
                  

 

 

 

     

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 

tra l’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) 
con sede in viale Enrico Forlanini, 23 a Milano 
rappresentata dal Dott. Vincenzo Saturni, in qualità di Presidente Nazionale 
 
e  
 
il Banco Informatico Tecnologico e Biomedico (BITeB) 
con sede in via G. Di Vittorio, 61 a Peschiera Borromeo (MI) 
rappresentata da Stefano Sala, in qualità di Presidente. 
 

PREMESSO CHE 
 
l’Associazione Volontari Italiani del Sangue, di seguito denominata semplicemente AVIS, è 
un’associazione di volontariato iscritta nell’apposito Registro Regionale e disciplinata dalla Legge 
n. 266/91, costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e 
anonimamente il proprio sangue. AVIS è un’associazione apartitica, aconfessionale, senza 
discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia politica che esclude 
qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà umana. Fondata a Milano nel 1927 dal dott. 
Vittorio Formentano, costituitasi ufficialmente come Associazione Volontari Italiani del Sangue nel 
1946, riconosciuta nel 1950 con una legge dello Stato Italiano, l'AVIS è oggi un ente privato con 
personalità giuridica e finalità pubblica e concorre ai fini del Servizio Sanitario Nazionale in favore 
della collettività. Fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della 
democrazia e della partecipazione sociale e sul volontariato quale elemento centrale e strumento 
insostituibile di solidarietà umana. Gli scopi dell'associazione fissati dallo Statuto erano e sono: 
venire incontro alla crescente domanda di sangue, avere donatori pronti e controllati nella 
tipologia del sangue e nello stato di salute, lottare per eliminare la compravendita del sangue, 
donare gratuitamente sangue a tutti, senza alcuna discriminazione. All’AVIS possono aderire 
gratuitamente sia coloro che donano volontariamente e anonimamente il proprio sangue e sia 
coloro che, pur non potendo per motivi di inidoneità fare la donazione, collaborano però 
gratuitamente a tutte le attività di promozione e organizzazione. L’AVIS è una Associazione di 
volontari: volontari sono i donatori e volontari sono i suoi dirigenti. L’AVIS è presente su tutto il 
territorio nazionale con una struttura ben articolata, suddivisa in 3.180 sedi Comunali, 111 sedi 
Provinciali, 22 sedi Regionali e l’AVIS Nazionale, il cui organo principale è il Consiglio Nazionale. 
Sono inoltre attivi 773 gruppi AVIS, organizzati sopratutto nelle aziende, sia pubbliche che private, 
come ulteriore testimonianza della presenza associativa nel tessuto sociale. 

 
E CHE 

 
il Banco Informatico Tecnologico e Biomedico, di seguito denominato semplicemente BITeB, è 
un’associazione di volontariato iscritta alla sezione provinciale di Milano del Registro Regionale ai 
sensi della Legge 266/91. Nata per attenuare il divario tecnologico tra paesi industrializzati e paesi 
in via di sviluppo, ben presto si è occupata anche di ridurre il divario tecnologico nel nostro paese.. 
L’Associazione promuove e condivide l’obiettivo di favorire l’accesso alle tecnologie del mondo del 
non profit ed in particolare favorire l’accesso alle tecnologie di realtà educative, di assistenza 
sanitaria e socio-sanitaria, di assistenza al disagio ed all’emarginazione distribuendo materiale 
informatico ricondizionato ed apparecchiature biomediche in dismissione dagli ospedali del nostro 
Paese.  
 



                  

 

 

 

     

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
 
ART.1 (PREMESSE) 
 
AVIS opera, da oltre ottant’anni, senza fini di lucro, nell’ambito dell’assistenza sanitaria e socio-
sanitaria. Per potersi attivare, in maniera efficace e capillare sull’intero territorio nazionale, 
necessita di accedere alle migliori tecnologie possibili che comprendono materiale informatico 
come personal computer e software, ed apparecchiature biomediche. 
 
BITEB è un’associazione di volontariato che opera al fine di distribuire alle altre realtà non profit 
le migliori tecnologie possibili che comprendono materiale informatico come personal computer 
ricondizionati ed anche software attualmente in commercio ed apparecchiature biomediche. 
A fronte della propria attività il banco richiede un contributo simbolico per le spese sostenute per il 
ripristino e il ricondizionamento delle attrezzature necessarie al perseguimento dell’attività 
istituzionale.  
 
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 
 
 
ART.2 (OGGETTO) 
 
Con il presente accordo AVIS si impegna a:  
 

� promuovere, tra le proprie associate e tra la propria base sociale, gli scopi associativi e le 
attività del BITeB mediante tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione della sede 
nazionale: sito internet, newsletter associativa, house organ, comunicati stampa, etc. e nell’ambito 
dei più importanti momenti associativi: assemblea nazionale dei soci, consigli nazionali, 
conferenze dei presidenti regionali, convegni nazionali, etc. 

 
Il BITeB si impegna a:  
 

� predisporre un’informativa e un vademecum rivolta ai soggetti sopra richiamati in cui 
vengono illustrate tutte le modalità per accedere alla tecnologia messa a disposizione delle 
organizzazioni non lucrative tramite in progetto Techsoup; 
 

� favorire, attraverso efficaci strumenti di comunicazione, l’accesso delle suddette 
organizzazioni di volontariato allo sviluppo tecnologico tramite la distribuzione di 
software, di  hardware e di apparecchiature biomediche; 

 
� prevedere un percorso privilegiato e prioritario per tutte le associate Avis, da concordare 

con Avis Nazionale, per la distribuzione di materiale hardware, attrezzature biomedicali e 
software del programma Techsoup. 

 
� inviare ad Avis Nazionale un report periodico sull’andamento della collaborazione con 

particolare riferimento alle strutture Avis che hanno aderito ed ai prodotti e licenze 
acquisite. Le periodicità dei report saranno cadenziati in funzione della numerosità degli 
accessi del mondo Avis.  



                  

 

 

 

     

 
ART.3 (DECORRENZA E DURATA) 
 
Il presente accordo ha durata annuale con rinnovo tacito salvo disdetta con raccomandata AR o 
equivalente 1 mese prima della scadenza.  Il primo anno si concluderà il 31 dicembre 2011 
 
ART.4 (RAPPRESENTANTI DELLE PARTI) 
 
Ai fini della migliore riuscita dell’accordo comune, AVIS nomina come suo referente e 
responsabile di tutti gli aspetti operativi connessi con la corretta e puntuale applicazione della 
presente convenzione, il Dott. Pasquale Pecora, in qualità di Consigliere Nazionale delegato. 
Il BITeB nomina il Sig./la Dott. Massimo Lorenzi, nella qualità di referente, in qualità di 
responsabile divisione informatica. 
Ogni comunicazione relativa al presente accordo e alla realizzazione delle attività di cui trattasi, 
sarà inviata da ciascuna delle parti al rappresentante sopra indicato. Un’eventuale variazione di 
tali nominativi dovrà essere comunicata da una parte all’altra per iscritto. 
 
ART.5 (MODIFICHE) 
 
Il presente accordo potrà essere modificato dalle parti solamente in forma scritta. 
 
 
ART.6 (ARBITRATO E FORO COMPETENTE) 
 
Le eventuali controversie in merito all’esecuzione del presente accordo saranno deferite ad un 
Collegio Arbitrale costituito a norma degli Artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. 
L’arbitrato avrà luogo a Milano. 
 
 
 
Milano, 1° dicembre 2010.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

Per AVIS Nazionale Per BITEB 
Il Presidente Nazionale Il Presidente 
Vincenzo Saturni Stefano Sala 

                                 


