
zdravstvene vzgoje, komunikacij, izobraæevanju vodstva, tako za potrebe
zdruæenj kot zdravstva.

• ProuËiti in izdelati projekt neposredne informacijske povezave za izmenjavo
informacij, novic, podatkov in za oblikovanje tematskih obravnav in sreËanj s
podroËja krvodajalstva.

• OmogoËiti med obema zdruæenjema, da v svojih publikacijah redno izmenjujeta
prispevke in s tem prispevata pri poglabljanju medsebojnega povezovanja in
sodelovanja ter prispevata k oblikovanju pomembnejπih podroËij dela.

• ProuËiti in uresniËiti projekt neposredne informacijske povezave za izmenjavo
pomembnejπe zdravstvene, znanstvene dokumentacije obeh zdruæenj.

• Angaæirati se za medsebojno posvetovanje in morebitno konkretno sodelovanje
pri reπevanju problemov obeh zdruæenj, ki so v skupni pristojnosti.

• Skrb in podpora pri izdelavi projektov in gradiv v interesu obeh zdruæenj v zvezi
s propagando in gradiv sploπnega pomena.

• Ustanoviti skupno komisijo za spremljanje delovanja transfuzijskih sistemov
obeh dræav, z vkljuËitvijo odgovornih sodelavcev transfuzijskih centrov in
predstavnikov zdruæenj bolnikov, ki bodo analizirali aktivnosti in rezultate in
predlagali skupne razvojne programe s  krvodajalskega podroËja.

• Razviti πiroko sodelovanje in moËno podporo drugim zdruæenjem, ki delujejo na
socialno -zdravstvenem podroËju ter bolnikom, ki bi æeleli sodelovati in delovati
pri mednarodni izmenjavi izkuπenj.

V ta namen se ObmoËno zdruæenje RdeËega kriæa Ljubljana in AVIS - ABVS  Veneto
zavzemata za promoviranje, pospeπevanje in izvajanje pobud iz Protokola o
sodelovanju in sicer neposredno ali preko razpisov javnih in zasebnih institucij ter
drugih prostovoljnih organizacij.

AVIS - ABVS Veneto ObmoËno zdruæenje RdeËega kriæa Ljubljana
Maurizio Bonotto Ivan  Hvala

Predsednik Predsednik

V Ljubljani, 17. julija 2003



L’Associazionismo dei donatori volontari del sangue rappresenta il cardine del
sistema trasfusionale ed il principale fattore per il raggiungimento
dell’autosufficienza e per la massima sicurezza trasfusionale.

Le Associazioni dei donatori volontari del sangue hanno principalmente
compiti di propaganda del dono, di educazione sanitaria, di coordinamento
dell’attività di chiamata dei donatori ed in taluni casi di raccolta del sangue. 

Queste considerazioni hanno una valenza sovranazionale ed è impegno delle
Associazioni di donatori volontari del sangue cooperare tra di loro al fine di
diffondere i valori solidaristici condivisi e per sviluppare le migliori pratiche socio-
sanitarie in tutti i Paesi, che presentano le medesime problematiche e gli stessi
obiettivi di sicurezza sanitaria e di partecipazione sociale.

Le Associazioni di Volontariato rispettivamente della Croce Rossa di Lubiana,
in particolare il Gruppo dei Donatori, e dell’Associazione Volontari Italiani del
Sangue, struttura regionale del Veneto, operano da molti anni nei rispettivi Paesi di
appartenenza e condividono le medesime finalità e la stessa “mission”.

Questa condivisione di valori, obiettivi ed attività associative è stata analizzata
e valutata in occasione di alcuni momenti di incontro e di studio ed è stata sancita
ufficialmente nelle riflessioni conclusive dei Presidenti delle rispettive Associazioni
in occasione del I° Meeting Internazionale dei Donatori Volontari di Sangue di
Veneto e Lubiana, che si è svolto a Bibione (Venezia) in data 12/10/02. 

Ritenendo che sia importante ed utile proseguire negli scambi di esperienze e
di reciproca conoscenza per l’arricchimento del patrimonio valoriale e culturale
associativo e per il miglioramento  delle proprie attività istituzionali;

Valutando possibile ed auspicabile un programma comune di iniziative socio-
culturali e scientifiche, che favoriscano l’integrazione tra le due Associazioni, anche
in considerazione della vicinanza geografica tra i due territori;

Tenuto conto del prossimo ingresso della Repubblica di Slovenia nell’ambito
della Comunità Europea, per cui  Italia e Slovenia condivideranno programmi di
sviluppo e tenderanno ad avere le specifiche e medesime normative anche nel
settore socio-sanitario;

Ciò premesso, i legali rappresentanti delle due Associazioni, riunitisi presso
l’Ambasciata Italiana a Lubiana il 17 luglio 2003, sulla base dei mandati avuti dai
rispettivi organismi associativi, intendono perseguire quanto segue:

• Proporre, concordare e realizzare un programma di manifestazioni di rilievo
associativo e pubblico, finalizzate ad accrescere la reciproca conoscenza ed a
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favorire nuovi e più stretti rapporti di cooperazione  tra le associazioni e tra i
popoli veneti e sloveni;

• Favorire gli scambi di esperienze tra le due associazioni, con particolare
riferimento ai campi della propaganda, della formazione e della stampa;

• Promuovere e sostenere iniziative comuni e seminari in relazione all’attività di
educazione sanitaria, di comunicazione ed a quella di formazione dei quadri
dirigenti, sia nel settore associativo che in quello sanitario;

• Studiare e realizzare un progetto di collegamento informatico diretto per lo
scambio di informazioni, notizie, dati e per la creazione di  forum tematici;

• Mettere a disposizione delle rispettive Associazioni degli spazi nella propria
stampa associativa, al fine di accrescere la reciproca conoscenza, ed integrare le
rispettive realtà in attività di condivisione e cooperazione;

• Provvedere allo scambio tempestivo della documentazione associativa, sanitaria
e scientifica di maggior rilievo ed importanza;

• Impegnarsi nella reciproca consultazione ed eventualmente nella concertazione
in ordine alle problematiche associative di possibile pertinenza comunitaria o,
comunque, sovranazionale;

• Curare e sostenere l’ideazione e la creazione di progetti e di materiale di comune
interesse associativo in relazione a propaganda e divulgazione scientifica;

• Realizzare iniziative di studio e di ricerca scientifica nel campo della medicina
trasfusionale, con particolare attenzione alla sicurezza trasfusionale ed
all’emovigilanza;

• Costituire un Osservatorio comune sui rispettivi Sistemi Trasfusionali,
coinvolgendo i responsabili dei Centri Trasfusionali ed i rappresentanti delle
Associazioni degli ammalati, per analizzarne le attività ed i risultati e per
proporre programmi comuni di sviluppo della donazione volontaria e periodica
del sangue;  

• Dare ampia collaborazione e forte supporto ad altre Associazioni socio-sanitarie
e di ammalati, che vogliano condividere il lavoro di cooperazione e di
interscambio transnazionale.

A tali fini le Associazioni Croce Rossa Slovenia ed AVIS ABVS Regionale Veneto
si impegnano a promuovere e realizzare le iniziative di cui al presente protocollo di
intesa, direttamente o mediante il concorso di Enti Locali, Istituzioni pubbliche e
private, nonché di altri organismi associativi di volontariato. 

AVIS - ABVS Regionale Veneto Croce Rossa di Lubiana - Slovenia
Presidente Presidente

Maurizio Bonotto Ivan  Hvala

Lubiana, 17 luglio 2003



Krvodajalci in njihova zdruæenja predstavljajo temelj transfuzijskega sistema in so
najpomembnejπi dejavnik pri doseganju samozadostnosti krvi in najveËje varnosti
transfuzijske medicine.

Osnovne naloge zdruæenj in organizatorjev krvodajalstva so: spodbujanje darovanja
krvi in krvodajalstva, zdravstveno - vzgojno izobraæevanje in informiranje,
usklajevanje dejavnosti klicanja krvodajalcev in v doloËenih primerih zbiranje krvi.

Vse to ima vsenacionalni pomen. Naloga zdruæenj prostovoljnih krvodajalcev je
medsebojno sodelovanje z namenom πirjenja vrednot solidarnosti in razvijanja
najboljπih socialno-zdravstvenih postopkov v vseh dræavah, ki imajo enake teæave in
cilje zdravstvene varnosti ter druæbene udeleæenosti.

ObmoËno zdruæenje RdeËega kriæa Ljubljana in AVIS - ABVS  Veneto delujejo æe
dolga leta z enakim poslanstvom in ciljem.

Te skupne vrednote, cilji in dejavnosti so bile analizirane in ocenjene ob sreËanjih.

Uradno pa so bile potrjene v sklepnih mislih predsednikov omenjenih zdruæenj ob
1. mednarodnem sreËanju krvodajalcev iz beneπke pokrajine in Ljubljane, ki je bilo
12.10.2002 v Bibionu (Benetke).

Menimo, da je izmenjava izkuπenj in skupnega znanja pomembno in koristno za
izboljπanje dejavnosti in za bogatenje vrednot ter kulturne dediπËine.

Ocenjujemo, da je zaradi geografske bliæine moæno uspeπno izvajati skupni program
na podroËju  socialno - zdravstvenih, kulturnih in strokovnih pobud, ki pospeπujejo
medsebojno povezovanje obeh zdruæenj.

Slovenija vstopa v Evropsko unijo, v okviru katere bosta obe dræavi imeli specifiËni
in skupni razvojni program na podroËju krvodajalstva.

Glede na vse to, bosta zakonita zastopnika na sreËanju obeh zdruæenj na
veleposlaniπtvu Republike  Italije v Republiki Sloveniji, dne 17. julija 2003, na
podlagi danih pooblastil, podpisala naslednje toËke skupnega programa:

• Predlagati, uskladiti in uresniËiti program prireditev za zdruæenja in πirπega
pomena, z namenom boljπega medsebojnega poznavanja in omogoËanja novega
ter tesnejπega sodelovanja med zdruæenji italijanskih - beneπkih in slovenskih
prebivalcev.

• Podpiranje izmenjave izkuπenj med zdruæenjima s poudarkom na propagandi,
izobraæevanju in tisku.

• Spodbujanje in podpiranje skupne pobude na: seminarjih na podroËju
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