
Quali dati 
condividere 
per l’AVIS di 
tutti 
 



 Partecipare con altri a un progetto 
comune…. 

 

…e mettersi a 
disposizione … 



Strategia 

d’eccellenza  

nella crescita 

dell’Associazione 



 DATI ESSENZIALI 

 DATI DI SISTEMA 

 DATI PER LA RICERCA 
  



 Informazioni fondamentali 
legate alla normativa vigente 
(legge 266/91, Statuto, 
Regolamento e Linee Guida)  

 

Ex Legge 266/91 - Art. 3 C.1 

Organizzazioni di volontariato 

1. È considerato organizzazione di 
volontariato ogni organismo liberamente 
costituito al fine di svolgere l’attività di cui 
all’art. 2, che si avvalga in modo 
determinante e prevalente delle prestazioni 
personali volontarie e gratuite dei propri 
aderenti. 



Ex Legge 266/91 - Art. 3 C.3 

 

Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, 
oltre a quanto disposto dal codice civile per le 

diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono 
essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, la 

democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle 
cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite 

dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi 
ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì 

stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono 
risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le 

modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea 
degli aderenti. 

 



Ex. Statuto Nazionale AVIS Art.1 c.1 

 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE 
(di seguito nel testo ‘AVIS’, ‘AVIS Nazionale’ o ‘Associazione’) 
è costituita da coloro che donano volontariamente, 
gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio 
sangue e dalle Associazioni Comunali, Provinciali, Regionali – 
e/o equiparate – di appartenenza. 

 

Ex. Regolamento Nazionale AVIS Art. 2 c.5 

 
Le Avis Comunali, di Base o equiparate devono comunicare 
all'AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno, 
tramite le rispettive Avis Provinciali o Equiparate, nonché 
Regionali o Equiparate, l'elenco dei soci iscritti al 31 
Dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le 
variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, 
trasferimenti...). Le stesse Avis Comunali, di Base o 
Equiparate hanno competenza al trattamento dei dati per 
modifiche e aggiornamenti in corso d'anno.  
 



Ex. Linee Guida AVIS Nazionale del 17/01/2013 

 

Punto 3: Raccolta dei dati associativi  essenziali al fine della 
compilazione del libro unico dei soci persone giuridiche e 
dell’accertamento del possesso dei requisiti ex articolo 4 
dello Statuto. 

Al fine di rendere operativa l’azione prevista dal comma 5 
dell’articolo 2 – Soci – del Regolamento in materia di 
trasmissione da parte delle Avis Comunali degli elenchi dei 
soci iscritti al 31 dicembre di ogni anno tramite le Avis 
Provinciali e Regionali sovra ordinate, s’introduce l’uniforme 
trasmissione di dati aggregati tramite schede adattate ai vari 
livelli associativi e allegate alla presente con titolo: SCHEDA A 
per Avis Comunale o Equiparata, SCHEDA B per Avis 
Provinciale o Equiparata, SCHEDA C per Avis Regionale o 
Equiparata. 

 









AVIS 
Nazionale, 
Avis 
territoriali 
e relazioni 
associative 



 Informazioni che servono a costruire identità 
e a instaurare relazioni 



 Si era 
programmato 
di compilare 
per tutti i soci 
persone 
giuridiche 

  la scheda  dati 



 Dati relativi all’Associazione 

 *) Ragione Sociale: 
*) Codice registrazione libro soci persone giuridiche: 
*) Data di Costituzione: 
*) Data deliberazione d’assenso all’istanza d’ADESIONE: 
*) Data di RECESSO:  
*) Data ESPULSIONE: 

 Dati relativi alla Sede 

 *) Indirizzo:       
*) CAP:       *)Città:       *)Prov:   
*)Tel.:     *)Fax:     *)E-mail:    *) Sito Internet:  
*) Partita IVA:    *) Codice Fiscale:  



 Dati relativi al Presidente 

 *) Cognome:      *)Nome: 
*) Indirizzo:         
*) CAP:       *)Città:      *) Prov:    
*) Cel.        *)E-mail:     

    

 Dati relativi al Presidente dei 
Revisori dei Conti 

 *) Cognome:      *)Nome: 
*) Indirizzo:         
*) CAP:       *)Città:      *) Prov:    
*) Cel.        *)E-mail: 

 

 e di seguito per le Avis Regionali 
 Dati relativi al Presidente  

del Collegio dei Probiviri 

 *) Cognome:      *)Nome: 
*) Indirizzo:         
*) CAP:       *)Città:      *) Prov:    
*) Cel.        *)E-mail:  

  



 Dati aggregati dei soci al 31/12/…. 
 *)per qualifica 

n. soci persone giuridiche:  
n. soci donatori:                       di cui n. nuovi: 
n. soci collaboratori:                di cui n. nuovi: 
n. soci  cassati per: 
◦ Dimissioni: 
◦ Cessata attività: 
◦ Provvedimento d’espulsione: 

 *) n. per donazioni effettuate 
sangue intero:         presso SIMT                                   presso UdR 
plasmaferesi:           presso SIMT                                   presso UdR 
citoaferesi:                presso SIMT                                  presso UdR 
multicomponent:     presso SIMT                                    presso UdR 

 
 *) per genere e per fasce di età  

n. donatori maschi dai 18 ai 30 anni: 
n. donatori maschi dai 30 ai 50 anni: 
n. donatori maschi dai 50 ai 65 anni: 

 n. donatori femmine dai 18 ai 30 anni: 
n. donatori femmine dai 30 ai 50 anni: 
n. donatori femmine dai 50 ai 65 anni: 

 n. soci maschi dai 18 ai 30 anni: 
n. soci maschi dai 30 ai 50 anni: 
n. soci maschi dai 50 ai 65 anni: 

 n. soci maschi > 65 anni: 

 n. soci femmine dai 18 ai 30 anni: 
n. soci femmine dai 30 ai 50 anni: 
n. soci femmine dai 50 ai 65 anni: 

 n. soci femmine > 65 anni: 



 



 La chiave d’accesso a progetti di studio e 
ricerca 

A cura della 

Dott.ssa  

Francesca Calò 



Ex scheda A, B, C 

“Il sottoscritto …. in qualità di 
Presidente e legale rappresentante 
di Avis …, dichiara che i dati 
aggregati relativi…contenuti nella 
seguente tabella… corrispondono 
…agli atti associativi depositati 
presso la sede… 

(Inoltra l’elenco dei soci che hanno 
perso nell’anno la qualifica di socio)  

Informa , inoltre, AVIS Nazionale 
circa le azioni di sostegno e/o 
sanzionatorie adottate… 

Data e firma 



L’art. 2 c.5 del Regolamento reso 
operativo dalle Linee Guida del 
17/01/2013 con la trasmissione ad 
AVIS Nazionale dei dati aggregati su 
scheda A , B, C tramite  le Avis 
Provinciali o Equiparate e le Avis 
Regionali o Equiparate.  



Renato Mattivi,  Segretario Generale 

 


