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Scuola di formazione 
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Vincenzo Saturni 
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1. Le strategie AVIS per la collaborazione con i servizi pubblici 

2. Le buone prassi di collaborazione in atto 

3. Prospettive e nuove sfide per il volontariato del dono del sangue 

http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/professore/immagini/03.htm
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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 
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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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  PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA 
SOLIDARIETA’ E DEL DONO 

  CHIAMATA DEL DONATORE 

  EDUCAZIONE ED ATTENZIONE ALLA 
SALUTE ED AGLI STILI DI VITA 

  TESTIMONIANZA DI VALORI (solidarietà, 
gratuità, anonimato, mondialità) 

  SELEZIONE DEI DONATORI 

  RACCOLTA ASSOCIATIVA 

  PARTECIPAZIONE/PROGRAMMAZIONE 

  COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Avis: QUALI RUOLI? 
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 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 

http://www.webgif.com/cartoline/card5.gif
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 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 

http://www.webgif.org/gif_animate/categorie_miste/varie/immagini/104.htm
http://www.webgif.com/cartoline/card5.gif
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SRC, Struttura Regionale di Coordinamento: a seguito della 
costituzione del Centro Nazionale Sangue, a livello regionale sono 
istituiti questi organismi tecnico organizzativi che garantiscono lo 
svolgimento delle attività di supporto alla programmazione 
regionale in materia di attività trasfusionali e di coordinamento e 
controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale, in 
sinergia con il Centro Nazionale Sangue. Le Strutture Regionali 
stanno progressivamente sostituendo i CRCC (Centri di 
Coordinamento e Compensazione). (Adattamento da accordo del 
16/10/2011 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – 
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2011) 

http://www.webgif.org/gif_animate/web_design/floppy/immagini/16.htm
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COMMISSIONI AZIENDALI 
LOCALI/PROVINCIALI 

PARTECIPAZIONE 

http://www.webgif.com/cartoline/card5.gif
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COBUS, Comitato Buon Uso del Sangue: deve 
essere istituito, in base al D. M. 1/9/1995 e 
integrazioni, presso ogni azienda ospedaliera al 
fine di favorire la razionalizzazione dei consumi e 
la diffusione delle pratiche del buon uso del 
sangue. Ha il compito di effettuare programmi di 
controllo sull’utilizzo del sangue e di 
monitoraggio delle richieste trasfusionali. Avis è 
presente nei diversi Comitati con un proprio 
rappresentante associativo del territorio di 
riferimento. La presenza in tale organismo è 
un’opportunità per Avis per monitorare il buon 
uso del sangue e favorire e stimolare 
l’implementazione delle linee guida da parte del 
Servizio Trasfusionale per le altre specialità che 
utilizzano il sangue. 
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RAPPORTI ISTITUZIONALI. 
 
Rafforzamento dell’interlocuzione. Il mutato scenario politico nazionale, con 
particolare riferimento alla regionalizzazione di alcune competenze, come la 
sanità ma anche il welfare, la normativa che ha visto la costituzione del 
Centro Nazionale Sangue e la sempre più stretta interazione con l’Europa, ha 
comportato una impostazione diversa nelle modalità di rapporto istituzionale 
della sede nazionale. 
Nel 2011 nomina dei nostri due nuovi rappresentanti nel CNS, mentre manca 
ancora la formalizzazione della nomina nella CTPST. 
Abbiamo contribuito o stiamo contribuendo alla stesura: 
  del documento Requisiti minimi delle attività trasfusionali; 
  delle linee guida per la prevenzione della TRALI; 
  delle linee guida per l’accreditamento; 
  delle linee guida per le attività dei Centri Regionali sangue; 
  della revisione dei Decreti Ministeriali 3/3/2005. 

75ª ASSEMBLEA GENERALE AVIS, BERGAMO 20-22 MAGGIO 2011 

http://www.webgif.org/gif_animate/oggetti_cose/elettronica_pc/immagini/08.htm
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 RAPPORTI ISTITUZIONALI. 
 

Dibattito: 
 

  su plasma e plasmaderivati 
  sulla programmazione dell’autosufficienza con l’organizzazione dei tre 

incontri congiunti tra CRS, CNS e presidenti regionali e nazionali 
associativi. 

 

Maggior interlocuzione con il Ministero della Salute e con la Conferenza Stato 
Regioni. 

 

Nel corso dell’anno abbiamo incontrato il Ministro Fazio, gli assessori 
Coletto e Rambaudi rappresentando loro le nostre principali esigenze: 

 

 adeguato sostegno ad AVIS nei percorsi di qualità e di accreditamento e 
nell’applicazione della convenzione tipo e nell’adeguamento delle tariffe; 

 realizzazione di campagne di sensibilizzazione stabili e ripetute nel 
tempo; 

 istanza per l’organizzazione in Italia della Giornata mondiale del donatore 
del 2012 “slittata” al 2013. 

75ª ASSEMBLEA GENERALE AVIS, BERGAMO 20-22 MAGGIO 2011 

http://www.webgif.org/gif_animate/oggetti_cose/elettronica_pc/immagini/08.htm
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75ª ASSEMBLEA GENERALE AVIS, BERGAMO 20-22 MAGGIO 2011 

RAPPORTI ISTITUZIONALI. 
 
Altri Ministeri: 
 
 MIUR 
 Ministero della Gioventù 
 
Siamo inoltre presenti sia nell’ONV sia nel CNEL. 
 
Rapporto UE, con particolare attenzione alla gratuità della donazione 
(compresa la giornata compensativa), la libera circolazione di persone, 
farmaci (plasmaderivati) e merci all’interno di un sistema etico di non 
commercializzazione di cellule, tessuti, organi. Abbiamo instaurato un 
rapporto con una agenzia per il sostegno nell’ambito del political affair e 
cercheremo di rappresentare, anche in sinergia con gli europarlamentari 
italiani, le nostre istanze nelle commissioni sanitarie europee. 

http://www.webgif.org/gif_animate/oggetti_cose/elettronica_pc/immagini/08.htm
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REVISIONE MODELLI ORGANIZZATIVI ESISTENTI 

LIBRO BIANCO 

ASPETTI SOCIALI E DEMOGRAFICI 

QUALITA’ 

http://www.webgif.org/gif_animate/oggetti_cose/porte/immagini/03.htm
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 REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E TECNOLOGICI 
MINIMI PER LE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI ED 

ACCREDITAMENTO. 
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http://risorse.giovani.it/cgi-bin/risorse/imageFolio.cgi?action=view&link=clip_art/segnali/semafori&image=13.gif&img=&tt=
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garantire: 

 

 sicurezza per il donatore 

 

 sicurezza per il  paziente 

 

 miglior qualità degli emocomponenti 

obiettivi 
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 PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SOLIDARIETA’ 

E DEL DONO 

 CHIAMATA DEL DONATORE 

 EDUCAZIONE ED ATTENZIONE ALLA SALUTE ED AGLI 

STILI DI VITA 

 TESTIMONIANZA DI VALORI (solidarietà, gratuità, 

anonimato, mondialità) 

 SELEZIONE DEI DONATORI 

 PARTECIPAZIONE/PROGRAMMAZIONE 

 RACCOLTA ASSOCIATIVA 

AVIS: QUALI RUOLI? 

28 
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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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 PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SOLIDARIETA’ 

E DEL DONO 

 CHIAMATA DEL DONATORE 

 EDUCAZIONE ED ATTENZIONE ALLA SALUTE ED AGLI 

STILI DI VITA 

 TESTIMONIANZA DI VALORI (solidarietà, gratuità, 

anonimato, mondialità) 

 SELEZIONE DEI DONATORI 

 PARTECIPAZIONE/PROGRAMMAZIONE 

 RACCOLTA ASSOCIATIVA 

AVIS: QUALI RUOLI? 

30 
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PROGRAMMAZIONE DELLA RACCOLTA DEL SANGUE E DEGLI

EMOCOMPONENTI

O.34 Sono disponibili documenti che descrivono criteri e modalità per la programmazione della

raccolta di sangue intero ed emocomponenti definiti in collaborazione con le Associazioni e

Federazioni dei donatori di sangue in relazione alla programmazione r

RINTRACCIABILITÁ

O.83 Viene garantita la rintracciabilità di tutte le informazioni atte a ricostruire il percorso

trasfusionale, dalla donazione alla trasfusione, mediante accurate procedure di identificazione, di 

registrazione e di etichettatura conformi alla normativa v
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CHIAMATA 

flessibilità 

efficienza 

economicità 

qualità 

fidelizzazione 

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

aspetti organizzativi 
risposta ad esigenze (donatori/SIMT) 
accentramento 

aspetti sanitari 
qualità 
idoneità 
promozione della salute 

programmazione 

risorse donazionali 

reali fabbisogni 

CHIAMATA 
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http://www.webgif.org/gif_animate/cartoni_animati/alice/immagini/13.htm
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La qualità non va intesa 
come 
meccanismo “rigido” di 
controllo 
e verifica di coerenza. 

La qualità come “filosofia” relativa ad una  
metodologia di lavoro che può determinare 
“rivoluzioni organizzative” in grado di garantire 
efficaci processi di miglioramento. 
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“Marcare” la propria 
riconoscibilità significa 

anche assumere la propria 
identità come risorsa ed 

interpretare il proprio ruolo 
in modo costruttivo. 

Significa inoltre la capacità 
di immettere nel tessuto 

sociale logiche orientate ad 
una prospettiva dinamica di 

miglioramento continuo 
della qualità del proprio 

lavoro e della propria 
proposta. 
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In più, per le associazioni di 
volontariato come AVIS la 

qualità è strettamente 
correlata alla disponibilità di 
un patrimonio valoriale che 
rappresenta uno dei fattori 

competitivi di distinzione ed 
eccellenza da spendere nelle 
prefigurazioni delle linee di 
sviluppo dell’essere e fare 

“impresa sociale” 
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L’approccio al sistema qualità rappresenta una sfida, che 
comporta un cambiamento mentale e culturale talora radicale. 

Infatti risulta necessario realizzare quello che gli autori 
anglosassoni chiamano “empowerment”, in cui ci sia un 

processo integrato al quale concorrono tutti gli operatori al 
fine di soddisfare le esigenze degli utenti. 

Da quanto fin qui esposto appare evidente che la decisione AVIS di 
avviare un processo di questo tipo è sicuramente vincente, oltre che 

qualificante e stimolante ed indice di una grande apertura nei 
confronti delle problematiche che ci riguardano da vicino. 

Nella revisione della propria attività 
AVIS dovrà pertanto avere 

una vision allargata che precorra, 
laddove possibile, i tempi. 

http://risorse.giovani.it/cgi-bin/risorse/imageFolio.cgi?action=view&link=gif_varie/veicoli_strade_e_targhe/veicoli_movimento&image=moto015.gif&img=72&tt=
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Infatti AVIS, in quanto  
associazione di volontariato 
organizzato del sangue,  
fortemente radicata nel 
territorio, portatrice di 
aspetti 
valoriali importantissimi,  
può svolgere un ruolo  
fondamentale anche nel 

processo di qualità che il sistema trasfusionale ha 
avviato. E’ sufficiente sottolineare l’importanza del ruolo 
della promozione del dono tra la  popolazione, l’avvio a 
donazione esclusivamente di donatori preparati ed 
aggiornati sulle tematiche sanitarie ed associative, oltre 
alle attività di raccolta. 
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vision 

Se la tua visione è da qui 

ad un anno, pianta grano. 

Se la tua visione è da qui 

a 10 anni, pianta alberi. 

Se la tua visione è per il 

tempo di una vita, pianta persone. 

(antico proverbio cinese) 
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E’ fondamentale il ruolo degli operatori, in grado 

di far avvenire tutte le fasi del processo in modo 

ordinato, preciso, sicuro e per favorire: 

 il rinforzo della promozione della donazione 

periodica, volontaria, non retribuita; 

 l’accoglienza; 

 lo sviluppo di ambiente adeguato ed 

“empatico”; 

 l’assistenza prima, durante e dopo la 

donazione; 

 il rispetto dei requisiti e delle norme; 

 lo sviluppo di iniziative di educazione alla salute 

e di informazione sui temi trasfusionali. 

http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/persone_medicina/immagini/11.htm
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