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- ORIGINI E REALTÀ DELL’AVIS

- LA “RETE” ASSOCIATIVA

- LO STATUTO: NOSTRA CARTA D’IDENTITÀ

Di cosa parliamo?



Notte di Natale 1926: il dr. Vittorio Formentano si trova ad assistere
una giovane partoriente colta da grave emorragia

Nessuno fra i parenti è di gruppo sanguigno compatibile
Neppure fra i “datori di sangue” si trova soccorso
La giovane donna muore!

Com’è possibile - si chiede - che si possa morire di emorragia, quando
milioni di persone sane potrebbero evitarlo?

Da un appello pubblicato a sue spese sul Corriere della Sera, prende
vita nel 1927 a Milano, il primo gruppo di donatori di sangue
d’Europa, composto dai 17 volontari che risposero:

I SOCI FONDATORI DELL’AVIS

Un po’ di storia…



oggi:

La più grande Associazione di volontariato Europea:
- 1.200.000 soci donatori attivi
- nel 2010 superati 2.000.000 di donazioni, l’80% del
sangue donato in Italia

Un’organizzazione articolata:
- 3.351 Avis costituite (comunali, provinciali e regionali)
- e ancora numerosi gruppi in capo alle comunali

Ideali e obiettivi comuni:
- diffondere la cultura della solidarietà e della donazione
- autosufficienza nazionale di sangue, emocomponenti
ed emoderivati

A una grande organizzazione servono buone regole!

oggi



Il primo risale al 10 novembre 1929

Ne seguirono altri, adeguati ai tempi, mantenendo intatti i principi e gli
scopi associativi

Sempre ricalcando un modello di ASSOCIAZIONE PIRAMIDALE:
l’AVIS Nazionale al culmine, con tante “sezioni” soggette al
controllo delle Avis intermedie

Così fino al 2003: un solo Statuto per tutti, che già agivano in
autonomia e in contrasto con le Leggi del Volontariato

Nel 2004 la svolta: ogni Avis approva il proprio Statuto, lo registra
all’Agenzia delle Entrate e rinnova l’adesione all’AVIS

… gli Statuti



Si forma così la “RETE AVIS”: Associazione di Associazioni con piena
autonomia giuridica, patrimoniale e processuale, unite nella libera
scelta di condividere, oltre gli ideali …

...nome, logo

…e simboli Associativi, tutelati
dall’AVIS Nazionale

LA “RETE”



Statuto AVIS Nazionale
Regolamento Nazionale

Statuto Avis Regionale
Regolamento Regionale

Statuto Avis Provinciale
Regolamento Provinciale

Statuto Avis Comunale e/o equiparata
possibilità di Regolamento Comunale

Articolazione degli Statuti

Rinunciando a un Regolamento proprio si fa riferimento
a quello Nazionale, che vale comunque per tutti

quanto a Benemerenze e Norme Elettorali



L’Avis Comunale di …………….., che aderisce all’AVIS Nazionale,
nonché alle Avis Provinciale di …………….. e Regionale Veneto
sovraordinate, è dotata di piena autonomia giuridica,
patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale,
Provinciale e Regionale medesime. (art. 1; c3)

L’AVIS ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue – intero o
di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, non
remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore
umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo,
che configura il donatore quale promotore di un primario servizio
socio-sanitario e operatore della salute, anche al fine di
diffondere i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e
civile e della tutela del diritto alla salute. (art. 2; c2)

La Carta d’Identità …



Per il perseguimento degli scopi istituzionali, l’Avis Comunale,
coordinandosi con AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale
e con le Istituzioni competenti, svolge le seguenti attività:

a) di chiamata…
b) di raccolta (… ove previsto)
c) promuove e organizza campagne di comunicazione sociale,

di informazione e promozione….
d) collabora con le altre associazioni di settore e affini…
e) promuove la conoscenza delle finalità associative …
f) di formazione nelle materie di competenza…
h) intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione al proprio

livello territoriale...

ATTIVITÀ - Art. 3



E’ SOCIO DELL’AVIS COMUNALE:
- chi dona periodicamente il proprio sangue
- chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e

partecipa con continuità all’attività associativa
- chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non

retribuite di riconosciuta validità

L’adesione del socio all’Avis Comunale comporta l’automatica adesione
all’AVIS Nazionale, nonché alle Avis Provinciale e Regionale
sovraordinate (c4)

Ogni socio in regola con le disposizioni dello Statuto partecipa alla
Assemblea Comunale con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche
sociali (c7 )

SOCI – Art. 4



Sono organi di governo dell’Avis Comunale:
a) l’Assemblea Comunale degli Associati
b) il Consiglio Direttivo Comunale
c) il Presidente

E’ organo di controllo dell’Avis Comunale il Collegio dei Revisori
dei Conti (c2 )

ORGANI - Art. 6



L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci
regolarmente iscritti all’atto della convocazione… (c1)

In caso di impedimento a partecipare, ogni socio potrà farsi
rappresentare, con delega scritta, da un altro socio (c4), che potrà
essere portatore di una sola delega. (c5)

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro febbraio,
per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e per la ratifica del
Preventivo Finanziario. (c6)

È convocata dal Presidente con avviso scritto inviato almeno 15
giorni prima (c8)

L’ASSEMBLEA- Art. 7



 Approvazione del Bilancio Consuntivo, accompagnato da una nota di
sintesi sull’attività svolta e dalla relazione dei Revisori dei Conti

 Ratifica del Preventivo Finanziario

 Approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il
funzionamento e il potenziamento dell’Associazione

 Nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti

 Nomina dei delegati per l’Assemblea Provinciale

 Proposta dei candidati alle cariche elettive Avis Provinciale

Le competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati
non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo.

COMPETENZE dell’Assemblea - Art. 8



È composto dai membri eletti… nel numero stabilito dall’Assemblea
elettiva (c1)

Elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il
Segretario e il Tesoriere, che costituiscono l’Ufficio di Presidenza,
cui spetta l’attuazione e l’esecuzione delle delibere (c2)

Si riunisce almeno due volte l’anno:
- entro il 31 dicembre per approvare il Preventivo Finanziario,

da ratificare in Assemblea
- entro il 31 gennaio per predisporre i l Bilancio Consuntivo,

da approvare in Assemblea
Si riunisce inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente,
un terzo dei componenti, o su richiesta dei Revisori dei Conti (c3)

La mancata partecipazione all’attività del consiglio per 3 volte
consecutive determina la decadenza dall’incarico (c8)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO - Art. 9



Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, presiede
l’Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale di
fronte a terzi e in giudizio

Al Presidente spetta:
a) convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo,
formulandone l’ordine del giorno

b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio
Direttivo

c) proporre al Consiglio Direttivo le persone che dovranno prestare
la propria opera in favore dell’Associazione

d) assumere, solo in caso d’urgenza, i provvedimenti straordinari
nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con obbligo
di ratifica

IL PRESIDENTE – Art. 10



Nell’espletamento dei propri compiti il Presidente è coadiuvato
dal Segretario (c3)

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente
è sostituito dal Vicepresidente (c4)

La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede di fronte
ai terzi dell’impedimento del Presidente (c5)

Ogni componente il Consiglio Direttivo
è responsabile del funzionamento associativo

e deve svolgere un ruolo attivo
per favorire lo sviluppo dell’Associazione!

LA SQUADRA …



Tutte le cariche sono quadriennali e non retribuite (c1)

Spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute in relazione
all’assolvimento dell’incarico (c2)

Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere non possono
detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. (c3)

Una grande opportunità di rinnovamento
ci attende all’inizio del 2013

E allora…

….. all’assalto!!!

LE CARICHE - Art. 14



Non perdiamo mai di vista
il “Valore della Solidarietà”

…e non dimentichiamo:

Il donatore non cerca benemerenze.
Il più grande riconoscimento, per lui,
sta nella consapevolezza di aver
volontariamente compiuto
un gesto generoso e gratuito,
determinante per il prossimo!



Buon lavoro...

“La donazione di sangue è un atto che testimonia
ed esprime i più alti valori di civiltà
e di comune solidarietà” Giorgio Napolitano

Presidente della Repubblica


