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Il volontariato organizzato ha subito nel
tempo una notevole evoluzione. In un
primo tempo, ha fornito risposte (sotto
forma di risorse materiali e simboliche) a
bisogni che le politiche sociali pubbliche
non riuscivano a soddisfare. Accanto
all’erogazione di servizi complementari o
sostitutivi dell’offerta pubblica,
successivamente è andata però
sviluppandosi la capacità delle
organizzazioni di volontariato di
anticipare i bisogni sociali e di fornire
risposte di tipo innovativo.
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Peraltro l’evoluzione ha investito non solo la
natura del volontariato, ma anche la sua
struttura organizzativa, creando le
condizioni di maggiore visibilità; competenza
specifica; integrazione col territorio;
capacità di fare rete. Con questa
premessa, e soprattutto a livello locale, il
volontariato organizzato è entrato a far
parte delle policy communities (politiche
prodotte dalla negoziazione continuativa,
caratterizzata da un certo grado di
stabilità tra politici e rappresentanti di
gruppi di interesse).
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Il volontariato infatti non si limita alla
denuncia ed al rilievo dei bisogni, ma
propone idee e progetti, individua e sperimenta
soluzioni e servizi, concorre a programmare le
politiche sociali.
Il ruolo giocato dalle associazioni di carattere pro
sociale all’interno della comunità civica porta alla
spiegazione dell’altra dimensione del volontariato,
sintetizzata come identità/partecipazione,
definizioni che peraltro si intersecano in quanto la
specificità del fenomeno risiede proprio nella
tensione e interazione tra risposta a bisogni sociali
e appartenenza associativa, tra mondo
esterno e mondo interno.
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Il volontariato sempre attento ai
cambiamenti che lo circondano e che lo
coinvolgono, deve avere la capacità di
anticipare i tempi, di essere sempre parte
attiva e propositiva e protagonista di questi
mutamenti.
Il valore del volontariato è stato nel tempo
riconosciuto a livello globale.

2001: Anno Internazionale del volontario

2011: Anno Europeo del volontariato
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“Pertanto, il 2011 potrebbe essere l’anno giusto
per rilanciare la sfida e puntare a concretizzare
una strategia, ancora assente sul piano europeo,
che impegni, oltre alle associazioni di settore, i
governi, i grandi apparati economici ed il mondo
delle imprese operanti ad ogni livello, creando le
condizioni per offrire alle Associazioni di
volontariato un adeguato supporto per migliorare
le loro capacità organizzative ed operative, per
diffondere e premiare le migliori pratiche, per
generare una maggiore condivisione degli
obiettivi sociali.”



riferimenti
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OBIETTIVI COMUNITARI

• autosufficienza

• massima sicurezza

• massima qualità

• > fiducia del cittadino

• coordinamento tecnico - sanitario

• sussidiarietà e proporzionalità

• uniformità di selezione
9

“IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI
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TRASFUSIONALE”
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sicurezza

autosufficienza

qualità

obiettivi

monitoraggio dello stato di salute,
prevenzione e

promozione di stili di vita positivi e sani
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poter disporre di
sangue intero,
emocomponenti,
plasmaderivati

in quantità sufficiente,
della massima qualità,
efficacia terapeutica
e sicurezza possibili

1 - autosufficienza
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HDI Donazioni Popolazione

Basso 3% 11%

Medio 36% 71%

Alto 61% 18%

Human Development Index
Indice di Sviluppo Umano

OMS



Popolazione italiana > 60 anni

14,4

19,8

2005 2040
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Popolazione italiana
15 – 59 anni

34,9

22,5
20,8

2005 2040 2050
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AMBITO SANITARIO

Strategie:

 aumento dei donatori periodici, associati,
grazie ad azioni di promozione della donazione
e la fidelizzazione dei donatori; la reale
autosufficienza non è sostenibile con il ricorso
a donazioni occasionali, meno controllabili, non
programmabili, con rischi potenzialmente
superiori sia per il donatore sia per il
ricevente; non sono tollerabili inoltre azioni di
“ricatto morale” attuate per il reclutamento
di donazioni da parenti e/o amici;
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AMBITO SANITARIO

Strategie:

 miglioramento dell’indice di donazione, in alcune
realtà ancora contenuto;

 chiamata efficace per la donazione, fondamentale
per la fidelizzazione del donatore, per una puntuale
programmazione, oltre che delegata per legge alle
associazioni;

 raccolta sangue e di emocomponenti, inserita in un
contesto allargato di programmazione;

 operatività dei comitati per il Buon Uso del Sangue.
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Promozione

Fidelizzazione

Raccolta

Lavorazione

Conservazione

Distribuzione

Massima efficacia terapeutica

2 - qualità
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3 - sicurezza
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indicazioni internazionali

1936 - Croce Rossa Internazionale: la donazione
volontaria e non remunerata come la più sicura

1975 - OMS, invitava tutti gli Stati membri a:
“sviluppare sistemi trasfusionali nazionali

basati sulla donazione di sangue volontaria e non remunerata”

Anni ‘30 - AVIS: decalogo del donatore e Statuto
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1980 - 2005 ISBT: Codice etico del donatore

1994 - OMS/CR: protocollo per la prevenzione della
trasmissione di patologie infettive con la trasfusione, con particolare

attenzione all’AIDS

1991 - OMS/CR: l’iniziativa GBSI (Global Blood
Safety Initiative): programma per la sicurezza grazie a

progetti di motivazione, reclutamento, selezione e
mantenimento di donatori volontari e non remunerati

indicazioni internazionali
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2000:

giornata
mondiale

della salute
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Per il consolidamento
della massima sicurezza
trasfusionale è necessario:

•• impiegare donatori a basso rischioimpiegare donatori a basso rischio

•• selezionare accuratamente i donatoriselezionare accuratamente i donatori

• eseguire tutti i test a disposizione

• utilizzare al meglio il sangue

• ricorrere a tecniche alternative

• effettuare sorveglianza del trasfuso

• ricorrere all’inattivazione virale
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LowLow HDIHDI MediumMedium HDIHDI HighHigh HDIHDI

HIVHIV 0.30.3 -- 1414 00 -- 99 00 -- 0.770.77

HBVHBV 0.10.1 -- 2121 00 -- 3030 00 -- 77

HCVHCV 00 -- 9.29.2 00 -- 13.113.1 00 -- 1.21.2

Family/replacement and paid donors are knownFamily/replacement and paid donors are known

to have a higher % of infectious markersto have a higher % of infectious markers

WHO - GDBS, 2000-2001
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Source: Global Database on Bood Safety (GDBS), 2007 survey



Selezione del donatore

tutela
salute

donatore

tutela
salute

ricevente
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donatore consapevole:

• periodico

• volontario

• anonimo

• non remunerato

• responsabile

• associato
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donazione consapevole: perché?

> sicurezza
> tutela salute

> frequenza controlli
massima compliance medico-donatore

responsabile autoesclusione
miglior controllo identificativo

educazione alla salute e promozione della salute
epidemiologia e nuove patologie
nuove tipologie di donazione
migliore programmazione

stato di salute del donatore
migliore “gestione di una risorsa preziosa”

“fidelizzazione” del donatore
27



• direttive

• normative

• leggi e decreti

• indicazioni internazionali

• letteratura

• …………………….
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riferimenti



riferimenti

Direttiva 2004/33/CE

Decreti Ministeriali (3/3/2005)

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 191

Direttive 61 e 62, agosto 2005

Legge Trasfusionale 21 ottobre 2005, n. 219

Raccomandazioni e linee guida U. E.

OMS/WHO

GMP/GCP – ISO - Letteratura
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riferimenti



- Sistema esclusivamente pubblico

- Parte integrante del SSN

- I Servizi Trasfusionali (ST) sono servizi ospedalieri

- La raccolta del sangue può essere delegata alle
Associazioni dei donatori autorizzate e accreditate sotto il
controllo tecnico dei ST

- La chiamata del donatore è compito delle associazioni

- Gli organismi competenti centrali e regionali sono chiamati
a promuovere la donazione volontaria, non remunerata,
anonima e responsabile del sangue

SISTEMA TRASFUSIONALE IN ITALIASISTEMA TRASFUSIONALE IN ITALIA
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trasfusionisti

volontariato
organizzato
del sangue

istituzioni

attori
coinvolti:

azioni
sinergiche
specificità dei
ruoli
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SELF SUFFICIENCY

SAFETY
QUALITY

APPROPRIATENESS

National Blood

Centre

National Blood
Technical Conference

Ministry of
Health

Regional
Blood

Coordinating
Centres

Health
Trusts

Blood Donors

Professionals

Transfusion
Services

University

Scientific
Societies

Pharmaceutical
Industries

R & D

TECH. ASS.

THE ITALIAN BLOOD SYSTEM
According to 21st October 2005 Law

“New discipline for blood transfusion activities and national production of blood derivatives”

Courtesy: S. Pupella - CNS



Legge 219/2005. Capo III.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE
ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI
DONATORI DI SANGUE

Art. 7. (Associazioni e federazioni di donatori)

1. Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i
valori umani e solidaristici che si esprimono 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 istituzionali del
Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo
sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela
dei donatori.
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3. Rientrano tra le associazioni e le federazioni
quelle il cui statuto corrisponde 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 articolo,
convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 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
indicate dalla programmazione sanitaria regionale.

5. La chiamata alla donazione è attuata dalle
associazioni di donatori volontari di sangue e dalle
relative federazioni, convenzionate, secondo una
programmazione definita di intesa con la struttura
trasfusionale territorialmente competente. 35



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 comma 3, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentita la Consulta,
previa diffida alle regioni inadempienti a provvedere
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 comunicare alle
strutture trasfusionali competenti gli elenchi dei propri
donatori iscritti.
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 PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA

SOLIDARIETA’ E DEL DONO

 EDUCAZIONE ED ATTENZIONE ALLA SALUTE ED

AGLI STILI DI VITA

 TESTIMONIANZA DI VALORI (solidarietà, gratuità,

anonimato, mondialità)

 CHIAMATA DEL DONATORE

 SELEZIONE DEI DONATORI

 RACCOLTA ASSOCIATIVA

 PARTECIPAZIONE/PROGRAMMAZIONE

 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Associazioni: QUALI RUOLI?



Il Donatore di sangue:

Volontario Anonimo

Non remunerato Periodico

Associato

Ruolo sociale e motivazioni profonde
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la consapevolezza del donatore
lo rende partecipe di tutto il progetto

il coinvolgimento delle associazioni
aumenta la consapevolezza del

donatore

garantire a tutti i pazienti che ne hanno
la necessità il sangue ed i suoi componenti

della migliore qualità e della massima
sicurezza oggi possibili

39



40

Decreto 3 marzo 2005

Titolo I - Informazioni e tutela della riservatezza

Articolo 2

Sensibilizzazione ed informazioni del candidato

donatore
1. Le Associazioni e le Federazioni dei donatori volontari di sangue e
le strutture trasfusionali collaborano per porre a disposizione di tutti
i candidati donatori di sangue e/o di emocomponenti, ai fini
della loro sensibilizzazione e informazione, materiale educativo
accurato e comprensibile sulle caratteristiche essenziali del sangue,
degli emocomponenti e dei prodotti emoderivati e sui notevoli
benefìci che i pazienti possono ricavare dalla donazione.
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Decreto 3 marzo 2005

Titolo I - Informazioni e tutela della riservatezza

Articolo 2

Sensibilizzazione ed informazioni del candidato donatore

- motivi per i quali vengono eseguite indagini

- malattie infettive trasmissibili

- procedure, eventuali inconvenienti, possibili rischi ricevente

- autoesclusione e possibilità di terminare attività

- conoscenza tempestiva di alterazioni

- tempestive informazioni da parte del donatore
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LE SALE PRELIEVI

RACCOLTA ASSOCIATIVA

42



attualmente
contributo

fondamentale
al sistema sangue

italiano

AMBITO SANITARIO
UdR
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Qualunque sia la sede dove si effettua la raccolta
è indispensabile almeno:

a) ricorrere a donatori periodici, volontari, non
remunerati, responsabili, associati, che
garantiscono la maggior “tranquillità”
trasfusionale

b) svolgere tutte le operazioni in modo

inappuntabile.

AMBITO SANITARIO
UdR
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La donazione di sangue, volontaria e non remunerata,
è incentrata sulle motivazioni di solidarietà umana e
sociale del donatore/cittadino a cui il Sistema è
tenuto a dare una risposta che ne faciliti la
realizzazione concreta, senza eccessivi sacrifici.
L'accessibilità in tempi ristretti è un aspetto
logistico significativo per la distribuzione territoriale
delle UdR.
Va rilevato che è un merito storico ed attuale delle
UdR associative il contributo rilevante al
raggiungimento dell'autosufficienza in sangue e suoi
derivati in Italia.

AMBITO SANITARIO
UdR
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Il sistema trasfusionale italiano è estremamente
complesso sia per numero di strutture sia per la
diffusione della rete ospedaliera ha dovuto cercare
soluzioni organizzative in grado di assicurare
l'erogazione di servizi efficienti ed efficaci sul
proprio territorio, dandosi obiettivi ben precisi, in
particolare garantire:
 omogeneità dei livelli di assistenza su tutto il
territorio;
 percorsi di qualità;
 utilizzo ottimale delle risorse, per il
raggiungimento/mantenimento dell'autosufficienza,
anche decentrando le attività di prelievo e
concentrando le attività specializzate.

AMBITO SANITARIO
UdR
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flessibilità

efficienza

economicità

qualità

sicurezza

territorio
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RACCOLTA ASSOCIATIVA



presupposti associativi
empatia
solidarietà
risposta a bisogni
vicinanza/prossimità
messaggio associativo
indispensabile la periodicità

organizzazione locale

accessibilità
decentramento raccolta
accentramento lavorazione

condizioni tecniche

qualità
aspetti sanitari e tecnici

RACCOLTA ASSOCIATIVA

programmazione

risorse donazionali

reali fabbisogni
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Per il perseguimento degli obiettivi
normativi principali il sistema trasfusionale
italiano si basa sul concorso integrato di
istituzioni, sia centrali sia locali, operatori
del settore, volontariato organizzato del
sangue.
A tal fine la legge prevede organismi di
consultazione e di indirizzo all’interno dei
quali sono rappresentate le organizzazioni
di volontariato del sangue.

PARTECIPAZIONE
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COMITATI TRASFUSIONALI

OSPEDALIERI PER IL BUON USO DEL

SANGUE

PARTECIPAZIONE
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COMMISSIONI AZIENDALI

LOCALI/PROVINCIALI

PARTECIPAZIONE
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COMMISSIONI

REGIONALI

PARTECIPAZIONE



 Istituita dal Ministro della Salute

 Presieduta dal ministro della Salute

 Composta da:
 21 coordinatori regionali
 4 rappresentanti delle Associazioni donatori
 4 rappresentanti delle società scientifiche di settore
 2 rappresentanti delle Associazioni di pazienti emopatici

 Organo di consultazione per il Ministro

 Coopera con il Centro Nazionale Sangue

PARTECIPAZIONE

Courtesy: G. Grazzini – CNS
modificata 53



 Istituita presso l’ISS, in posizione autonoma

 Diretta da un Direttore Generale

 Comitato Diretticvo composto da:
 Presidente ISS
 3 cordinatori regionali
 3 rappresentanti delle Associazioni donatori

 Coopera con la Consulta Tecnica Premanente

PARTECIPAZIONE

Courtesy: G. Grazzini – CNS
modificata 54



COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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far conoscere l’importanza del dono

di sangue e le sue implicazioni, la valenza

di partecipazione ad un’organizzazione

di volontariato così ricca di valori

e radicata sul territorio
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Avis si propone di:

 sostenere i bisogni di salute dei cittadini, favorendo

il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati

e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili

e la promozione per il buon utilizzo del sangue;

 tutelare il diritto alla salute dei Donatori e di coloro

che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;

 promuovere l’informazione e l’educazione alla salute dei cittadini;

 promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate

su tutto il territorio, con particolare riferimento alle aree carenti

e delle attività associative e sanitarie ad esse

riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;

 favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata,

non remunerata, anonima e consapevole;

 promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo,

e più in generale le varie forme di cittadinanza partecipata.
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1927: Formentano fonda Avis

17 donatori

oggi: 3178 sedi locali,

122 provinciali ed equiparate,
22 regionali, 754 gruppi,
oltre 1200000 soci,
oltre 2000000 di donazioni
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solo l’associazione può far emergere
l’afflato umano dell’attività
donazionale che porta con sé

concetti di gratuità, anonimato,
disponibilità, che non possono essere

rappresentati
né dalle istituzioni né dai tecnici

né dal mercato
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