la struttura; questa ini-
ziativa viene sviluppata nell’ambito del proget-

to internazionale “L’Europa della Solidarietà”; 
• la realizzazione di un BOOK della Solidarietà,

che vuole essere uno strumento di realizza-
zione delle iniziative di formazione indirizzate
a studenti e docenti delle scuole secondarie
superiori.

Il BOOK della Solidarietà vuol essere, al pari
del Portfolio, uno strumento capace di tra-
smettere valori e stili di comportamento al
personale scolastico e agli studenti e focaliz-
zato sul significato di salute, di donazione del
sangue, di responsabilità verso gli altri e di
ambiente di vita.

Su cosa si può migliorare…

• L’informazione sugli strumenti elaborati dovrebbe essere più efficace, al fine di far cono-
scere tali strumenti alle Avis Regionali, Provinciali e Comunali. Sarebbe utile realizzare un
maggior numero di seminari divulgativi;

• i materiali andrebbero prenotati a livello territoriale e ogni Avis (Regionale, Provinciale e
Comunale) dovrebbe farsi carico di acquistare un certo numero di volumi/strumenti in rela-
zione alle scuole di riferimento;

• i costi di produzione e pubblicazione degli strumenti devono essere contenuti;
• potrebbero essere proposte condizioni agevolate di acquisto degli strumenti (sconti; promo-

zioni, ecc…);
• si potrebbe far informare le scuole, circa l’esistenza dei materiali disponili, tramite il Ministe-

ro della Pubblica Istruzione e gli Uffici Scolastici Regionali e/o provinciali. 

Piero Cattaneo
Dirigente scolastico di Casalpusterlengo





Il contributo del
Sistema Avis
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Il processo di rendicontazione sviluppato per
giungere alla stesura del Bilancio Sociale di
AVIS Nazionale e la fattiva collaborazione delle
Avis Regionali hanno consentito di acquisire
una serie di informazioni capaci di evidenziare
e qualificare il contributo fornito dalle Avis
del territorio al perseguimento della comu-
ne missione associativa.

I dati raccolti sono già stati discussi e appro-
fonditi dalla Consulta dei Presidenti Regionali e
hanno consentito di avviare un percorso di
approfondimento delle strategie e del governo
dell’Associazione, che permetterà di vagliare e
condividere le linee di sviluppo operativo più
idonee per l’ulteriore crescita del Sistema Avis
e per il rafforzamento di un’identità comune e
condivisa.

Questo Bilancio Sociale rendiconta le attività di
AVIS Nazionale e non ha la pretesa di fornire
una informativa completa ed esaustiva del-
le attività svolte dalle singole Avis Regiona-
li, di cui vengono riportati dati di sintesi e
per questo non completi. Tuttavia le infor-
mazioni contenute in questa sezione del
documento riescono a evidenziare in modo
sufficientemente efficace due aspetti rilevanti
per comprendere le dinamiche della nostra
Associazione. In primo luogo, che i risultati
raggiunti dall’AVIS dipendono dall’intensità e
dall’efficacia dell’impegno profuso da cia-
scuna delle singole componenti del Sistema

e non ne rappresentano una semplice som-
ma; in secondo luogo, che AVIS Nazionale gui-
da e, al contempo, è espressione di un siste-
ma complesso e variegato, che a livello terri-
toriale esprime molte e differenti modalità di
perseguimento degli obiettivi associativi. 
Tali differenze, che arricchiscono e qualificano
l’attività dell’Associazione, sono riconducibili a
una serie di fattori condizionati dal diverso
contesto storico, normativo, istituzionale,
sanitario, sociale e associativo, che a loro vol-
ta hanno inciso sulle soluzioni organizzative,
operative e sui risultati quantitativi e qualitativi
conseguiti, nel tempo, a livello di singole regio-
ni e di singoli territori.

Le informazioni raccolte fanno riferimento alle
principali attività svolte nel 2006 e, in parte, nel
2007 dalle Avis Regionali negli ambiti operati-
vi tipici del Sistema associativo (sanitario,
formazione, promozione e sensibilizzazio-
ne, collaborazione con il Terzo Settore) e
focalizzano l’attenzione sugli aspetti ritenuti
strategici per lo sviluppo di Avis, compresi
quelli riconducibili a percorsi strutturati di
responsabilità sociale.

Con riferimento ai singoli ambiti operativi, ven-
gono riportate le indicazioni fornite dalle Avis
Regionali sulle “iniziative di eccellenza” realiz-
zate sul proprio territorio. Tali informazioni certa-
mente valorizzano l’impegno delle singole real-
tà regionali e ne diffondono la conoscenza. 
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Grafico 1 - Incidenza % dei donatori AVIS delle diverse regioni sul totale Italia (dati 2006)
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Va sottolineato che le esperienze maturate e il
loro grado di sviluppo non sono immediata-
mente confrontabili, anche in considerazione
delle citate diversità di contesto. Tuttavia, pro-
prio gli elementi di differenziazione delle espe-
rienze potranno incentivare un proficuo confron-
to interno e spronare le singole Avis al migliora-
mento continuo delle proprie attività e alla
collaborazione con le altre realtà regionali.
Gli stimoli giunti dal processo di rendicontazio-
ne sociale della Sede Nazionale offrono, quindi,
una occasione per il rafforzamento della Rete
associativa e l’accrescimento del suo valore.

La relazione con il sistema sanitario:
qualità e partecipazione

Il contributo del Sistema Avis al raggiungimen-
to dell’autosufficienza nella raccolta di sangue
e plasma è decisivo a livello nazionale, in virtù
del numero di donatori e della capillarità della
presenza sul territorio.
Il grafico 1 mostra la distribuzione percentuale
dei donatori avisini per regione rispetto al totale
nazionale pari a 1.041.589 donatori. Il dato
all’interno delle singole regioni è influenzato da
due importanti fattori: la diversa capacità di
penetrazione delle Avis nel tessuto sociale e la
densità della popolazione “attiva”, ovvero i
potenziali donatori rappresentati dai cittadini
con un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Il gra-
fico 2 mostra, invece, l’incidenza percentuale

delle donazioni su un totale nazionale pari a
1.832.649 donazioni.
Anche in relazione all’indice donazionale (grafi-
co 3), ovvero al numero di donazioni effettuate
dal singolo donatore avisino, sono riscontrabili
valori differenti per le singole regioni; ciò può
dipendere da una pluralità di fattori, tra cui le
esigenze espresse dai sistemi trasfusionali dei
diversi territori (si pensi per esempio alle aree
metropolitane e a quelle in cui sono presenti
strutture ospedaliere con elevato afflusso di
degenti), la composizione dei donatori (per
esempio, alle donne è consentito effettuare un
numero inferiore di donazioni annue rispetto
agli uomini), le politiche adottate dalle singole
Avis e la loro capacità di attrarre nel tempo
nuovi donatori a fronte di esigenze crescenti
del sistema trasfusionale.

Un indicatore che cerca di superare alcuni dei
limiti interpretativi citati è l’indice di penetrazio-
ne, ovvero l’incidenza del numero dei donatori
avisini sulla popolazione attiva (da 18 a 65 anni)
della singola regione (grafico 4).

La regionalizzazione del Sistema Sanitario italia-
no e le conseguenti differenze riscontrabili nel
grado e nelle modalità di sviluppo dei Sistemi
Sanitari regionali hanno prodotto nel tessuto
associativo di Avis una sostanziale differenzia-
zione nell’approccio, nelle relazioni, nel coinvol-
gimento, nella partecipazione, nella definizione
e nell’applicazione delle politiche sanitarie.

14 le regioni in cui Avis
supera il 70 % del sangue
complessivamente raccolto.
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Grafico 2 - Incidenza % delle donazioni AVIS delle diverse regioni sul totale Italia (dati 2006)
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Questa è una, anche se non l’unica, spiega-
zione dei diversi modelli organizzativi adot-
tati per il perseguimento della missione asso-
ciativa, che portano, in alcuni casi, a sviluppa-
re prevalentemente le attività promozionali e
non quelle di raccolta e, in altri, a occuparsi
anche della gestione di Unità di Raccolta
associative (UR), che affiancano le strutture
pubbliche al fine di ampliare e qualificare le
possibilità di raccolta di sangue e di fidelizzare
i donatori. Ciò spiega l’impegno delle singole
Avis nell’ottenimento dell’autorizzazione
all’esercizio delle attività delle UR, che interes-
sa ancora oggi un elevato numero di realtà
associative, che ovviamente sono tenute al
pieno rispetto delle norme regionali e delle
previsioni della Legge 219/05 in materia di
attività trasfusionali, per poter assicurare ai
donatori e ai beneficiari delle donazioni condi-
zioni di qualità e sicurezza nel persegui-
mento dell’obiettivo dell’autosufficienza. 

Questo percorso potrebbe essere ulterior-
mente qualificato grazie a uno sviluppo delle
strutture e dei processi di raccolta del sangue
ed emoderivati, che vada oltre l’adeguamento
ai requisiti minimi richiesti dalla Legge per
ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’atti-
vità e tenda all’ottenimento dell’accredita-
mento o addirittura della certificazione di
qualità di tali strutture/processi. In effetti, già
oggi sono riscontrabili sul territorio alcune Avis
dotate di una propria Unità di Raccolta certifi-
cata, sebbene il loro numero sia estremamen-
te limitato rispetto al totale delle strutture
associative.

Uno dei fattori strategici per l’azione del Siste-
ma Avis è il meccanismo di chiamata del
donatore. Accanto ai sistemi tradizionali,
come la lettera, la cartolina e la chiamata tele-
fonica, cominciano a diffondersi mezzi altret-
tanto efficaci, ma più moderni, come l’uso
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8 le regioni che utilizzano
anche gli SMS per la chia-
mata del donatore.

11 le Avis Regionali colle-
gate al CRCC.
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degli sms (short message system) via telefono
cellulare, particolarmente indicati in zone d’Ita-
lia dove la conformazione del territorio rende
difficoltosa la relazione con il donatore.

Nel complesso c’è un buon raccordo tra il
Sistema Trasfusionale e il Sistema Avis, che
consente di cogliere l’obiettivo di incrementa-
re sempre più la raccolta del sangue, ma
anche quello del minore spreco possibile. A
questo risultato concorre la pratica di un fre-
quente e sistematico scambio di informazioni.

Diffusa è anche la partecipazione di Avis al
processo che genera le politiche del Sistema
Trasfusionale e definisce le sue strategie.

Figura chiave per la tutela della salute del
donatore e dei beneficiari della donazione è il
direttore sanitario, la cui presenza è largamen-
te diffusa all’interno del Sistema Avis, sebbene

a differenti livelli organizzativi, nelle singole
Regioni.
La funzione di direttore sanitario è svolta in for-
ma prevalentemente volontaria da parte di
medici avisini.

Il rapporto con le altre organizzazioni di
donatori del sangue e con CIVIS riflette
approcci differenti a livello locale, anche in
considerazione della posizione storica di forza
relativa che Avis ha nelle singole regioni. Più in
generale si nota che è ampiamente differenzia-
ta l’intensità della collaborazione che si è svi-
luppata sui territori tra Avis e le altre associa-
zioni non profit, comprese quelle del dono e
dei volontari del sangue. Peraltro un migliora-
mento delle relazioni con altri soggetti non
profit, ove possibile, potrebbe creare utili
sinergie per perseguire con maggior forza
l’obiettivo dell’autosufficienza che costituisce
un traguardo fondamentale per l’intero Paese.

16 le regioni in cui lo
scambio di informazioni
con il Sistema Sanitario
avviene in tempo reale o in
modo sistematico.

10 le regioni in cui la chia-
mata del donatore è con-
cordata con il Sistema Tra-
sfusionale in base alle esi-
genze che esso esprime nel
tempo.

18 le Avis Regionali che
fanno parte dei Comitati per
il Buon Uso del Sangue.

95% la percentuale di Avis
che hanno un direttore
sanitario volontario.

Basilicata Partecipazione a “Progetto Genoma”, “Progetto Gemelli”, “Progetto Celiachia”, Indagine epidemiologica,
Progetto Cuore, Indagine sul diabete di tipo II

Calabria Iniziative ECM 

Emilia-Romagna Progetti di formazione del personale, aggiornamenti sanitari ed organizzativi 
Aggiornamento delle metodiche in relazione alle normative europee e nazionali (es. tracciabilità e
accreditamento). Coinvolgimento in Commissioni paritetiche, COBUS, CRAT, Programma sangue
regionale, Programmi sangue provinciali

Liguria Primo corso regionale ECM in Medicina Trasfusionale
Corsi di formazione per il personale di raccolta associativo

Lombardia Certificazione di qualità dell’UR
Progetti di ricerca (es. rilevazione Carta del rischio cardiocerebrovascolare)
Promozione della salute e prevenzione
Trasfusioni a domicilio
Partecipazione e organizzazione in partnership di convegni scientifici 
Partecipazione alle commissioni regionali 
Realizzazione atti dei convegni

Marche Collaborazione con Dipartimento Trasfusionale Regionale
Soddisfazione della domanda dei Centri Trasfusionali

Piemonte Gruppo di studio su monitoraggio trasfusionale

Puglia Iniziative ECM, convegni sul ”Progetto Cuore”

Sardegna Chiamata SMS al 35%

Toscana Giornate dedicate alla donazione del plasma (Plasma day)

Umbria Iniziative ECM

Valle d’Aosta Aumento donazioni plasmaferesi

Veneto Progetto Defibrillatori (distribuzione 80 + formazione); Collaborazione con Croce Rossa slovena;
Progetto stili di “Vita e donazione” Veneto,Romania e Slovenia); Collaborazione con FIDAS

Buone prassi: le Avis Regionali si raccontano
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Formazione: chiave di volta 
per lo sviluppo associativo

La formazione per le Avis Regionali è uno stru-
mento strategico per lo sviluppo associativo. La
realizzazione di iniziative di formazione è larga-
mente diffusa nel Sistema Avis, che si è attrez-
zato nel corso del tempo per potere svolgere
questa funzione in piena autonomia. Le Avis
Regionali sono interpreti di politiche di forma-
zione sempre più complesse, ma solo in pochi
casi sono accreditate come agenzie formative.

I corsi ECM (Educazione Continua in Medici-
na) sono ritenuti uno strumento particolar-
mente qualificato per la promozione e il per-
seguimento della missione associativa. Le
Avis Regionali che si sono mosse in tal sen-
so hanno sostenuto non solo l’onere organiz-

zativo, ma anche quello finanziario. 

Sono ampiamente diffuse le iniziative di forma-
zione su tematiche gestionali e di comunica-
zione, rivolte ai vertici e agli operatori del Siste-
ma Avis.
Si percepisce la necessità di aggiornamento e
di formazione volta a qualificare le competenze
e l’operatività quotidiana.

Il Sistema Avis ha rapporti diffusi con il mondo
universitario. In molti casi sono state siglate
con gli Atenei specifiche convenzioni, sebbene
sia ravvisabile uno spazio ancora ampio a
disposizione del Sistema Avis di potenziale svi-
luppo e consolidamento di questi rapporti di
collaborazione, tanto sul piano scientifico e for-
mativo, quanto per la condivisione delle azioni
di sensibilizzazione e promozione.

90% le Avis Regionali che
promuovono iniziative auto-
nome di formazione.

2 le Avis Regionali che
sono agenzie formative.

12 le Avis Regionali che
promuovono corsi ECM.

48% le Avis Regionali che
svolgono formazione per
lo sviluppo della manage-
rialità.

52% le Avis che approfon-
discono il tema comunica-
zione.

70% le Avis regionali che
hanno stretto rapporti con
le Università.

Basilicata Corsi ECM in collaborazione con Università e CREB
Emilia-Romagna Corsi su sanità, managerialità (tra cui anche la gestione dei volontari e delle risorse umane), proget-

tazione, comunicazione, organizzazione eventi e manifestazioni, rapporti con la scuola, aggiornamen-
to operatori sistema sangue, bilancio sociale, Piani Sangue regionale, parlare in pubblico.

Friuli Venezia Giulia Corsi su Gestione
Lazio Partecipazione a Scuola interregionale (con Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria)
Liguria Promozione di una scuola interregionale di formazione (con Piemonte e Valle d’Aosta)

Formazione degli universitari in Ateneo
Formazione su modalità per il prelievo nelle unità di raccolta associative

Lombardia Scuola regionale certificata ECM
Realizzazione piattaforma FAD (Formazione a distanza) e fornitura di materiale tecnico alle Avis
Provinciali
Coinvolgimento di relatori internazionali ai convegni
Coinvolgimento di docenti universitari per l’osservatorio associativo e la formazione
Formazione all’interno dell’assemblea tramite gruppi di lavoro

Piemonte Promozione di una scuola interregionale di formazione (con Liguria e Valle d’Aosta)
Puglia Convegno sulla Scuola con gli studenti delle Scuole Superiori

Convegno sul Bilancio sociale rivolto ai dirigenti avisini
Sardegna Corsi per le figure associative Segretario e Tesoriere
Sicilia Iniziative formative per volontari, dirigenti e direttori sanitari
Toscana VI Edizione Scuola di Formazione Avis Toscana: “Buone Pratiche, processi di partecipazione e sussi-

diarietà in Avis”, rivolta a soci e dirigenti associativi
Corso di Formazione organizzato da Avis Toscana : 'Formatori Informati', rivolto ai volontari delle quat-
tro associazioni del dono: AVIS-AIDO-ADISCO-ADMO
Corsi su Gestione
Partnership con Università

Umbria Certificazione di qualità come agenzia formativa
Gestione
Rappresentanza Avis

Valle d’Aosta Promozione di una scuola interregionale di formazione (con Piemonte e Liguria)
Veneto Progetto Solidarte: costruire la rete del dono e della solidarietà

Progetto “Emergenza Giovani”
Realizzazione di vari progetti provinciali, destinati ai dirigenti associativi
Osservatorio regionale (con FIDAS e Università di Padova)

Buone prassi: le Avis Regionali si raccontano
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Promozione e sensibilizzazione: 
un impegno costante

Diverse Avis Regionali collaborano con AVIS
Nazionale per lo sviluppo e il consolidamento
delle iniziative di promozione del volontariato
a livello nazionale ed internazionale. Tale colla-
borazione nel corso del 2007 è stata ancor più
intensa grazie alle numerose iniziative realizza-
te, anche sui vari territori regionali, per la cele-
brazione dell’80esimo anniversario della
nascita di AVIS, che hanno certamente raffor-
zato l’impatto comunicativo e promozionale
del Sistema Avis nel suo complesso.

Il Sistema Avis è aperto alla collaborazione con
testimonial che condividono la missione asso-
ciativa e che promuovono, attraverso la loro
immagine, la cultura del dono e la raccolta del
sangue. È il caso del cantante Tiziano Ferro,
di cui AVIS Nazionale (tramite la Consulta
Nazionale Giovani) è stata partner nel lungo
tour che ha seguito la pubblicazione del com-
pact disc “Nessuno è solo” e che ha coinvolto
diverse Avis del territorio.

L’approccio multimediale è avvertito come
un’esigenza per aumentare l’efficacia della
comunicazione della missione e degli obiettivi
associativi.

Il rapporto con il mondo della politica ha
importanza strategica per il Sistema Avis. AVIS
Nazionale fa tesoro delle relazioni sviluppate a
livello comunale e regionale, svolgendo un ruo-
lo istituzionale a livello nazionale. Un’importan-
te valenza valoriale assume la relazione diretta
con il Parlamento, attraverso un gruppo dona-
tori costituito da parlamentari avisini.

L’immigrazione è uno dei temi su cui il Siste-
ma Avis si misurerà in modo sempre più inten-
so nei prossimi anni. L’esito della sfida dell’in-
tegrazione dipenderà anche dalla capacità del-
le Associazioni di volontariato di coinvolgere le
persone immigrate, di attribuire valore alla loro
presenza sul territorio e di appassionarle alla
propria missione. Avis è un’importante com-
ponente della società civile che si sta impe-
gnando in tal senso, ritenendo di poter contri-
buire, anche mediante la donazione del san-
gue, al processo di integrazione di questa par-
te della popolazione e alla sua partecipazione
attiva alla vita sociale.

Uno sguardo al futuro: l’attenzione al
mondo dei giovani

Le Avis Regionali guardano al mondo dei gio-
vani con particolare interesse. Per coinvolgere
la parte più “verde” della società nel raggiungi-
mento della missione associativa vengono rea-
lizzate varie iniziative, dalle più tradizionali in
ambito sportivo, alle più innovative che arriva-
no a coinvolgere il mondo dello spettacolo.

Il Sistema Avis vede nel mondo dell’istruzione -
e nella scuola in particolare - un ambito strate-
gico per promuovere la propria missione e le
proprie finalità verso la componente più giova-
ne della società. In questo senso vanno lette le
numerose iniziative di sensibilizzazione che
vengono svolte in collaborazione con gli istituti
scolastici. 
Si segnalano sperimentazioni importanti, come
la realizzazione di progetti negli ambiti del Ser-
vizio Volontario Europeo e del Servizio Civi-
le Nazionale.

90% la percentuale di Avis
Regionali che promuovono
iniziative a favore dei gio-
vani avisini.

50% la percentuale di Avis
Regionali che promuovono
iniziative a favore di tutti i
giovani.
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Alto Adige Inaugurazione aeromobile con livrea associativa 80esimo Avis in collaborazione con Aeronautica Mili-
tare e in concomitanza con il Natale del donatore

Basilicata Protocollo con Direzione regionale scolastica
Campagna di promozione specialistica con l’Università di Basilicata

Campania Manifestazioni socio-culturali
Emilia-Romagna Campagna regionale di informazione sul dono del sangue, assieme alla Regione e a FIDAS, campa-

gne promozionali radio e tv locali, affissioni coordinate sul territorio
Liguria Convenzione con Segretariato Italiano Studenti Medicina

Campagna di comunicazione a mezzo radio e stampa
Lombardia Accreditamento come Ente di accoglienza per il Servizio Volontario Europeo

Servizio Civile Nazionale Volontario con il progetto “Donatori si diventa” in partnership con 2 Provin-
ciali e 1 Comunale e con il coinvolgimento di 6 giovani
Format Benvenuto in Avis.
Convegno sulla Multiculturalità, in collaborazione con altre Associazioni
Approvazione, finanziamento (da parte del Policlinico di Milano) e avvio del Progetto per la promozio-
ne della donazione multiculturale in collaborazione con la Banca dei Gruppi Rari regionale
Spot per il Servizio Civile Volontario
Avvio progetto “Minisiti” per tutte le Avis del territorio lombardo
Potenziamento del sito internet

Puglia Interventi nelle scuole e nelle caserme
Delega del 30 % delle attività al gruppo giovani
Progetto “Etilometro” in collaborazione con CSV

Sardegna Borse di studio per studenti medie e superiori
Toscana Convenzione con FNOMCEO

Campagne di comunicazione
Tavola Rotonda “Bilancio Sociale allo specchio: confronto di esperienze”
Meeting “Terre diverse, stesso sangue”
Carnevale di Viareggio
Maratona per la Pace La Verna - Montenero
Ricerca con pubblicazione Avis Book “Il sangue degli altri: culture della donazione tra gli immigrati
stranieri in Italia”

Trentino Wide Angle
Umbria Campagne di comunicazione

Indagini
Valle d’Aosta Coinvolgimento delle comunità straniere nella promozione della donazione
Veneto Gara di Kart di Jesolo (Ve)

Fantasy On Air (iniziativa promozionale di sensibilizzazione alla donazione riservata agli studenti del-
le scuole medie superiori del Veneto, in collaborazione con la Diocesi di Padova e il Coordinamento
Sociale Sapere e Sapori)
Progetto “Campioni di Sangue, Campioni di Vita”, sensibilizzazione del dono nel mondo sportivo
Progetto “Web per tutti”, sito per tutte le 390 sedi Avis e Abvs del Veneto
Progetto “14 giugno”
Progetto “Comunicazione”, campagna di sensibilizzazione in collaborazione con la Fidas Regionale
Veneto
Progetto “Padova”, campagna di sensibilizzazione con FIDAS Regionale Veneto

Svizzera Corsi di lingua e Cultura Italiana per diffondere la cultura del dono tra gli immigrati di seconda e
terza generazione

Buone prassi: le Avis Regionali si raccontano
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Terzo settore: AVIS in prima linea nella
promozione del volontariato

La logica di lavoro “per progetti e per obiettivi defi-
niti” risulta abbastanza diffusa nel Sistema Avis.

Generalmente le Avis Regionali hanno svilup-
pato rapporti significativi con altre realtà ed
organismi di Terzo Settore. 
Particolarmente importante per la definizione
delle politiche territoriali è la presenza negli
organi direttivi e/o le forme di collaborazione
che le Avis Regionali hanno sviluppato con i

Centri di Servizio per il Volontariato (CSV).
In particolare, molte Avis usufruiscono dei ser-
vizi e partecipano ai bandi dei Centri Servizi per
il Volontariato per qualificare le proprie attività,
trovando un supporto tecnico e finanziario.

Le Avis Regionali dichiarano di applicare le
convenzioni che AVIS Nazionale ha siglato con
vari soggetti del privato sociale.
All’atto pratico in ogni regione si assiste a una
selezione delle convenzioni e ad un utilizzo dif-
ferenziato, determinato anche dalle specifiche
esigenze e situazioni locali.

8 le Avis Regionali che
hanno adottato un approc-
cio al lavoro per progetti

11 le regioni dove Avis par-
tecipa attivamente alle
politiche e alle decisioni dei
CSV.

70% la percentuale di Avis
Regionali che giudicano i
CSV
“partner significativi”.

15 le Avis Regionali che
applicano il protocollo con
il Ministero dell’Istruzione.

12 le Avis Regionali che
contribuiscono attivamente
al successo di Telethon.

Abruzzo Partecipazione a Osservatorio sul volontariato della Regione, in collaborazione con l’Università di
Pescara

Basilicata Relazione stretta con CSV
Partecipazione ad Assemblea regionale del Volontariato
Costituzione Piani di Zona
Costituzione Forum

Emilia-Romagna Stretto rapporto con i CSV
Seminari di approfondimento su legge regionale e ruolo del volontariato
Conferenze provinciali e regionale del volontariato
Presenza nei Piani di Zona

Lazio Convenzione con FNOMCEO
Libro Avis Lazio
Partnership con Tiziano Ferro
Spot con Cristiana Capotondi
Manifestazione per i giovani “Avis in piazza”

Lombardia Finanziamento di progetti da parte della Regione sulla base della Legge regionale per il volontariato 
Partecipazione al Tavolo Permanente Regionale del Terzo Settore (dal 2005 componenti effettivi)
Presenza attiva nel Forum Regionale del Terzo Settore
Impostazione Osservatorio associativo Avis e coinvolgimento della Regione Lombardia nel Comitato
Scientifico
Collaborazione con il Master di primo livello in Social Planning per il Terzo Settore.

Molise Partnership con AVAS
Puglia Convenzione DIFESAN
Toscana Adesione Campagna per innalzare il Tetto del 5 per mille

Collaborazione con UNICEF per raccolta firme a sostegno ricerca AIDS
Maratona Telethon
Forum Terzo Settore
AICS e partnership con CSV

Trentino Rapporto di prossimità con Comitato di Gestione del CSV
Veneto Protocollo con 10 associazioni del dono

Telethon (segreteria organizzativa di AVIS Nazionale)

Buone prassi: le Avis Regionali si raccontano
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Responsabilità sociale: 
costruire la sostenibilità

All’interno del Sistema Avis sta crescendo la
consapevolezza dell’attenzione che deve esse-
re posta sulla capacità delle singole Avis
Regionali di strutturare e qualificare le politiche
e le pratiche associative, che necessariamente
generano un impatto socio-ambientale, al fine
di rafforzare in modo sempre più deciso il sen-
so di responsabilità dell’agire associativo.
In questa ottica va letta la scelta compiuta da
alcune Avis Regionali di dotarsi di strumenti

che possano stimolare il processo di qualifica-
zione e agevolare la comunicazione della capa-
cità di Avis di essere un soggetto responsabi-
le, proiettato verso uno sviluppo delle proprie
attività e meritevole dell’attenzione della cittadi-
nanza e delle istituzioni.
Oltre ai Bilanci Sociali, che costituiscono un
prezioso strumento di rendicontazione e di sti-
molo allo sviluppo responsabile dell’Associa-
zione, risulta crescente l’interesse per la certi-
ficazione di qualità, che stimola il miglioramen-
to continuo delle strutture e dei processi orga-
nizzativi.

12 le Avis Regionali che

stanno prestando attenzio-

ne alla strutturazione di

percorsi di responsabilità

sociale

4 le Avis Regionali che

hanno redatto e/o suppor-

tato la stesura di Bilanci

Sociali

3 le certificazioni di qualità

segnalate

Basilicata Certificazione di qualità delle UR, Accreditamento trasporto sangue in e fuori regione
Emilia-Romagna Bilancio Sociale

Linee guida per Bilancio Sociale (con Avis Regionale Toscana)
Lombardia Bilancio Sociale

Realizzazione della pubblicazione: “Raccontiamoci responsabilmente. Guida operativa per il Bilancio
Sociale delle Avis della Lombardia” e sua diffusione, mediante la presentazione presso la Regione
Lombardia e presso 10 Avis Provinciali lombarde e l’Avis Regionale Puglia
Pagina del sito web dedicata Bilancio Sociale e supporto alle Avis interessate alla stesura del loro
Bilancio Sociale
Partecipazione come relatori al Convegno “La rendicontazione sociale nel settore non profit”, organiz-
zato dal CreaRes, e ai premi inerenti la Rendicontazione Sociale
Per il secondo anno consecutivo, è stato predisposto materiale specifico per la Giornata Mondiale e
Nazionale del Donatore di sangue, in collaborazione con altre associazioni di donatori del sangue e
con la Regione Lombardia, che ne ha sostenuto le spese)

Sicilia Certificazione qualità dell’UR di Ragusa 
Toscana Bilancio sociale

Redazione delle “Linee Guida Avis - Una proposta di standardizzazione per la redazione del Bilancio
Sociale in Avis” (in collaborazione con Avis Regionale Emilia-Romagna)
Percorso formativo sul dono del sangue rivolto ai rappresentanti degli immigrati di varie provenienze,
con realizzazione di opuscoli informativi sulla donazione in 9 lingue per aspiranti donatori arabi, alba-
nesi, russi, spagnoli, inglesi, francesi, rumeni, cinesi e polacchi

Veneto Progetto “Bilancio Sociale” e convegno
Certificazione ARSS per le Unità di Raccolta

Buone prassi: le Avis Regionali si raccontano
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La rendicontazione sociale 
nel Sistema Avis:
lo stato dell’arte ...

La scelta di redigere il Bilancio Sociale, non-
ché azioni di promozione della diffusione di
questo strumento, sono già state realizzate
da alcune delle Avis Regionali. In particolare,
l’Avis Regionale Lombardia e l’Avis
Regionale Toscana redigono un proprio
Bilancio Sociale già da alcuni anni e hanno
proceduto alla definizione di Guide operative
per agevolare le altre Avis interessate alla
stesura del Bilancio Sociale; inoltre, l’Avis
Regionale dell’Emilia Romagna segnala la
pubblicazione di questo documento da par-
te di alcune Avis della regione e l’Avis
Regionale Veneto ne sta promuovendo la
diffusione.
L’AVIS Nazionale, oltre a procedere alla ste-
sura del proprio Bilancio Sociale, ha avviato
una nuova rubrica sul Bilancio Sociale in
SOS AVIS, per fornire informazioni e diffon-
dere le esperienze già maturate dalle singo-
le Avis. Il primo numero di questa rubrica ha
accolto l’intervista all’Avis Comunale di Rob-
bio Lomellina (Pv), che ha partecipato al
Gruppo di Lavoro per la stesura della “Guida
operativa sui bilanci sociali” promossa dal-
l’Avis Regionale Lombardia e che nei primi
mesi del 2008 è giunta alla seconda edizione
del suo Bilancio Sociale: è una prima testi-
monianza preziosa di una “piccola” Avis che
ha fatto una scelta di qualità e che consente

di verificare che il Bilancio Sociale è utile
non solo per le Avis di secondo livello, ma
anche per le Avis del territorio che agisco-
no quotidianamente a contatto diretto con
i donatori e con la cittadinanza. È un primo
esempio che sarà seguito dai tanti altri casi di
Avis che vorranno segnalare la loro esperienza
e condividerla con il resto del Sistema.

... e le prospettive

L’augurio è che questa prassi continui a diffon-
dersi all’interno del Sistema Avis e, soprattutto,
che possa essere il frutto di una accresciuta
consapevolezza dell’importanza che il percor-
so di rendicontazione sociale può assumere
anche per la crescita delle singole Avis. Il pro-
cesso di rendicontazione, che porta alla stesu-
ra del Bilancio Sociale, consente di valutare
analiticamente e qualificare nel tempo le pro-
prie attività, oltre che di rendicontarle all’ester-
no e di rendere possibile una rappresentazione
più completa e puntuale dei risultati raggiunti a
vantaggio dei portatori di interesse.
Un segno di rispetto e trasparenza e una
leva per lo sviluppo: questa in sintesi è l’inter-
pretazione che dovrebbe diffondersi nel Siste-
ma Avis riguardo al Bilancio Sociale e che
l’AVIS Nazionale ha fatto propria con la pubbli-
cazione di questa prima edizione.
L’impegno della Sede Nazionale continuerà
attraverso una serie di iniziative di supporto
che, già a partire dal 2008, verranno rivolte su
questo tema alle Avis.

Il Bilancio Sociale:
uno strumento 
“della” Rete, 
uno strumento 
“per” la Rete.





Obiettivi
di miglioramento
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Al termine di questa prima edizione del nostro
Bilancio Sociale riteniamo importante indicare
le linee di azione che ci vedranno impegnati
nel corso del 2008 per assicurare un ulteriore
miglioramento del documento, derivante non
solo dai possibili affinamenti metodologici, ma
anche dalle attività che ci proponiamo di svi-
luppare coerentemente con il piano di attività
programmato e le aspettative ed i bisogni dei
nostri Stakeholder.
L’evidenziazione sintetica, ma al contempo
puntuale, delle azioni fornisce in modo tra-
sparente un elemento di verifica dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi perseguiti; in
tal modo, per i nostri Stakeholder diviene
possibile valutare nel tempo anche la coeren-
za del nostro agire.

Un primo insieme di obiettivi individua gli impe-

gni che assumiamo sul piano metodologico
per sviluppare il processo di rendicontazione
sociale e, per tale via, migliorare la capacità
informativa del Bilancio Sociale:
• azioni di presentazione e diffusione del

Bilancio Sociale all’esterno ed all’interno del
Sistema Avis;

• attività di informazione e formazione per le
Avis interessate allo sviluppo di percorsi di
responsabilità sociale ed alla stesura del
Bilancio Sociale;

• strutturazione e aggiornamento dei dati e
delle informazioni utili per la rendicontazio-
ne sociale e individuazione di indicatori di
risultato;

• sviluppo delle attività di Stakeholder enga-
gement per ottenere valutazioni puntuali sui
contenuti del Bilancio Sociale 2007 e sulle
esigenze prospettiche.
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Inoltre, nel rispetto delle linee programmati-
che 2005-08 e in considerazione delle esi-
genze di sviluppo operativo ritenute strategi-
che per l’Associazione, ci proponiamo di agi-
re sul piano operativo per realizzare le
seguenti attività:
• rinnovo del sito internet, che sarà tradotto

in diverse lingue e reso più accessibile;
• rinnovo del contratto per i dipendenti;
• realizzazione di un “Codice di comporta-

mento” per i dipendenti;
• elaborazione della “Carta dei valori” asso-

ciativi;
• elaborazione di un “Manuale scientifico sul

sangue” per fornire alle Avis che effettuano le
attività di raccolta uno strumento operativo
pratico ed aggiornato sulla base delle recen-

ti evoluzioni in ambito medico, legislativo e
sociale, con particolare riferimento alla multi-
culturalità ed alle tossicodipendenze;

• costituzione della Fondazione AVIS per lo
sviluppo delle attività culturali e di ricerca;

• intensificazione delle attività volte al perse-
guimento dell’autosufficienza: consolida-
mento e sviluppo delle donazioni periodi-
che, anche tramite la diffusione della rac-
colta associativa di sangue e plasma;

• sviluppo dei rapporti istituzionali dell’AVIS;
• intensificazione delle politiche unitarie con

le altre Associazioni di volontari del sangue,
anche in considerazione del semestre di
rappresentanza AVIS in CIVIS;

• collaborazione con le Avis Regionali per l’ul-
teriore sviluppo di AVAS in Argentina.





Appendice
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Le convenzioni e gli accordi
siglati da AVIS Nazionale

In questa appendice sono descritti i contenuti dei
principali accordi siglati dall’AVIS Nazionale, a cui
possono aderire le Avis territoriali per assicurarne
un’ampia e diffusa applicazione a livello locale e
per potenziarne gli effetti a vantaggio del raggiun-
gimento della missione associativa.

AVIS e DIFESAN (Ministero della Difesa e Forze
Armate)
Nel 2000 è stata siglata una convenzione di col-
laborazione tra l’AVIS e la Direzione Generale del-
la Sanità Militare del Ministero della Difesa. Essa
consente alle Avis del territorio di realizzare inizia-
tive di formazione e promozione alla donazione
del sangue presso le Scuole militari e i Centri di
addestramento; nei luoghi ove non è possibile
l’intervento del personale del Servizio Trasfusiona-
le, la raccolta di sangue può essere effettuata dal-
l’Avis con proprie Unità di raccolta, anche mobili.

AVIS e TELETHON
La collaborazione tra AVIS e la Fondazione Tele-
thon ha preso avvio nel 2001 a seguito di una deli-
bera del Comitato Esecutivo di AVIS Nazionale
che dava parere favorevole alla richiesta, inviata
dalla Direzione Generale di Telethon, di divenire
partner ufficiali della Maratona Telethon per la rac-
colta di fondi da destinare al finanziamento della
ricerca scientifica sulle malattie di origine genetica.
Questo accordo viene rinnovato annualmente,
definendo i compiti dei partner. Telethon fornisce
tutti i materiali necessari per la raccolta di fondi
(modulistica, manifesti, gadgets, ecc.), che sono
messi a disposizione delle Avis Comunali che
aderiscono all’iniziativa e si impegnano a sensibi-
lizzare i cittadini. La delega operativa è sempre
stata data all’Avis Regionale Veneto, che riceve
un rimborso spese da parte dell’AVIS Nazionale a
fronte degli oneri organizzativi sostenuti.

AVIS e UILDM
La Convenzione tra AVIS Nazionale e UILDM
(Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), è
stata sottoscritta a febbraio 2005, con scadenza
31.12.2007. L’accordo prevede che AVIS pro-
muova, tra le proprie Associate, l’allestimento di
punti raccolta fondi a favore della UILDM in occa-
sione della “Giornata Annuale” che si svolge nel
mese di aprile. La UILDM fornisce il necessario
materiale informativo e pubblicitario e il gadget

realizzato ad hoc per la giornata.
A seguito di una specifica richiesta della UILDM,
nel 2006 l’AVIS ha anche aderito alla Fondazione
Serena, in qualità di “Partecipante Sostenitore”
impegnandosi per un importo complessivo di
30.000 €, che è stato sostenuto dall’AVIS Nazio-
nale (10.000 €), dall’Avis Regionale Lombardia
(5.000 €), dall’Avis Provinciale di Milano (10.000 €)
e dall’Avis Comunale di Milano (5.000 €). I Soci
Fondatori sono UILDM (400.000 €), Telethon
(400.000 €), AISLA e Azienda Ospedaliera
Niguarda di Milano, che conferisce in uso gratui-
to un immobile destinato allo svolgimento delle
attività istituzionali ed accessorie della Fondazio-
ne. Questa Fondazione è stata costituita per dar
vita e gestire il primo Centro Clinico Nazionale
contro le distrofie muscolari - NEMO. Il Centro è
stato inaugurato a novembre 2007.

AVIS e FNOMCeO (Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri)
La FNOMCeO e AVIS nel 2006 hanno concordato
sulla necessità di continuare a collaborare per
accrescere in Italia la cultura della donazione del
sangue, con un impegno forte sui seguenti aspetti:
•Comunicazione - Diffondere l’attività del volon-

tariato del sangue promosso dall’AVIS Naziona-
le presso tutti i medici con le forme e i modi pre-
visti dalla Federazione. L’AVIS Nazionale si
impegna a preparare materiale informativo, che
fornisca informazioni aggiornate e sintetiche sul-
la donazione, da inserire come supplemento alle
riviste dell’Ordine.

•Formazione - Collaborazione per la promozione
di corsi ECM sulla donazione del sangue, in tut-
to il suo percorso per tutti i medici, ospedalieri,
del territorio, dei servizi, della sanità militare, con
l’impegno minimo di un corso annuale su un
tema di attualità da concordare tra i rispettivi
Esecutivi.

•Educazione - Partecipazione alla Giornata
Nazionale della donazione del sangue e alla
Giornata Universitaria con gli studenti in medici-
na. Diffusione di materiale dedicato attraverso gli
ordini Regionali e Provinciali con l’assunzione di
iniziative di sensibilizzazione nella stessa giorna-
ta o periodo.

• Informazione - Costituzione di un gruppo di
lavoro misto che si riunisce periodicamente
(almeno due volte all’anno) per lo scambio di
notizie di carattere scientifico, legislativo e sani-
tario e per la eventuale predisposizione di inizia-
tive comuni per la tutela della salute dei cittadini.
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AVIS e AGESCI
AVIS e AGESCI hanno entrambe una natura non
lucrativa e promuovono l’idea di un servizio offer-
to alla comunità civile in modo volontario, non
remunerato, consapevole e capace di esprimere
i valori della solidarietà, della gratuità, della parte-
cipazione e della tutela del diritto alla salute. Nel-
l’accordo siglato nel 2006, le due associazioni
hanno espresso la volontà di collaborare per rea-
lizzare una proposta di informazione (diffusione,
destinata ai Capi dell’AGESCI, di opuscoli infor-
mativi sulla donazione del sangue ai vari livelli
associativi, che vengono inviati dall’AVIS alle
segreterie regionali dell’AGESCI; pubblicizzazione
sul sito nazionale AGESCI della Giornata naziona-
le del donatore di sangue; distribuzione di mate-
riale informativo dell’AGESCI presso le sedi delle
Avis Regionali e Provinciali) ed una proposta di
formazione (i Capi AGESCI delle singole regioni,
se interessati, potranno richiedere all’AVIS la pos-
sibilità di ulteriori informazioni e materiale formati-
vo e informativo; possibilità di progettare corsi di
formazione su temi comuni).

AVIS e MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
Il protocollo, sottoscritto nel gennaio 2007, ha
durata triennale.
Il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna a:
•diffondere nelle scuole il protocollo, per favorire

la programmazione di specifiche attività volte a
integrare l’offerta formativa con le iniziative pro-
poste dall’AVIS per lo sviluppo della cultura del-
la solidarietà;

•promuovere il coinvolgimento degli Uffici Scola-
stici Regionali nelle iniziative che l’AVIS volesse
porre in essere in collaborazione con gli stessi.

AVIS si impegna a:
•elaborare, in cooperazione con le singole scuo-

le e con il coinvolgimento diretto degli insegnan-
ti, progetti finalizzati a promuovere l’educazione
alla convivenza civile, sociale e solidale, quali
parti integranti del piano di offerta formativa;

•sensibilizzare gli studenti e tutto il personale del-
la scuola al dono del sangue, degli emocompo-
nenti e delle cellule staminali emopoietiche,
attraverso l’informazione e la formazione sulle
problematiche ematiche;

•porre in essere interventi formativi specifici,
destinati ai docenti su tematiche riguardanti
l’educazione alla cittadinanza responsabile;

•attivare iniziative che favoriscano tra gli studenti
la pratica del volontariato, sia individuale, sia

attraverso forme di aggregazione autonoma-
mente gestite dagli studenti stessi;

•promuovere, anche attraverso accordi con le
associazioni genitori, un’azione di sensibilizza-
zione e informazione presso le famiglie al fine di
diffondere la pratica della donazione del sangue.

Le attività di sensibilizzazione alla promozione del
dono del sangue, degli emocomponenti e delle
cellule staminali emopoietiche, rivolte a docenti,
personale ausiliario, tecnico e amministrativo del-
la scuola, studenti sono realizzate nell’ambito di
un programma globale finalizzato all’educazione
alla salute, anche in compartecipazione con altre
istituzioni e/o associazioni di settore. Le iniziative
di informazione e formazione, rivolte prevalente-
mente a studenti e docenti, con il coinvolgimento
dei genitori, sulle problematiche ematiche e sulla
prevenzione delle malattie a esse riferite, devono
avere come riferimento le linee guida definite dal-
l’OMS. Nella progettazione e/o coprogettazione
tra educatori AVIS, docenti e/o studenti, delle pra-
tiche di volontariato sarà posta particolare atten-
zione alla valorizzazione delle conoscenze e delle
competenze, trasversali alle diverse discipline,
che concorrono all’educazione alla salute, alla cit-
tadinanza e alla responsabilità sociale.
L’AVIS realizza tali iniziative per il tramite delle
strutture associative periferiche, che potranno
rapportarsi con le istituzioni scolastiche presenti
nel territorio per pianificare interventi educativi, nel
rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica.
La partecipazione degli studenti ai progetti realiz-
zati in attuazione del protocollo potrà dare luogo
a crediti formativi, nell’ambito di quelli individuati
dalle singole istituzioni scolastiche ai fini della
valutazione all’esame di Stato. In nessun caso i
crediti formativi possono riferirsi ad attività di
donazione.
Per l’attuazione del protocollo è stato istituito un
Gruppo di Lavoro Nazionale Paritetico, composto
da due membri designati dal Ministero della Pub-
blica Istruzione e da due membri designati da
AVIS (Bussetti e Manaresi) e coordinato da un
presidente di nomina ministeriale. Il gruppo di
lavoro cura la corretta applicazione del protocol-
lo, individuando le modalità idonee per la più
ampia diffusione delle iniziative attivate e per la
realizzazione di azioni di monitoraggio degli inter-
venti posti in essere.

AVIS e AVAS
AVIS Nazionale e AVAS - Asociaciòn de Voluntaria-
do Argentino de la Sangre hanno sottoscritto un
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accordo il 12 marzo 2007, definendo impegni spe-
cifici volti alla promozione del dono del sangue.
AVAS si è impegnata a realizzare le seguenti azioni:
• inaugurare la sedi AVAS di San Nicolas e di

Rosario;
•avviare la gestione delle Associazioni di Cordo-

ba, Mar del Plata, Pergamino e Gran Buenos
Aires per avviare le attività entro la fine del 2007;

• riconoscere l’abilitazione dei promotori di San
Nicolas, Rosario e Pergamino;

• fornire alle AVAS di San Nicolas e Rosario com-
puter, sistemi di gestione e materiale per le atti-
vità di promozione;

• implementare l’accordo con l’Intendiente di San
Nicolas, l’Università del Salvador e la Fondazio-
ne Gardahan;

• realizzare con l’Intendiente di San Nicolas un
evento di inaugurazione di AVAS San Nicolas;

• iscrivere AVAS alla FIODS;
• realizzare un’assemblea straordinaria con il fine

di includere nella Commissione direttiva i rap-
presentanti delle regioni italiane che aderiranno
al progetto.

AVIS Nazionale si impegna a realizzare le seguen-
ti azioni:
•analizzare la possibilità di realizzare un accordo

AVAS-AVIS per un programma di gemellaggio
tra ogni centro di AVAS e una regione d’Italia;

•donare strumenti e un mezzo equipaggiato per
la donazione del sangue;

•continuare ad assistere AVAS nella sua organiz-
zazione e sviluppo e nel finanziamento.

AVIS e AMDS (Associazione Marocchina Dona-
tori di Sangue)
L’accordo di cooperazione tra AVIS Nazionale e
l’Associazione Marocchina Donatori di Sangue è
stato definito il 2 febbraio 2007 e siglato in occa-
sione dell’Assemblea di Bellaria del maggio
2007. L’accordo prevede lo scambio di espe-
rienze e buone prassi, la sensibilizzazione della
popolazione dei due Paesi alla donazione gratui-
ta e volontaria del sangue, la formazione tecni-
ca del personale sanitario dei centri coinvolti nel-
l’azione di sensibilizzazione alla donazione del
sangue, il rafforzamento delle competenze degli
operatori della sanità incaricati della raccolta del-
le donazioni.
Per realizzare questi obiettivi viene elaborato un
piano annuale di interventi. In particolare, nel
piano definito nel 2007 e valido fino a tutto il
2009, AVIS ha preso l’impegno di collaborare
all’organizzazione di tirocini di formazione pro-
fessionale e al loro monitoraggio, individuare dei
mediatori per sensibilizzare la popolazione
marocchina residente in Italia alla donazione del
sangue, sostenere gli scambi informativi tra le
parti. L’Associazione Marocchina Donatori di
Sangue si attiva per identificare in Marocco altre
associazioni impegnate nella sensibilizzazione
alla donazione del sangue, per assicurare ai loro
iscritti una formazione ed una informativa ade-
guate, per collaborare all’individuazione dei
mediatori culturali in Italia, per sostenere gli
scambi informativi tra le parti.

Firma dell’accordo tra AVIS e AVAS
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AVIS e UNICREDIT BANCA
AVIS ha stipulato a giugno 2007 una convenzio-
ne di cui possono usufruire tutte le Avis rivolgen-
dosi alle Agenzie di Unicredit Banca SpA pre-
senti su tutto il territorio nazionale. La conven-
zione consente alle Avis e ai singoli soci di usu-
fruire, su diverse tipologie di conto corrente, del-
l’applicazione di condizioni di favore in termini di
tasso, di spese di tenuta conto e di costo di una
serie servizi bancari ed extrabancari.

AVIS e PROTEZIONE CIVILE
Dal 3 agosto 2007 AVIS è entrata ufficialmente
a far parte delle Organizzazioni di Volontariato
del Dipartimento della Protezione Civile; in parti-
colare, l’AVIS è stata iscritta nell’elenco naziona-
le del Dipartimento, dopo un attento esame che
ne ha riconosciuto la capacità tecnico-operativa.
In effetti già da 15 anni le Avis locali operavano
al fianco della Protezione Civile, partecipando ad
esercitazioni e corsi formativi. L’accreditamento
formale abilita l’AVIS ad effettuare operazioni di
supporto al Dipartimento.
Essendo entrata a far parte del sistema della
Protezione Civile, l’AVIS è coinvolta a pieno tito-
lo nell’ambito di applicazione del Protocollo
d’intesa sottoscritto dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, dal Dipartimento della Protezio-
ne Civile e dalle strutture di Protezione Civile
delle Regioni e delle Province Autonome. Que-
sto Protocollo mira a sviluppare attività a tutela
dell’incolumità delle persone e a salvaguardia
dell’integrità dei beni e dell’ambiente rispetto
all’insorgere di qualsivoglia situazione o evento
che comporti agli stessi grave danno o perico-
lo di grave danno. 

AVIS e COLDIRETTI
Ad ottobre 2007 è stata siglata una convenzio-
ne tra AVIS e COLDIRETTI, la più grande asso-
ciazione di categoria degli agricoltori italiani, al
fine di favorire la promozione dell’educazione alla
salute, nonché alla solidarietà, al dono del san-
gue ed al progresso sociale e civile. Questo
obiettivo può essere realizzato a livello locale
mediante lo sviluppo delle attività di comunica-
zione e promozione ritenute più opportune dalle
Avis territoriali.
Questa collaborazione è rafforzata dalla comune
convinzione che un’alimentazione sana e corret-
ta non possa che far bene alla salute dei dona-
tori di sangue e aumentarne il numero.
AVIS, inoltre, ha condiviso con Coldiretti l’adesione

alla campagna “Liberi da OGM”, con l’intento di
far conoscere meglio ai donatori di sangue la pro-
blematica degli organismi geneticamente modi-
ficati.

AVIS e AGENZIA del DEMANIO
Il 26 febbraio 2008 è stato siglato il protocollo
d'intesa per sensibilizzare i dipendenti dell'Agen-
zia del Demanio sull'importanza della donazione
del sangue. Il protocollo prevede che l'Agenzia
del Demanio si impegni a promuovere presso i
propri dipendenti la cultura della donazione del
sangue quale atto di partecipazione alla vita
sociale e di educazione alla solidarietà. Le sedi
territoriali di Avis possono aderire a questo proto-
collo ed organizzare raccolte sangue per il perso-
nale dell'Agenzia del Demanio, che sarà informa-
to di tali iniziative attraverso manifesti e opuscoli
contenenti le principali informazioni sulla donazio-
ne di sangue.

AVIS e i PARTNER DI CIVIS
Vanno ricordate anche le convenzioni e gli accor-
di in cui AVIS è coinvolta in qualità di componen-
te del CIVIS, tra cui ricordiamo quelli siglati con:
• l’Agenzia delle Entrate, per la promozione della

cultura del dono di sangue;
• l’Istituto Superiore della Sanità per la realizzazio-

ne del progetto “Sperimentazione di modelli
operativi per la riduzione del rischio cardiova-
scolare” (il Progetto Cuore); l’accordo ha deter-
minato il finanziamento di un articolato program-
ma di iniziative per la diffusione e l’applicazione
della Carta del rischio cardiovascolare tra i
donatori di sangue e la valutazione di tale rischio
ai fini della raccolta di dati di interesse del Mini-
stero della Salute.

Firma dell’accordo tra AVIS e Coldiretti
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Legge 21 ottobre 2005, n. 219
“Nuova disciplina delle attività
trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati”

Capo I. 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repub-
blica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga la seguente legge: 

Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione del-
la legge) 

1. Con la presente legge lo Stato detta principi

fondamentali in materia di attività trasfusionali

allo scopo di conseguire le seguenti finalità: 

a) il raggiungimento dell'autosufficienza regio-

nale e nazionale di sangue, emocompo-

nenti e farmaci emoderivati; 

b) una più efficace tutela della salute dei citta-

dini attraverso il conseguimento dei più alti

livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di

tutto il processo finalizzato alla donazione

ed alla trasfusione del sangue; 

c) condizioni uniformi del servizio trasfusiona-

le su tutto il territorio nazionale; 

d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del

buon uso del sangue e di specifici program-

mi di diagnosi e cura che si realizzano in

particolare nell'ambito dell'assistenza a

pazienti ematologici ed oncologici, del

sistema urgenza-emergenza e dei trapianti. 

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al

comma 1, la presente legge disciplina in parti-

colare i seguenti aspetti: 

a) i livelli essenziali di assistenza sanitaria del

servizio trasfusionale; 

b) i principi generali per l'organizzazione,

autorizzazione ed accreditamento delle

strutture trasfusionali; 

c) le attività delle associazioni e federazioni dei

donatori di sangue e di cellule staminali

emopoietiche, nonchè delle associazioni e

federazioni delle donatrici di sangue da cor-

done ombelicale; 

d) le misure per la programmazione e il coor-

dinamento del settore; 

e) le misure per il raggiungimento dell'autosuf-

ficienza; 

f) le norme per la qualità e la sicurezza del

sangue e dei suoi prodotti. 

3. Ai fini della presente legge si osservano le defi-

nizioni contenute nell'allegato 1. 

Art. 2. (Attività trasfusionali) 

1. La presente legge disciplina le attività trasfusio-

nali ovvero le attività riguardanti la promozione

del dono del sangue, la raccolta di sangue inte-

ro, degli emocomponenti e delle cellule stami-

nali emopoietiche autologhe, omologhe e cor-

donali; il frazionamento con mezzi fisici sempli-

ci; la validazione, la conservazione e la distribu-

zione del sangue umano e dei suoi componen-

ti, nonchè le attività di medicina trasfusionale e

la produzione di farmaci emoderivati.

2. Le attività trasfusionali di cui al comma 1 sono

parte integrante del Servizio sanitario naziona-

le e si fondano sulla donazione volontaria,

periodica, responsabile, anonima e gratuita del

sangue umano e dei suoi componenti. 

Art. 3. (Donazione di sangue, emocomponen-

ti e cellule staminali emopoietiche) 

1. Sono consentiti la donazione di sangue o di

emocomponenti, nonchè il prelievo di cellule

staminali emopoietiche periferiche, a scopo di

infusione per allotrapianto e per autotrapianto,

e di cellule staminali emopoietiche da cordone

ombelicale, all'interno delle strutture trasfusio-

nali autorizzate dalle regioni. 

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere

effettuate in persone di almeno diciotto anni di

età, previa espressione del consenso informa-

to e verifica della loro idoneità fisica. Per le per-

sone di età inferiore ai diciotto anni il consen-

so è espresso dagli esercenti la potestà dei

genitori, o dal tutore o dal giudice tutelare. La

partoriente di minore età può donare cellule

staminali emopoietiche da cordone ombelica-

le previa espressione del consenso informato. 

3. La donazione della placenta e del sangue da

cordone ombelicale è un gesto volontario e

gratuito al quale ogni donna può dare il propio

assenso informato al momento del parto. 

4. I protocolli per l'accertamento della idoneità

fisica del donatore e della donatrice e le moda-
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lità della donazione di sangue e di emocompo-

nenti, nonchè del prelievo di cellule staminali

emopoietiche periferiche e da cordone ombe-

licale, sono definiti con decreto del Ministro

della salute, previa intesa in sede di Conferen-

za permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sentiti il Centro

nazionale sangue di cui all'articolo 12 e la Con-

sulta tecnica permanente per il sistema trasfu-

sionale di cui all'articolo 13, di seguito deno-

minata "Consulta". 

5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono

periodicamente aggiornate sulla base delle

linee guida emanate dal Centro nazionale san-

gue ai sensi dell'articolo 12. 

Art. 4. (Gratuità del sangue e dei suoi prodotti)

1. Il sangue umano non è fonte di profitto. Le spe-

se sostenute per la produzione e la distribuzio-

ne del sangue e dei suoi prodotti, comprese le

cellule staminali emopoietiche, non sono adde-

bitabili al ricevente ed escludono comunque

addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la

partecipazione alla spesa sanitaria. 

2. Le attività trasfusionali di cui all'articolo 2 rien-

trano nei livelli essenziali di assistenza sanita-

ria ed i relativi costi sono a carico del Fondo

sanitario nazionale. 

Capo II. 
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TRASFU-

SIONALE 

Art. 5. (Livelli essenziali di assistenza sanitaria

in materia di attività trasfusionale) 

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6.4

dell'accordo tra Governo, regioni e province

autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 22

novembre 2001 dalla Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin-

ce autonome di Trento e di Bolzano, in sede di

adeguamento e manutenzione dei livelli essen-

ziali di assistenza sanitaria di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 29

novembre 2001, pubblicato nel supplemento

ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8

febbraio 2002, i servizi e le prestazioni erogati

dalle strutture del Servizio sanitario nazionale

in rapporto alle specifiche competenze disci-

plinari, con esenzione dalla partecipazione alla

spesa, in materia di attività trasfusionali com-

prendono: 

a) attività di produzione, volte a garantire la

costante disponibilità del sangue e dei suoi

prodotti, nonchè il raggiungimento del-

l'obiettivo di autosufficienza regionale e

nazionale, consistenti in: 

1) esecuzione delle procedure relative

all'accertamento dell'idoneità alla dona-

zione; 

2) raccolta del sangue intero e di emo-

componenti; 

3) lavorazione del sangue e degli emo-

componenti, compreso il plasma per le

finalità relative alla produzione di farma-

ci emoderivati e invio del plasma stes-

so ai centri e alle aziende produttori di

emoderivati, convenzionati secondo le

modalità di cui all'articolo 15; 

4) esecuzione delle indagini di laboratorio

e delle procedure di inattivazione dei

patogeni finalizzate alla certificazione

dei requisiti di qualità e sicurezza previ-

sti dalla legislazione vigente per le unità

di sangue e gli emocomponenti, con

particolare riferimento alla prevenzione

delle malattie trasmissibili con la trasfu-

sione; 

5) conservazione e trasporto del sangue e

degli emocomponenti; 

6) cessione del sangue a strutture trasfu-

sionali di altre aziende o di altre regioni; 

7) collaborazione con le strutture trasfu-

sionali militari per le scorte del sangue

e dei suoi prodotti, per le urgenze sani-

tarie nonchè per gli interventi in caso di

calamità; 

8) trasmissione al centro regionale di

coordinamento e compensazione dei

dati relativi alle prestazioni effettuate,

come previsto dai flussi informativi di

cui all'articolo 18; 

9) indagini prenatali finalizzate alla preven-

zione di problemi immunoematologici e

prevenzione della malattia emolitica del



92 Bilancio Sociale 2007

Appendice

neonato e tenuta di un registro dei sog-

getti da sottoporre alla profilassi; 

10) attività immunoematologiche di riferi-

mento per problemi trasfusionali clinici

e sierologici; 

11) gestione di una banca di sangue con-

gelato per le emergenze; 

12) gestione di una banca di cellule stami-

nali congelate, ottenute da sangue peri-

ferco, midollare o cordonale; 

13) servizio di tipizzazione tissutale; 

14) tenuta di un registro di donatori di

midollo e di donatori tipizzati per il siste-

ma di istocompatibilità HLA, in attuazio-

ne degli articoli 2 e 4 della legge 6 mar-

zo 2001, n. 52; 

b) prestazioni di diagnosi e cura in medicina

trasfusionale, organizzate in relazione alla

complessità della rete ospedaliera pubblica

e privata dell'ambito territoriale di compe-

tenza e comprendenti: 

1) esecuzione da parte dei servizi trasfu-

sionali delle indagini immunoematolo-

giche sui pazienti finalizzate alla trasfu-

sione; 

2) verifica dell'appropriatezza della richie-

sta di sangue ed emocomponenti; 

3) assegnazione e distribuzione del san-

gue e degli emocomponenti; 

4) supporto trasfusionale nell'ambito del

sistema dei servizi di urgenza e di emer-

genza; 

5) pratica del predeposito a scopo auto-

trasfusionale; 

6) coordinamento ed organizzazione delle

attività di recupero perioperatorio e del-

la emodiluizione; 

7) svolgimento di attività di medicina tra-

sfusionale e di emaferesi terapeutica e di

assistenza ai pazienti, sia in costanza di

ricovero sia in regime ambulatoriale; 

8) raccolta, anche in relazione ai centri

regionali già esistenti, di cellule staminali

emopoietiche mediante aferesi e loro

conservazione; 

9) promozione del buon uso del sangue; 

10) funzione di osservatorio epidemiologico

per il territorio di competenza, ai fini del-

l'emovigilanza; 

11) ulteriori attività di diagnosi e di cura,

finalizzate alla trasfusione, individuate

dalla programmazione regionale e

aziendale; 

c) promozione della donazione del sangue. 

Art. 6. (Principi generali per l'organizzazione

delle attività trasfusionali) 

1. Con uno o più accordi tra Governo, regioni e

province autonome sanciti dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regio-

ni e le province autonome di Trento e di Bolza-

no, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera

b), e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge: 

a) viene promossa la uniforme erogazione dei

livelli essenziali di assistenza in materia di

attività trasfusionali, anche attraverso la

qualificazione dei servizi trasfusionali, con-

fermando la natura di struttura pubblica dei

presidi e delle strutture addetti alle attività

trasfusionali, l'omogeneizzazione e stan-

dardizzazione della organizzazione delle

stesse nonchè delle unità di raccolta, delle

frigoemoteche e delle banche degli emo-

componenti di gruppo raro e per le emer-

genze e di cellule staminali. Vengono altre-

sì definiti, e periodicamente aggiornati, sul-

la base di ulteriori accordi, nel rispetto del-

la complessiva cornice finanziaria prevista

dal decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel

supplemento ordinario della Gazzetta Uffi-

ciale n. 33 dell'8 febbraio 2002, i requisiti

minimi organizzativi, strutturali e tecnologici

delle strutture trasfusionali per gli ambiti ter-

ritoriali coincidenti almeno con le aziende

unità sanitarie locali (ASL); 

b) viene adottato uno schema tipo per la sti-

pula di convenzioni con le associazioni e

federazioni di donatori di sangue per per-

mettere la partecipazione delle stesse alle

attività trasfusionali. Lo schema tipo di con-

venzione individua anche le tariffe di rimbor-

so delle attività associative uniformi su tut-

to il territorio nazionale. Viene comunque

garantita alle associazioni e federazioni di

donatori di sangue la più ampia partecipa-
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zione alla definizione dell'accordo ed alla

programmazione regionale e locale delle

attività trasfusionali; 

c) viene promossa la individuazione da parte

delle regioni, in base alla propria program-

mazione, delle strutture e degli strumenti

necessari per garantire un coordinamento

intraregionale ed interregionale delle attività

trasfusionali, dei flussi di scambio e di com-

pensazione nonchè il monitoraggio del rag-

giungimento degli obiettivi in relazione alle

finalità di cui all'articolo 1 ed ai principi

generali di cui all'articolo 11. A tal fine è

autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per

l'anno 2005 per oneri di impianto e di

2.100.000 euro annui a decorrere dall'anno

2006 per oneri di funzionamento. 

Capo III. 
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ASSOCIA-

ZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SAN-

GUE 

Art. 7. (Associazioni e federazioni di donatori)

1. Lo Stato riconosce la funzione civica e socia-

le ed i valori umani e solidaristici che si espri-

mono nella donazione volontaria, periodica,

responsabile, anonima e gratuita del sangue e

dei suoi componenti. 

2. Le associazioni di donatori volontari di sangue

e le relative federazioni concorrono ai fini istitu-

zionali del Servizio sanitario nazionale attraver-

so la promozione e lo sviluppo della donazione

organizzata di sangue e la tutela dei donatori. 

3. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di

cui al comma 2 quelle il cui statuto corrispon-

de alle finalità della presente legge, secondo le

indicazioni fissate dal Ministro della salute con

proprio decreto, da emanare entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sentita la Consulta. 

4. Le associazioni di donatori di cui al presente arti-

colo, convenzionate ai sensi dell'articolo 6, com-

ma 1, lettera b), possono organizzare e gestire

singolarmente, o in forma aggregata, unità di

raccolta previa autorizzazione della regione

competente e in conformità alle esigenze indica-

te dalla programmazione sanitaria regionale. 

5. La chiamata alla donazione è attuata dalle

associazioni di donatori volontari di sangue e

dalle relative federazioni, convenzionate ai sen-

si dell'articolo 6, comma 1, lettera b), secondo

una programmazione definita di intesa con la

struttura trasfusionale territorialmente compe-

tente. 

6. Qualora le regioni non abbiano provveduto alla

stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6,

comma 1, lettera b), entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore del decreto di cui al com-

ma 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro della salute, sentita la Consulta, pre-

via diffida alle regioni inadempienti a provvede-

re entro tre mesi, attiva i poteri sostitutivi, nel

rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale

collaborazione di cui all'articolo 120, secondo

comma, della Costituzione. 

7. Le associazioni di donatori volontari di sangue

e le relative federazioni sono tenute a comuni-

care alle strutture trasfusionali competenti gli

elenchi dei propri donatori iscritti. 

8. Le strutture trasfusionali sono obbligate alla

corretta tenuta e all'aggiornamento degli sche-

dari dei donatori afferenti. 

Art. 8. (Astensione dal lavoro) 

1. I donatori di sangue e di emocomponenti con

rapporto di lavoro dipendente, ovvero interes-

sati dalle tipologie contrattuali di cui al decre-

to legislativo 10 settembre 2003, n. 276, han-

no diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera

giornata in cui effettuano la donazione, conser-

vando la normale retribuzione per l'intera gior-

nata lavorativa. I relativi contributi previdenzia-

li sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della

legge 23 aprile 1981, n. 155. 

2. In caso di inidoneità alla donazione è garanti-

ta la retribuzione dei donatori lavoratori dipen-

denti, limitatamente al tempo necessario

all'accertamento dell'idoneità e alle relative

procedure. A tal fine è autorizzata, a titolo di

contributo a carico del bilancio dello Stato, la

spesa massima di euro 406.000 annui a

decorrere dall'anno 2005. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di con-

certo con il Ministro della salute, sentita la

Consulta, sono disciplinate le modalità di ero-

gazione del contributo. 
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3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, i cer-

tificati relativi alle prestazioni effettuate sono

rilasciati al donatore dalla struttura trasfusiona-

le che le ha effettuate.

Art. 9. (Disposizioni in materia fiscale) 

1. Non sono soggetti ad imposizione tributaria le

attività e gli atti che le associazioni di donatori

volontari di sangue e le relative federazioni di

cui all'articolo 7 svolgono in adempimento del-

le finalità della presente legge e per gli scopi

associativi. 

Capo IV. 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRA-

SFUSIONALI 

Art. 10. (Competenze del Ministero della salute) 

1. Il Ministero della salute svolge funzioni di indi-

rizzo e programmazione del settore trasfusio-

nale. Per le funzioni di coordinamento e con-

trollo esso si avvale del Centro nazionale san-

gue di cui all'articolo 12. 

2. Il Ministero della salute svolge le seguenti fun-

zioni: 

a) programmazione delle attività trasfusionali

a livello nazionale; 

b) attività normativa, anche in adeguamento

agli indirizzi ed alle direttive comunitarie; 

c) controllo della produzione nazionale di

emoderivati, avvalendosi anche del Centro

nazionale sangue; 

d) controllo sul commercio e sull'informazio-

ne riguardanti gli emoderivati; 

e) autorizzazione all'import-export del san-

gue e dei suoi prodotti; 

f) registrazione di farmaci emoderivati e pro-

dotti diagnostici; 

g) promozione della ricerca e sperimentazio-

ne in campo trasfusionale, con riferimento

in particolare alla riduzione del volume

ematico da trasfondere, anche avvalendo-

si del Centro nazionale sangue; 

h) definizione dei livelli essenziali di assisten-

za sanitaria uniformi e dei relativi criteri di

finanziamento per le attività del servizio

trasfusionale nazionale; 

i) individuazione, in accordo con le associa-

zioni di volontariato del sangue, di un pro-

gramma nazionale di iniziative per la razio-

nalizzazione ed il rafforzamento delle atti-

vità trasfusionali. 

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigo-

re della presente legge, il Ministro della salu-

te, con proprio decreto, predispone un pro-

getto per l'istituzione di una rete nazionale di

banche per la conservazione di cordoni

ombelicali ai fini di trapianto, nonchè pro-

grammi annuali di sviluppo delle relative atti-

vità, individuando le strutture trasfusionali

pubbliche e private idonee sulla base di spe-

cifici accreditamenti. 

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge e successivamente ogni

tre anni, il Ministro della salute, sentiti il Cen-

tro nazionale sangue e la Consulta, emana,

nell'ambito del Piano sanitario nazionale, un

atto di programmazione specifico per il setto-

re trasfusionale denominato "Piano sangue e

plasmanazionale". 

Art. 11. (Principi generali sulla programmazio-

ne sanitaria in materia di attività trasfusionali) 

1. In considerazione del fatto che l'autosuffi-

cienza di sangue e derivati costituisce un

interesse nazionale sovraregionale e sovra-

ziendale non frazionabile per il cui raggiungi-

mento è richiesto il concorso delle regioni e

delle aziende sanitarie, la presente legge defi-

nisce alcuni principi generali di programma-

zione sanitaria atti a favorire l'armonizzazione

della legislazione in materia di attività trasfu-

sionali. 

2. A tale scopo a livello regionale: 

a) viene promossa la donazione volontaria,

periodica e non remunerata del sangue e

degli emocomponenti, favorendo lo svilup-

po sul territorio delle associazioni e fede-

razioni dei donatori volontari di sangue; 

b) viene istituito il sistema informativo regio-

nale dei servizi trasfusionali, in raccordo

funzionale con quello nazionale; 

c) viene definito annualmente il programma

di autosufficienza regionale, individuando i

consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli

di produzione necessari, le risorse, i crite-

ri di finanziamento del sistema, le modali-
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tà di compensazione intraregionale ed

interregionale ed i livelli di importazione ed

esportazione eventualmente necessari; 

d) vengono definite le modalità per la stipula

di convenzioni con le ditte produttrici di

emoderivati, le modalità per l'invio del pla-

sma alle aziende produttrici ed i controlli

sulla distribuzione degli emoderivati otte-

nuti; 

e) vengono curati i rapporti con la sanità mili-

tare per lo scambio di emocomponenti e

delle frazioni plasmatiche, nell'ambito del-

le convenzioni di cui all'articolo 24, com-

ma 4; 

f) viene effettuato il controllo ispettivo delle

strutture trasfusionali in relazione alle nor-

mative e procedure definite in ambito

regionale e alle iniziative e ai programmi di

cui all'articolo 6; 

g) sono attivati programmi di monitoraggio e

controllo sui consumi di sangue e dei suoi

prodotti e sulla relativa spesa sanitaria; 

h) sono promosse e finanziate attività di

ricerca applicata e di sviluppo dei servizi

nell'area della medicina trasfusionale,

anche ai fini della riduzione del volume

ematico da trasfondere; 

i) viene promosso, per un migliore raggiun-

gimento dell'autosufficienza, l'avvio di

sperimentazioni gestionali ai sensi dell'ar-

ticolo 9-bis del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni, anche in forma consortile

tra diverse aziende della stessa regione o

di regioni diverse. 

3. A livello regionale sono elaborati specifici pro-

getti per la promozione delle donazioni perio-

diche di sangue e di emocomponenti al fine

del raggiungimento dell'obiettivo dell'auto-

sufficienza regionale e nazionale. Per il finan-

ziamento dei progetti di cui al presente com-

ma si applicano le disposizioni di cui all'arti-

colo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicem-

bre 1996, n. 662, e successive modificazioni. 

4. A livello regionale sono definiti, altresì, gli

obiettivi per l'autosufficienza integrata, regio-

nale ed interregionale, e per l'assistenza in

materia trasfusionale. 

Capo V.
MISURE PER IL COORDINAMENTO 

Art. 12. (Compiti del Centro nazionale sangue) 

1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge,

provvede con proprio decreto, adottato sen-

tita la Consulta e previa intesa in sede di Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Sta-

to, le regioni e le province autonome di Tren-

to e di Bolzano, all'istituzione, presso l'Istitu-

to superiore di sanità, di una apposita strut-

tura, denominata Centro nazionale sangue,

finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di

autosufficienza nazionale ed al supporto per

il coordinamento delle attività trasfusionali sul

territorio nazionale. 

2. Per l'attività del Centro di cui al comma 1 vie-

ne istituito un Comitato direttivo composto: dal

presidente dell'Istituto superiore di sanità; da

un direttore nominato dal Ministro della salute;

da tre responsabili delle strutture di coordina-

mento intraregionale ed interregionale di cui

all'articolo 6, comma 1, lettera c), designati

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, con periodicità quinquen-

nale; da una rappresentanza delle associazio-

ni e federazioni di donatori volontari di sangue

disciplinata con decreto del Ministro della salu-

te da emanare entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge. Il Comi-

tato svolge compiti di indirizzo, coordinamen-

to e promozione delle attività trasfusionali sul

territorio nazionale. 

3. Il direttore di cui al comma 2 è scelto tra i diri-

genti medici di ricerca dell'Istituto superiore di

sanità ovvero tra i medici, non dipendenti dal-

l'Istituto, in possesso di comprovata esperien-

za in materia gestionale-organizzativa e trasfu-

sionale ed è assunto con contratto di diritto

privato di durata quinquennale. Al rapporto

contrattuale si applicano, in quanto compatibi-

li, le disposizioni previste dall'articolo 3 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

e successive modificazioni. 

4. Il Centro nazionale sangue, nelle materie disci-

plinate dalla presente legge, svolge le funzio-

ni di coordinamento e di controllo tecnico
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scientifico, di intesa con la Consulta. In parti-

colare: 

a) fornisce supporto alla programmazione

nazionale delle attività trasfusionali; 

b) fornisce indicazioni al Ministro della salute ed

alle regioni in merito al programma annuale

di autosufficienza nazionale, individuando i

consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di

produzione necessari, le risorse, i criteri di

finanziamento del sistema, le modalità di

compensazione tra le regioni ed i livelli di

importazione e di esportazione eventual-

mente necessari; 

c) fornisce supporto tecnico per il coordina-

mento interregionale, con particolare riferi-

mento all'attuazione del programma di

autosufficienza nazionale e delle compen-

sazioni intra ed interregionali; 

d emana linee guida relative alla qualità ed

alla sicurezza del sangue e dei suoi prodot-

ti, anche in attuazione delle direttive comu-

nitarie; 

e) fornisce al Ministro della salute ed alle

regioni indicazioni in merito al prezzo unita-

rio di cessione tra aziende sanitarie e tra

regioni delle unità di sangue, dei suoi com-

ponenti e dei farmaci plasmaderivati pro-

dotti in convenzione; 

f) emana linee guida in merito al modello

organizzativo ed all'accreditamento delle

strutture trasfusionali; 

g) emana linee guida per il finanziamento del-

le attività trasfusionali; 

h) svolge attività di monitoraggio e verifica

degli obiettivi posti dalle vigenti disposizioni

di legge e dalla programmazione a livello

nazionale nel settore trasfusionale; 

i) provvede al coordinamento del flusso infor-

mativo di cui all'articolo 18 della presente

legge; 

l) effettua studi e ricerche sulla qualità e sul-

l'appropriatezza delle prestazioni trasfusio-

nali, sui relativi costi, nonchè sull'acquisizio-

ne di beni e servizi in campo trasfusionale,

al fine di elaborare valutazioni sulla efficacia

ed efficienza dei servizi erogati; 

m) svolge attività di formazione per le materie

di propria competenza; 

n) può svolgere, se richiesta, attività di consu-

lenza e supporto ai fini della programmazio-

ne e organizzazione delle attività trasfusio-

nali a livello regionale; 

o) rileva i fabbisogni regionali annuali di san-

gue e dei suoi prodotti ai fini del raggiungi-

mento dell'autosufficienza; 

p) esercita il controllo sulle specialità farma-

ceutiche derivate dal sangue secondo i cri-

teri e le modalità definiti in base alle norma-

tive nazionali e dell'Unione europea; 

q) definisce la proposta al Ministero della salu-

te del programma nazionale di emovigilan-

za e ne cura l'attuazione; 

r) esegue i controlli sulle metodiche diagnosti-

che riguardanti il sangue relativamente alla

qualità, alla sicurezza, alla efficacia ed alla

applicabilità delle procedure esistenti in mate-

ria, e formula proposte di periodico aggiorna-

mento della regolamentazione in relazione

allo sviluppo delle nuove tecnologie; 

s) cura il registro sangue per quanto attiene

agli aspetti tecnico-organizzativi; 

t) promuove programmi di formazione per

l'esercizio dell'attività di vigilanza, controllo

e accreditamento delle strutture trasfusio-

nali, di competenza delle regioni; 

u) promuove ed organizza il controllo di quali-

tà esterna riguardante le procedure e le

metodiche diagnostiche in campo trasfu-

sionale, anche mediante l'utilizzo di struttu-

re esterne; 

v) provvede alle ispezioni ed ai controlli sulle

aziende produttrici di emoderivati, anche su

richiesta delle regioni; 

z) promuove la ricerca scientifica nei settori

sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecno-

logico; 

aa) promuove la donazione di sangue e la ricer-

ca ad essa connessa. 

5. Il Centro nazionale sangue per gli aspetti rela-

tivi alle tecniche ed indagini di laboratorio si

avvale delle strutture dell'Istituto superiore di

sanità. 

6. Al Centro nazionale sangue è assegnato un

contributo annuo di 2.500.000 euro annui a

decorrere dall'anno 2005 per lo svolgimento

dei compiti ad esso attribuiti dalla presente

legge, compresa la promozione di attività di

ricerca a livello nazionale. 
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Art. 13. (Consulta tecnica permanente per il

sistema trasfusionale) 

1. È istituita la Consulta tecnica permanente per

il sistema trasfusionale. La Consulta è compo-

sta dai responsabili delle strutture di coordina-

mento intraregionale ed interregionale di cui

all'articolo 6, comma 1, lettera c), da quattro

rappresentanti delle associazioni e federazioni

dei donatori volontari di sangue più rappresen-

tative a livello nazionale, da due rappresentan-

ti delle associazioni pazienti emopatici e poli-

trasfusi, da quattro rappresentanti delle socie-

tà scientifiche del settore. Alle riunioni della

Consulta partecipa il Comitato direttivo del

Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12. 

2. I componenti della Consulta sono nominati

con decreto del Ministro della salute per la

durata di due anni, rinnovabili alla scadenza.

Ad essi si applicano le disposizioni di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 11

gennaio 1956, n. 5, e successive modificazio-

ni, per quanto riguarda la corresponsione dei

compensi, nonchè le disposizioni del decreto

del Presidente della Repubblica 16 gennaio

1978, n. 513, e della legge 26 luglio 1978, n.

417, e successive modificazioni, per quanto

riguarda il trattamento economico di missione

e di trasferimento. 

3. La Consulta è presieduta dal Ministro della

salute o da un suo delegato. Essa svolge fun-

zioni consultive nei confronti del Ministro in

ordine agli adempimenti previsti dalla presente

legge, nonchè le funzioni ad essa attribuite dal-

l'articolo 12, comma 4. 

4. Le risorse finanziarie utilizzate per la Commis-

sione nazionale per il servizio trasfusionale, sop-

pressa ai sensi dell'articolo 27, comma 1, sono

destinate al funzionamento della Consulta. 

Capo VI.
MISURE PER L'AUTOSUFFICIENZA NAZIO-

NALE 

Art. 14. (Programma annuale per l'autosuffi-

cienza nazionale) 

1. L'autosufficienza del sangue e dei suoi deriva-

ti costituisce un obiettivo nazionale finalizzato

a garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di

qualità e sicurezza della terapia trasfusionale.

La presente legge, riconoscendo la funzione

sovraregionale e sovraziendale dell'autosuffi-

cienza, individua specifici meccanismi di pro-

grammazione, organizzazione e finanziamento

del sistema trasfusionale nazionale. 

2. Il Ministro della salute, sulla base delle indica-

zioni fornite dal Centro nazionale sangue di cui

all'articolo 12 e dalle strutture regionali di coor-

dinamento, in accordo con la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano,

definisce annualmente il programma di auto-

sufficienza nazionale, che individua i consumi

storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzio-

ne necessari, le risorse, i criteri di finanziamen-

to del sistema, le modalità organizzative ed i

riferimenti tariffari per la compensazione tra le

regioni, i livelli di importazione ed esportazione

eventualmente necessari. 

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Tren-

to e di Bolzano determina, tenuto conto delle

indicazioni del Centro nazionale sangue, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, il prezzo unitario di cessione delle

unità di sangue e dei suoi componenti uniforme

su tutto il territorio nazionale, nonchè le azioni di

incentivazione dell'interscambio tra le aziende

sanitarie all'interno della regione e tra le regioni,

secondo principi che garantiscano un'adegua-

ta copertura dei costi di produzione e trasferi-

mento del sangue e dei suoi prodotti, in coeren-

za con gli indirizzi adottati in sede di program-

mazione sanitaria nazionale. 

4. Le determinazioni della Conferenza permanen-

te per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano sono

aggiornate annualmente con la medesima pro-

cedura prevista al comma 3.

Art. 15. (Produzione di farmaci emoderivati) 

1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, senti-

ta la Consulta e previa intesa in sede di Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, predispone uno schema tipo di con-

venzione, in conformità del quale le regioni, sin-
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golarmente o consorziandosi fra loro, stipulano

convenzioni con i centri e le aziende di cui al

comma 5 per la lavorazione del plasma raccol-

to in Italia. 

2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al

comma 1, i centri e le aziende di frazionamen-

to e di produzione di emoderivati devono esse-

re dotati di adeguate dimensioni, essere ad

avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti ido-

nei ad effettuare il ciclo completo di fraziona-

mento per tutti gli emoderivati oggetto delle

convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione

europea e produrre gli stessi muniti dell'autoriz-

zazione alla immissione in commercio in stabi-

limenti ubicati sul territorio dell'Unione europea. 

3. Tali stabilimenti devono risultare idonei alla

lavorazione secondo quanto previsto dalle

norme vigenti nazionali e dell'Unione europea

a seguito di controlli effettuati dalle rispettive

autorità nazionali responsabili ai sensi dei pro-

pri ordinamenti, e di quelli dell'autorità nazio-

nale italiana. 

4. Gli emoderivati prodotti, autorizzati alla com-

mercializzazione e destinati al soddisfacimen-

to del fabbisogno nazionale, devono derivare

da plasma raccolto esclusivamente sul territo-

rio italiano, sia come materia prima sia come

semilavorati intermedi. Presso i centri e le

aziende di produzione deve essere conserva-

ta specifica documentazione atta a risalire dal

prodotto finito alle singole donazioni, da esibi-

re a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o

regionale. 

5. Il Ministro della salute, con proprio decreto,

sentiti la Conferenza permanente per i rappor-

ti tra lo Stato, le regioni e le province autono-

me di Trento e di Bolzano, il Centro nazionale

sangue di cui all'articolo 12 e la Consulta, indi-

vidua tra i centri e le aziende di frazionamento

e di produzione di emoderivati quelli autorizza-

ti alla stipula delle convenzioni. In sede di pri-

ma applicazione della presente legge il suddet-

to decreto è adottato entro un anno dalla data

di entrata in vigore della legge medesima. 

6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono

stipulate decorso un anno dalla data di entra-

ta in vigore della presente legge. 

7. I centri e le aziende di frazionamento e produ-

zione documentano, per ogni lotto di emoderi-

vati, le regioni di provenienza del plasma lavo-

rato nel singolo lotto, il rispetto delle buone pra-

tiche di fabbricazione e di tutte le altre norme

stabilite dall'Unione europea, nonchè l'esito del

controllo di Stato. 

8. Gli emoderivati, prima dell'immissione in com-

mercio dei singoli lotti, sono sottoposti al con-

trollo di Stato secondo le direttive emanate

con decreto del Ministro della salute, sentita la

Consulta. 

Art. 16. (Importazione ed esportazione)

1. L'importazione, l'esportazione del sangue e

dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilat-

tico e diagnostico e la lavorazione del plasma

per conto terzi affidata da committenti esteri,

sono autorizzate dal Ministero della salute

secondo le modalità stabilite con apposito

decreto da emanare entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, senti-

ta la Consulta. Tale previsione non si applica al

sangue ed agli emocomponenti ad uso auto-

logo. L'eccedenza nazionale di sangue e dei

suoi derivati può essere esportata o per con-

tribuire al raggiungimento degli obiettivi del-

l'autosufficienza europea, o nell'ambito del

progetto della cooperazione internazionale, o

per fini umanitari. 

2. L'importazione di emoderivati pronti per l'im-

piego è consentita a condizione che tali pro-

dotti, nel Paese di provenienza, risultino auto-

rizzati, da parte dell'autorità sanitaria compe-

tente, alla commercializzazione per uso tera-

peutico umano e siano stati sottoposti al con-

trollo di Stato secondo la procedura europea,

con esito favorevole, in un laboratorio della rete

europea (Official medicines control laboratories

- OMCL). 

3. Gli emoderivati importati da Paesi non appar-

tenenti all'Unione europea prima della loro

immissione in commercio devono essere sot-

toposti, con esito favorevole, ai controlli di Sta-

to secondo le modalità previste dalle vigenti

normative nazionali in materia, da parte del-

l'Istituto superiore di sanità, per assicurare la

tracciabilità dei donatori e dei riceventi. 

4. L'importazione e l'esportazione di cellule stami-

nali emopoietiche per uso di trapianto è regola-

ta dalla normativa vigente in materia di trapianti.
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Art. 17. (Razionalizzazione dei consumi) 

1. La presente legge promuove la diffusione del-

le pratiche del buon uso del sangue e delle cel-

lule staminali da sangue cordonale e dell'auto-

trasfusione sotto forma di predeposito e recu-

pero perioperatorio, sia nelle strutture sanitarie

pubbliche, sia, tramite apposite convenzioni

con il servizio trasfusionale di riferimento, nelle

strutture sanitarie private accreditate e non

accreditate. 

2. A tale fine, presso le aziende sanitarie è istitui-

to, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, il comitato ospedaliero per il buon

uso del sangue e delle cellule staminali da san-

gue cordonale, con il compito di effettuare pro-

grammi di controllo sulla utilizzazione del san-

gue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle

richieste trasfusionali. 

Art. 18. (Sistema informativo dei servizi trasfu-

sionali) 

1. È istituito il sistema informativo dei servizi tra-

sfusionali all'interno del sistema informativo

sanitario nazionale. 

2. Con decreto del Ministro della salute, da ema-

nare previa intesa in sede di Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sentiti la Consulta e il

Centro nazionale per l'informatica nella pubbli-

ca amministrazione (CNIPA), sono definite le

caratteristiche del sistema informativo di cui al

presente articolo e la tipologia dei flussi infor-

mativi tra il Ministero della salute, le regioni e il

Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12. 

3. Il sistema di cui al presente articolo rileva anche

i dati sulla appropriatezza delle prestazioni di

medicina trasfusionale, dei relativi costi e dei dati

del sistema di assicurazione qualità al fine di ela-

borare valutazioni sulla efficienza ed efficacia del-

la programmazione regionale e nazionale. 

4. Il decreto di cui al comma 2 reca inoltre il siste-

ma di codifica che, nel rispetto delle norme sul-

la tutela e riservatezza dei dati sensibili, identifi-

ca il donatore, la donatrice di cellule staminali da

sangue cordonale e il ricevente, nonchè gli

emocomponenti e le strutture trasfusionali. 

5. Per l'istituzione del sistema informativo dei ser-

vizi trasfusionali e per il suo funzionamento è

autorizzata la spesa di 3.742.000 euro per l'an-

no 2005 per oneri di impianto, 3.234.000 euro

per l'anno 2006, di cui 2.066.000 euro per one-

ri di impianto e 1.168.000 euro per oneri di fun-

zionamento, e di 1.168.000 euro annui a decor-

rere dall'anno 2007 per oneri di funzionamento. 

Capo VII. 
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

DELLE STRUTTURE TRASFUSIONALI 

Art. 19. (Requisiti minimi organizzativi, tecno-

logici e strutturali) 

1. Con accordo tra Governo, regioni e province

autonome sancito dalla Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono definiti i requisiti

minimi organizzativi, strutturali e tecnologici

delle strutture trasfusionali. Tali requisiti sono

periodicamente aggiornati in relazione all'evo-

luzione delle esigenze organizzative ed al pro-

gressoscientifico e tecnologico del settore. 

Art. 20. (Accreditamento delle strutture tra-

sfusionali) 

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di pubbli-

cazione dell'accordo di cui all'articolo 19, defi-

niscono i requisiti per l'accreditamento delle

medesime strutture, nonchè le procedure per

la richiesta, la verifica dei requisiti previsti e la

concessione dell'accreditamento delle struttu-

re trasfusionali, nel rispetto delle normative

nazionali e comunitarie in materia e tenendo

conto delle linee guida fornite dal Centro

nazionale sangue di cui all'articolo12. 

2. Le strutture trasfusionali possono effettuare le

attività per le quali sono state accreditate solo

dopo aver formalmente ricevuto l'accredita-

mento da parte delle autorità regionali com-

petenti. 

3. L'accreditamento è concesso per un periodo

di tempo limitato ed è rinnovabile, secondo i

tempi e le procedure definiti dalle normative

regionali. 

4. Le regioni provvedono infine ad emanare
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disposizioni in merito alla gestione transitoria

dell'accreditamento delle strutture trasfusionali

già operanti, al fine di consentire alle stesse di

adeguarsi ai requisiti previsti. 

5. Le autorità regionali competenti organizzano

ispezioni e misure di controllo delle strutture

trasfusionali ad intervalli regolari per garantire

che le condizioni poste ai fini del rilascio del-

l'accreditamento siano rispettate.

Capo VIII. 
NORME PER LA QUALITÀ E SICUREZZA DEL

SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI 

Art. 21. (Disposizioni relative alla qualità e

sicurezza del sangue e dei suoi prodotti)

1. Le direttive relative alla qualità e sicurezza del

sangue e dei suoi prodotti sono emanate, sen-

tita la Consulta e previa intesa in sede di Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, dal Ministro della salute con apposi-

to decreto da adottare entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge

ed aggiornate periodicamente dal Centro

nazionale sangue di cui all'articolo 12 in rela-

zione al progresso scientifico e tecnologico. 

2. Le direttive di cui al comma 1 riguardano tutti gli

aspetti scientifici e tecnologici relativi alla quali-

tà e sicurezza del sangue e degli emocompo-

nenti, con particolare riferimento: 

a) alle informazioni da fornire ai donatori e alle

donatrici; 

b) alle informazioni da richiedere ai donatori e

alle donatrici; 

c) alla definizione delle procedure per l'accer-

tamento dell'idoneità alla donazione; 

d) alle modalità di raccolta e lavorazione del

sangue e degli emocomponenti; 

e) ai controlli di laboratorio praticati su ogni sin-

gola donazione ed ai controlli periodici; 

f) ai requisiti di qualità del sangue e degli

emocomponenti; 

g) ai requisiti in materia di etichettatura; 

h) alle modalità di conservazione e congela-

mento; 

i ) alle procedure e ai test di laboratorio relati-

vi alla distribuzione. 

3. Le regioni adottano tutte le misure atte a

garantire la rintracciabilità delle unità di san-

gue, di emocomponenti e dei farmaci emode-

rivati prodotti in convenzione o importati, che

consentano di ricostruirne il percorso dal

momento del prelievo fino alla destinazione

finale. A tale fine le regioni emanano direttive

affinchè le strutture trasfusionali adottino ade-

guati sistemi di registrazione e di archiviazione

dati che consentano l'identificazione univoca

dei donatori e delle donazioni di sangue e dei

relativi prodotti fino alla destinazione finale. 

4. Le regioni emanano direttive affinchè le strut-

ture trasfusionali adottino un sistema di regi-

strazione e di archiviazione dati relativo alle

informazioni fornite ai donatori, alle informazio-

ni richieste ai donatori, ai dati relativi all'accer-

tamento dell'idoneità dei donatori, ai controlli

di laboratorio praticati sulle singole donazioni

ed ai test effettuati per la distribuzione del san-

gue e degli emocomponenti. 

5. Le regioni provvedono all'istituzione di un

sistema di emovigilanza che consenta di rac-

cogliere ed elaborare informazioni riguardanti

gli incidenti e le reazioni indesiderate connessi

alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla

conservazione ed alla distribuzione del sangue

e dei suoi prodotti. 

6. Le regioni provvedono ad emanare le neces-

sarie disposizioni affinchè tutte le strutture tra-

sfusionali istituiscano e mantengano in essere

un sistema di qualità. La gestione del sistema

di qualità riguarderà l'insieme di tutte le attivi-

tà svolte dalle strutture trasfusionali ed in par-

ticolare la definizione di strumenti di pianifica-

zione, controllo, garanzia e miglioramento con-

tinuo della qualità. Le strutture trasfusionali

sono tenute a raccogliere,aggiornare e con-

servare la documentazione relativa alle proce-

dure organizzative ed operative adottate. Ai fini

della prevenzione dell'errore trasfusionale deve

essere adottata ogni misura di sicurezza anche

attraverso strumenti informatici, ove possibile,

per l'identificazione del paziente, dei suoi cam-

pioni di sangue e delle unità assegnate, sia nel

servizio trasfusionale che nel reparto clinico. 

7. Le regioni adottano misure che garantiscano

l'anonimato e la riservatezza delle informazio-

ni sanitarie relative ai donatori, con particolare
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riferimento a quelle ottenute ai fini dell'accer-

tamento dell'idoneità alla donazione. 

8. Le regioni possono adottare misure che favori-

scano la partecipazione del personale delle strut-

ture trasfusionali ai programmi regionali e nazio-

nali di formazione per le attività trasfusionali. 

Capo IX.
SANZIONI 

Art. 22. (Sanzioni) 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,

chiunque preleva, procura, raccoglie, conser-

va o distribuisce sangue, o produce al fine di

mettere in commercio o mette in commercio

prodotti del sangue al di fuori delle strutture

accreditate o senza le autorizzazioni previste

dalla legge o per fini di lucro, è punito con la

reclusione da uno a tre anni e con la multa da

206 euro a 10.329 euro. Se il colpevole è per-

sona che esercita la professione sanitaria, alla

condanna segue l'interdizione dall'esercizio

della professione per uguale periodo. 

2. Nei casi indicati dal comma 1, l'azienda unità

sanitaria locale competente per territorio dispo-

ne la chiusura della struttura non autorizzata. 

3. Chiunque cede il proprio sangue o i suoi com-

ponenti a fini di lucro è punito con l'ammenda

da 154 euro a 1.549 euro. 

4. Alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di

prelevare o raccogliere sangue o suoi compo-

nenti a fini di lucro si applica la sanzione dell'in-

terdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai

sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

5. L'associazione che svolge le attività di cui al

comma 4 è sanzionata con la revoca dell'auto-

rizzazione alla organizzazione e alla gestione del-

le unità di raccolta di cui all'articolo 7, comma 4. 

Capo X.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 23. (Strutture equiparate)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano

anche alle strutture trasfusionali degli istituti e

delle cliniche universitarie, degli istituti ed enti

ecclesiastici classificati che esercitano l'assisten-

za ospedaliera, dell'ospedale Galliera di Genova,

degli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino,

degli istituti di ricovero e cura a carattere scien-

tifico e al servizio trasfusionale militare.

2. Per il personale delle strutture di cui al comma

1, ad eccezione del personale della sanità mili-

tare, vigono i criteri di equiparazione di cui al

decreto del Ministro della sanità 27 gennaio

1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27

del 30 gennaio 1976, e al decreto del Presi-

dente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.

761, e successive modificazioni. 

Art. 24. (Servizio trasfusionale delle Forze

armate) 

1. Le Forze armate organizzano autonomamente

il servizio trasfusionale in modo da essere in

grado di svolgere tutte le competenze previste

dalla presente legge. 

2. Nel quadro delle iniziative di educazione sani-

taria impartite ai militari, l'autorità militare favo-

risce la cultura della donazione volontaria di

sangue, di sangue cordonale e dei loro com-

ponenti da parte dei militari di leva presso le

strutture trasfusionali militari e civili. 

3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le

strutture del Servizio sanitario nazionale, del

Ministero dell'interno e del Dipartimento della

protezione civile, al fine di assicurare, in relazio-

ne alle previsioni delle necessità trasfusionali per

le situazioni di emergenza, il mantenimento di

adeguate scorte di prodotti del sangue. 

4. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi

1, 2 e 3 sono stipulate apposite convenzioni tra

le regioni e il Ministero della difesa, secondo lo

schema tipo di convenzione definito con decre-

to del Ministro della salute da emanare entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presen-

te legge, sentita la Consulta. 

Art. 25. (Relazione al Parlamento) 

1. Il Ministro della salute riferisce al Parlamen-
to, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sullo stato di
attuazione della legge stessa e, annualmen-
te, sullo stato dell'organizzazione del siste-
ma trasfusionale nazionale. 
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Art. 26. (Copertura finanziaria) 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presen-

te legge, valutati in 10.168.000 euro per l'anno

2005, 8.260.000 euro per l'anno 2006 e

6.194.000 euro annui a decorrere dall'anno

2007, ivi comprese le minori entrate derivanti

dall'articolo 9, valutate in 20.000 euro annui a

decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto

a 7.242.000 euro per l'anno 2005 ed a

2.066.000 euro per l'anno 2006, mediante cor-

rispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 56, comma 1, della leg-

ge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a

2.926.000 euro per l'anno 2005, e a 6.194.000

euro annui a decorrere dall'anno 2006,

mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale

di base di parte corrente "Fondo speciale" del-

lo stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero della salute. 

Conseguentemente, all'articolo 56, comma 1,

della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, le

parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'an-

no 2004" sono sostituite dalle seguenti: "100

milioni di euro per l'anno 2004, 92,758 milioni

di euro per l'anno 2005, 97,934 milioni di euro

per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a decor-

rere dall'anno 2007". 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze prov-

vede al monitoraggio degli oneri derivanti dal-

l'applicazione della presente legge, anche ai

fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, com-

ma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e

successive modificazioni, e trasmette alle

Camere, corredati da apposite relazioni, gli

eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo

7, secondo comma, n. 2), della citata legge n.

468 del 1978. 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 27. (Abrogazioni) 

1. È abrogata la legge 4 maggio 1990, n. 107, ad

eccezione dell'articolo 23. 

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di

attuazione previsti dalla presente legge resta-

no vigenti i decreti di attuazione della legge 4

maggio 1990, n. 107. 

3. Le convenzioni stipulate dalle regioni, ai sensi

degli articoli 1, comma 8, e 10, comma 2, del-

la legge 4 maggio 1990, n. 107, sono proroga-

te fino alla data di entrata in vigore delle nuove

convenzioni previste dagli articoli 7, comma 4,

e 15, comma 1, della presente legge.

Art. 28. (Disposizioni per le regioni a statuto

speciale e per le province autonome di Trento

e di Bolzano) 

1. Le disposizioni della presente legge sono

applicabili nelle regioni a statuto speciale e

nelle province autonome di Trento e di Bol-

zano compatibilmente con gli statuti di auto-

nomia e con le relative norme di attuazione

anche con riferimento alle disposizioni della

parte II, titolo V, della Costituzione per le par-

ti in cui prevedono forme di autonomia più

ampie rispetto a quelle già attribuite. 

La presente legge, munita del sigillo dello

Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale

degli atti normativi della Repubblica italiana. È

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla

e di farla osservare come legge dello Stato. 

Data a Roma, addì 21 ottobre 2005 
CIAMPI 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 

LAVORI PREPARATORI 
Senato della Repubblica (atto n. 255): 
Presentato dal sen. Bastianoni il 20 giugno 2001.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanita), in sede
referente, il 23 agosto 2001 con pareri delle com-
missioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, della giunta per
gli affari delle Comunità europee e della commis-
sione parlamentare per le questioni regionali. 

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede refe-
rente, il 18 dicembre 2001; il 23 gennaio 2001; il
20, 26, 27 febbraio 2002; il 10, 17 aprile 2002. 
Presentata la relazione l'8 maggio 2002 (atto
S.255-A) del sen. Tomassini. 

Esaminato in aula e deliberato il rinvio in commis-
sione il 25 febbraio 2003. 
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Esaminato dalla 12ª commissione, in sede refe-
rente, il 13, 14, 15 maggio 2003. 

Nuovamente assegnato alla 12ª commissione, in
sede deliberante, il 31 luglio 2003 con pareri del-
le commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, della
giunta per gli affari delle Comunità europee e del-
la commissione parlamentare per le questioni
regionali. 

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede delibe-
rante, ed approvato in un testo unificato con atti
n. 379 (sen. Mulas ed altri); n. 623 (sen. Tomas-
sini); n. 640 (sen. Carella); n. 658 (sen. Carella); n.
660 (sen. Mascioni ed altri) il 31 luglio 2003. 

Camera dei deputati (atto n. 4265): 
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 4 settembre 2003 con pareri
delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, X, XI, XIV e
della commissione parlamentare per le questio-
ni regionali. 

Esaminato dalla XII commissione, in sede referen-
te, il 25 settembre 2003; il 7, 14, 15, 21, 22, 29
ottobre 2003; 
il 3, 10 dicembre 2003; il 27 gennaio 2004; il 4,
11, 25 febbraio 2004; il 3, 10, 17, 24 marzo 2004;
il 1° aprile 2004; il 19 maggio 2004; il 15 giugno
2004; il 6, 8, 13, 29 luglio 2004; il 2 febbraio
2005. 

Esaminato in aula il 9 maggio 2005 ed approva-
to, con modificazioni, l'11 maggio 2005. 
Senato della Repubblica (atto n. 255-379-623-
640-658-660-B): 
Assegnato alla 12ª commissione (Sanita), in sede
referente, il 17 maggio 2005 con pareri delle com-
missioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 11ª e della commissione
parlamentare per le questioni regionali. 

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede refe-
rente, il 24 maggio 2005 e il 22 giugno 2005. 

Esaminato in aula il 29 settembre 2005; il 4 otto-
bre 2005 ed approvato l'11 ottobre 2005.

Allegato 1
(Art. 1, comma 3) 

1. Ai fini della presente legge si intendono per: 

a) attività trasfusionali: le attività riguardanti la

promozione del dono del sangue, la raccol-

ta di sangue intero, emocomponenti e cel-

lule staminali emopoietiche autologhe,

omologhe e cordonali; il frazionamento con

mezzi fisici semplici; la validazione, la con-

servazione e la distribuzione del sangue

umano e dei suoi componenti, nonchè le

attività di medicina trasfusionale; 

b) sangue: le unità di sangue umano intero

omologo ed autologo; 

c) emocomponenti: i prodotti ricavati dal fra-

zionamento del sangue con mezzi fisici

semplici o con aferesi;

d) emoderivati: i farmaci plasmaderivati ovve-

ro le specialità medicinali estratte dall'emo-

componente plasma mediante processo di

lavorazione industriale, secondo le modali-

tà stabilite dall'articolo 15; 

e) prodotti del sangue: gli emocomponenti e

gli emoderivati. 

f) emovigilanza: sistema di sorveglianza

basato su una raccolta continua e stan-

dardizzata di dati e sulla loro analisi, che

monitorizza tutti gli eventi inattesi o indesi-

derati riferibili alla donazione o alla trasfu-

sione di sangue, compresi gli errori trasfu-

sionali, e che include dati sulla prevalenza

e l'incidenza di marcatori virali nei donato-

ri e sul numero di pazienti e di emocom-

ponenti trasfusi. 
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Glossario della responsabilità
sociale

Accountability
Impegno dell’organizzazione a rendere conto del
proprio agire ai suoi interlocutori (Stakeholder, v.)
in modo responsabile e trasparente al di là degli
obblighi di legge.

Bilancio Sociale
Per una organizzazione non profit, come AVIS, il
Bilancio Sociale costituisce un documento volon-
tario, che dà conto dei risultati raggiunti sul piano
sociale e ambientale, oltre che economico (tali
risultati sono espressi da indicatori di output e di
outcome, v.). Il Bilancio Sociale è il frutto di un
processo di rendicontazione sociale (v.).

Guide operative per la stesura dei Bilanci
Sociali delle Avis
Alcune Avis Regionali, già attive nell’ambito della
rendicontazione sociale, si sono impegnate nel-
l’elaborazione di Guide operative, che agevolano
il lavoro di qualsiasi Avis interessata alla stesura
del proprio Bilancio Sociale; queste Guide, infatti,
declinano i modelli di rendicontazione sociale (v.)
in modo coerente con la natura non profit delle
Avis, offrendo una esemplificazione della struttu-
ra del Bilancio Sociale. In particolare, si tratta del-
la pubblicazione “Raccontiamoci Responsabil-
mente. Guida operativa per il Bilancio Sociale del-
le Avis” realizzata da Avis Regionale Lombardia
(disponibile sul sito www.avislombardia.it), non-
ché “Le Linee Guida Avis – Una proposta di stan-
dardizzazione per la redazione del Bilancio Socia-
le in Avis” scaricabile dal sito di Avis Regionale
Toscana (www.avis.it/toscana). 

Indicatori di output e di outcome
Dati e informazioni qualitative e quantitative utili
per sintetizzare non solo le risorse utilizzate per lo
svolgimento delle attività (indicatore di input, che
misura l’efficienza dell’azione), ma anche i risulta-
ti raggiunti rispetto agli obiettivi perseguiti (indica-
tore di output, che misura l’efficacia dell’azione) e,
inoltre, le ulteriori ricadute che l’attività svolta ha
prodotto in termini di “contributo sociale e
ambientale” per gli Stakeholder e nel contesto
all’interno del quale l’organizzazione agisce (indi-
catore di outcome).

Modelli di rendicontazione sociale
I modelli di rendicontazione sociale sono stati pro-

dotti da diversi gruppi di lavoro, a livello naziona-
le e internazionale, con l’obiettivo di definire i prin-
cipi di rendicontazione da rispettare nella stesura
del Bilancio Sociale, un contenuto minimale del
documento e un set di indicatori per valutare l’ef-
ficacia e l’efficienza delle azioni svolte dall’orga-
nizzazione (v. indicatori di output e di outcome).
Tra i modelli più accreditati si segnalano, a livello
nazionale, il GBS (Gruppo di studio sul Bilancio
Sociale, www.gruppobilanciosociale.org) e
quello del CNDC (Consiglio Nazionale dei Dot-
tori Commercialisti, www.cndc.it, sezione Stu-
di e ricerche, Non Profit) e, a livello internazio-
nale, il GRI 3 (Global Reporting Initiative,
www.globalreporting.org). Nell’ambito del Siste-
ma Avis sono state prodotte alcune Guide opera-
tive per la stesura dei Bilanci Sociali delle Avis (v).

Processo di rendicontazione sociale
Processo, articolato in varie fasi (definizione degli
obiettivi, raccolta dati e informazioni, ecc.) che
conduce alla stesura ed alla diffusione del Bilan-
cio Sociale. Tale processo può costituire un utile
supporto alla creazione di sistemi di reporting e di
controllo interno che consentono una più efficace
valutazione, pianificazione, gestione e controllo
delle attività svolte dall’organizzazione. Nel corso
del processo di rendicontazione, l’organizzazione
deve confrontarsi con i propri interlocutori realiz-
zando processi di Stakeholder engagement (v.)
per verificare le loro aspettative e il grado di sod-
disfazione sui risultati raggiunti dall’organizzazio-
ne; a tal fine l’organizzazione deve definire speci-
fiche politiche di Stakeholder engagement (v.).

Reporting sociale
Sistema costituito dalle attività e dall’architettura
di definizione, identificazione, rilevazione e raccol-
ta dei dati, nonché dal sistema degli indicatori di
performance sociale ed economica, che contri-
buiscono a valutare i risultati (output e outcome)
delle azioni di responsabilità sociale compiute dal-
l’organizzazione.

Sistemi di certificazione
Sistemi di verifica e valutazione sviluppati da enti
terzi rispetto all’organizzazione oggetto di valuta-
zione, condotti sulla base di requisiti strutturati e
formalizzati. Un esempio è dato dalle certificazioni
di qualità (ISO). L’organizzazione che, dopo esser-
si sottoposta al vaglio esterno, riceve una certifica-
zione, può “spenderla” in termini di credibilità, repu-
tazione ed immagine.
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Sistemi di verifica
Azioni di verifica e valutazione delle attività realiz-
zate dall’organizzazione, che si sottopone alla
valutazione di un Gruppo di Lavoro costituito
all’interno dell’organizzazione (verifica interna),
oppure di auditor esterni che basano il loro giudi-
zio su principi di valutazione e criteri di compara-
zione definiti da specifiche linee guida (verifica
esterna).

Sistemi di verifica partecipata
Sistemi di verifica definiti e realizzati con la parte-
cipazione di Stakeholder (v.) al fine di verificare i
loro bisogni ed aspettative e per arricchire il pro-
cesso di gestione e di rendicontazione sulla base
delle istanze che provengono dall’interno e dal-
l’esterno dell’organizzazione.

Stakeholder
Sono gli interlocutori di una organizzazione, ovve-
ro tutti quei soggetti che, più o meno consapevol-
mente, sono influenzati dal suo agire o, vicever-
sa, che la influenzano e concorrono a determinar-
ne le condizioni di sviluppo, le sue azioni ed i risul-
tati. Gli Stakeholder sono normalmente suddivisi
in categorie (per esempio: beneficiari, utenti,
soci/volontari, dipendenti, enti e istituzioni pubbli-
che e private, organi di controllo, collettività,
ambiente e future generazioni, ecc.). Ogni orga-
nizzazione deve individuare i propri Stakeholder e
deve valutarne le aspettative e i bisogni, per
poterli soddisfare perseguendo in modo efficace
ed efficiente la propria missione.

Stakeholder Engagement (coinvolgimento
degli interlocutori)
L’organizzazione può sviluppare differenti tipologie
di attività (di informazione, di consultazione, di dia-
logo, di partnership), che riflettono un diverso gra-
do di coinvolgimento degli Stakeholder (v.) nelle
decisioni e nella gestione dell’organizzazione.
Generalmente le organizzazioni intensificano gra-
dualmente nel tempo il grado di coinvolgimento
degli Stakeholder, parallelamente alla possibilità e
alla capacità di gestire e soddisfare le loro aspet-
tative. L’ISEA (Institute of Social and Ethical
Accountability) ha creato uno standard di proces-
so noto come AccountAbility 1000 (AA 1000,
www.accountability21.net), la cui struttura ed
articolazione in fasi si propone di migliorare le per-
formance delle organizzazioni mediante la qualità
nell’accounting, nell’auditing e nel reporting socia-
le. È un modello che prevede un miglioramento

progressivo nel tempo e che presuppone diversi e
crescenti livelli di integrazione nel coinvolgimento
degli Stakeholder.

Strumento di rendicontazione
Il Bilancio Sociale è uno strumento di accountabi-
lity (v.) e, pertanto, non deve essere auto-referen-
ziale e deve essere distinto dagli strumenti di
comunicazione, che sono finalizzati a rafforzare
l’immagine di una organizzazione evidenziando le
sole ricadute positive delle sue attività.

Glossario associativo

AVIS
AVIS è stata fondata a maggio del 1927 da Vitto-
rio Formentano ed è stata costituita a livello
Nazionale il 28 aprile 1946. La sede è a Milano in
Viale Forlanini, 23.
Avis Comunale, Provinciale e Regionale: coin-
cidono, rispettivamente, con il territorio politico-
amministrativo del Comune o della Provincia di
riferimento.
Avis di base coincide o ha un’identificazione
relativa a un’aggregazione territoriale di frazione,
di contrada, di quartiere, di municipio o anche
aziendale.

CIVIS
Coordinamento Interassociativo dei Volontari Ita-
liani del Sangue, a cui aderiscono AVIS, FIDAS,
FRATRES e Croce Rossa Italiana. Il CIVIS opera
senza fini di lucro e i suoi aderenti si impegnano
a perseguire obiettivi condivisi che fanno riferi-
mento allo sviluppo della cultura della donazione
di sangue e alla massimizzazione della tutela dei
donatori e dei riceventi.

CSV
Il Centro di Servizi per il Volontario presta alle orga-
nizzazioni di volontariato servizi di consulenza, for-
mazione e promozione, al fine di contribuire allo svi-
luppo e alla qualificazione delle loro attività.

FIODS
La Federazione Internazionale delle Organizzazio-
ni del Dono del Sangue, istituita nel 1955, pro-
muove l’autosufficienza del sangue negli Stati in
cui è rappresentata da donatori volontari che si
impegnano gratuitamente. Tra i suoi obiettivi c’è
anche il miglioramento della reciproca conoscen-
za delle politiche e delle prassi inerenti la raccolta
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del sangue nei singoli Stati, al fine di armonizzare
gli standard di sicurezza delle donazioni. La FIODS
collabora con tutte le organizzazioni mondiali
aventi competenza nel settore sanitario e, soprat-
tutto, in quello trasfusionale, come l’OMS (Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità), l’ONU (Organiz-
zazione delle Nazioni Unite), la Società Internazio-
nale di Trasfusione Sanguigna, la Lega delle Socie-
tà di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa.
La FIODS è attualmente costituita da 31 membri
con diritto di voto, 10 membri associati senza
potere di voto, 30 Paesi osservatori.

Indice di penetrazione
Misura il rapporto tra i donatori attivi, in un dato
periodo di tempo, e la popolazione potenziale
donatrice (con età compresa tra 18 e 65 anni) di
riferimento per la singola Avis. Tale indice può
essere calcolato a diversi livelli territoriali.

Soci volontari
Sono tutti i soci (persone fisiche) delle Avis dei
diversi livelli organizzativi. In particolare, sono:
• soci volontari donatori attivi coloro che, nel

corso dell’anno, hanno effettuato almeno una
donazione.

• soci volontari collaboratori coloro che, non
potendo effettuare donazioni (temporaneamente o
definitivamente per ragioni di salute o di età), col-
laborano gratuitamente allo svolgimento delle atti-
vità dell’Associazione, assumendo compiti opera-
tivi, organizzativi, dirigenziali.

Glossario sanitario

Aferesi
Indica una metodologia di prelievo a scopo trasfu-
sionale, che consente la separazione e la raccol-
ta di un singolo specifico emocomponente. Si
effettua con l’ausilio di apparecchiature (separa-
tori cellulari) che, utilizzando materiale sterile
monouso, prelevano il sangue e lo separano per
centrifugazione o per filtrazione, restituendo al
donatore, attraverso un unico accesso venoso, i
componenti non utilizzati. Con alcuni tipi di sepa-
ratori cellulari è addirittura possibile raccogliere i
componenti del sangue variamente combinati tra
loro, ad esempio globuli rossi e plasma, globuli
rossi e piastrine, plasma e piastrine; questo tipo
di donazione prende il nome di Aferesi Multicom-
ponent. Il prelievo di solo plasma si chiama Pla-
smaferesi.

Centro Nazionale Sangue (CNS)
Il Centro Nazionale Sangue è stato istituito pres-
so l’Istituto Superiore di Sanità il 1° agosto 2007.
Coordina il lavoro dei Centri Regionali Sangue,
cura la supervisione e il controllo delle attività tec-
nico-scientifiche e di tutto ciò che ruota attorno
alla medicina trasfusionale. Funziona, inoltre, in
linea con le disposizioni normative nazionali e le
direttive e raccomandazioni comunitarie. Tra gli
obiettivi fondamentali del Centro Nazionale San-
gue sono previste azioni finalizzate a garantire in
modo omogeneo l'autosufficienza nazionale di
sangue, plasma e farmaci plasmaderivati, nonché
a definire, di concerto con le Regioni ed il Ministe-
ro della Salute, criteri e requisiti omogenei da
assumere come standard di qualità e sicurezza
della trasfusione del sangue per l'intero Paese.

Centro Regionale di Coordinamento e Compen-
sazione per l’Attività Emotrasfusionale (CRCC)
Organismo regionale di coordinamento che coor-
dina i processi di programmazione, monitoraggio
e verifica delle attività trasfusionali. Garantisce la
raccolta dei dati dell’attività delle strutture trasfu-
sionali, verifica le rese del plasma inviato al cen-
tro di produzione convenzionato, mette a dispo-
sizione delle Sedi Regionali dell’Avis le informazio-
ni relative all’andamento delle donazioni. Le fun-
zioni del CRCC saranno svolte dal Centro Regio-
nale Sangue (v.), istituito a seguito della creazio-
ne del Centro Nazionale Sangue (v.).

Centro Regionale Sangue (CRS ex CRCC)
A seguito della costituzione del Centro Nazionale
Sangue, questo organismo opererà a livello regio-
nale surrogando le funzioni svolte dal CRCC (v.).

Chiamata dei donatori
Invito rivolto al socio donatore di recarsi presso la
struttura ove può effettuare la donazione di san-
gue (Centro trasfusionale o Unità di Raccolta, v.).
Questa attività, a seconda delle soluzioni organiz-
zative adottate nei diversi territori, di solito è svol-
ta da Avis Comunali, Sovracomunali o Provinciali. 

Comitati Ospedalieri per il Buon Uso del
Sangue (COBUS)
Sono istituiti presso le aziende ospedaliere al fine
di favorire la razionalizzazione dei consumi e la dif-
fusione delle pratiche del buon uso del sangue.
Hanno il compito di effettuare programmi di con-
trollo sulla utilizzazione del sangue e di monitorag-
gio delle richieste trasfusionali.
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Commissione Regionale per le Attività
Trasfusionali (CRAT)
I suoi compiti sono stati assegnati alla Consulta
Tecnica Regionale (v.).

Consulta Tecnica Permanente (CTP) per il
sistema trasfusionale
La CTP svolge funzioni consultive nei confronti del
Ministro della Salute. Operando di intesa con la
CTP, il Centro Nazionale Sangue (v.) svolge le sue
funzioni di coordinamento e di controllo tecnico
scientifico.
La CTP è presieduta dal Ministro della Salute o da
un suo delegato; ad essa partecipano anche
quattro rappresentanti delle Associazioni e Fede-
razioni dei donatori volontari di sangue più rappre-
sentative a livello nazionale. Alle riunioni della CTP
partecipa il Comitato direttivo del CNS.

Consulta Tecnica Regionale (ex CRAT)
Svolge funzioni consultive per il Ministro della
Salute e funzioni di indirizzo, proposizione, con-
sultazione e verifica per le attività di raccolta e
produzione di emocomponenti, nonché per la
medicina trasfusionale. Verifica i risultati dell’azio-
ne del CRS (ex CRCC) (v.) .

Dipartimento di Medicina Trasfusionale e di
Ematologia (DMTE)
Coordina le attività delle strutture trasfusionali atti-
ve in un determinato ambito territoriale.

Distribuzione di sangue
Cessione di sangue o dei suoi componenti ad altri
servizi trasfusionali e a produttori di derivati del
sangue e del plasma. È esclusa dalla distribuzio-
ne l'assegnazione del sangue o dei suoi compo-
nenti a scopo di trasfusione.

Donazione di sangue
Prelievo di sangue intero, plasma o piastrinoafe-
resi, raccolto in un apposito contenitore (sacca) di
plastica, che rende il sangue idoneo a scopo di
raccolta, conservazione e per l’attività trasfusio-
nale. Il volume massimo di sangue prelevato, sta-
bilito per legge, è uguale a 450 ml +/- il 10%,
quello per il plasma è di 650 ml. 

Emovigilanza 
Insieme delle procedure di sorveglianza organizza-
te relative agli incidenti o alle reazioni indesiderate
gravi o inaspettate dei donatori o dei riceventi,
nonché al controllo epidemiologico dei donatori.

Incidente grave
Qualunque evento negativo collegato alla rac-
colta, al controllo, alla lavorazione, alla conser-
vazione, alla distribuzione e alla assegnazione di
sangue e di emocomponenti, che può provoca-
re la morte o determinare condizioni suscettibili
di mettere in pericolo la vita o di produrre invali-
dità o incapacità del donatore o del paziente o
che ne determina o prolunga l'ospedalizzazione
o la morbilità.

Plasma
È la componente liquida del sangue, grazie alla
quale le cellule presenti nel sangue possono cir-
colare. Il plasma è costituito prevalentemente da
acqua (90%) e contiene sostanze preziose tra le
quali le proteine e i fattori della coagulazione.
Mediante la sua lavorazione si possono ottenere
l’albumina, le immunoglobuline, i fattori della coa-
gulazione (VIII e IX). 

Prodotto del sangue
Qualunque prodotto terapeutico derivato dal san-
gue o dal plasma umano.

Reazione indesiderata grave 
La risposta inattesa del donatore o del paziente,
connessa con la raccolta o la trasfusione di san-
gue e di emocomponenti, che provoca la morte
o mette in pericolo la vita o produce invalidità o
incapacità del donatore o del paziente ovvero
determina o prolunga l'ospedalizzazione o la
morbilità.

Sangue
È composto da una parte corpuscolare (globuli
rossi, globuli bianchi, piastrine) e da una parte
liquida (plasma). È prelevato da un donatore e
trattato per la trasfusione o per l'elaborazione di
prodotti terapeutici derivati.

Servizio di Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale - SIMT
Struttura ospedaliera che gestisce l’attività dona-
zionale, compresa quella realizzata dal Centro tra-
sfusionale, per la realizzazione dei piani sangue e
plasma regionali sui territori di riferimento. A tal
fine, di norma, si raccorda con le organizzazioni
di volontariato convenzionate.

Sospensione del donatore
La sospensione temporanea o definitiva del dona-
tore, che non può effettuare donazioni di sangue
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o emocomponenti per un dato periodo di tempo,
per cause sanitarie o altre cause.

Trasfusione autologa
È la trasfusione di sangue o di emocomponenti,
ottenuta attraverso pre-deposito, in cui il donato-
re e il ricevente sono la stessa persona.

Unità di raccolta (UR)
Struttura, preventivamente autorizzata dalla
Regione o dalla Provincia autonoma competente,
ritenuta idonea a svolgere l’attività di raccolta del

sangue sulla base del rispetto delle vigenti pre-
scrizioni legislative. Le Unità di raccolta, a diffe-
renza dei Centri trasfusionali del SIMT (v.), sono
gestite dalle Associazioni dei donatori volontari
di sangue convenzionate; queste ultime posso-
no operare singolarmente o in forma aggregata
presso una stessa Unità di raccolta. In ogni caso
le Unità di raccolta associative operano sotto la
responsabilità tecnica del Servizio trasfusionale
di riferimento. L’Unità di raccolta può essere fis-
sa o mobile (ad es. autoemoteche).





Questionario di valutazione

A quale organizzazione appartieni?

nn AVIS nn Azienda Sanitaria nn Organizzazione non profit nn Impresa profit nn Stampa e Media nn Altro, specificare
qualifica: nn Donatore …………….......

nn Volontario
nn Dirigente
nn Dipendente

Il Bilancio Sociale di AVIS Nazionale è…

La mia valutazione è:

Molto negativa Insufficiente Sufficiente Buona Ottima

Completo nn nn nn nn nn
Utile nn nn nn nn nn
Chiaro nn nn nn nn nn
Esaustivo nn nn nn nn nn
Gradevole nella grafica nn nn nn nn nn

Quali parti del Bilancio Sociale di AVIS Nazionale possono essere migliorate?

Può essere migliorato:

Per niente Poco Va bene così Molto Moltissimo

Identità nn nn nn nn nn
La relazione con gli Stakeholder nn nn nn nn nn
La governance nn nn nn nn nn
Le risorse economiche nn nn nn nn nn
Le attività nn nn nn nn nn
Gli obiettivi di miglioramento nn nn nn nn nn

AVIS Nazionale è…

La mia valutazione è:

Negativa Insufficiente Sufficiente Buona Ottima

Efficace nel cogliere gli obiettivi nn nn nn nn nn
Efficiente nell’impiego delle risorse nn nn nn nn nn
Utile alla collettività nn nn nn nn nn
Trasparente nn nn nn nn nn
Coerente con i valori dichiarati nn nn nn nn nn
Attenta nel gestire le attese degli Stakeholder nn nn nn nn nn
Chiara negli obiettivi di miglioramento nn nn nn nn nn

Modalità di restituzione del questionario

- Spedisci via fax al n. 02.70006643 
- Spedisci via posta a AVIS Nazionale, viale Forlanini, 23 – 20134 Milano.
- Scarica dal sito di AVIS Nazionale (www.avis.it) e segui le istruzioni per inviare

Grazie!
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Nel 2007 AVIS ha compiuto i suoi primi 80 anni e ha ritenuto importante

dare avvio alla rendicontazione sociale per informare in modo

strutturato e trasparente tutti coloro che sono interessati alla sua attività.

La copertina scelta per questa prima edizione del Bilancio Sociale

di AVIS Nazionale testimonia i valori di fondo che guidano l’Associazione.

Diamo valore alle persone
AVIS è prima di tutto un sistema di relazioni tra le persone.

La capacità di AVIS di accogliere e integrare visioni, modi di pensare, 
persone diverse tra loro è riconosciuta come il principale motore per lo sviluppo

dell’organizzazione e per il rafforzamento della sua identità.
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