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Statuto Nazionale AVIS 
 

 
 

 
Approvato il 17 Maggio 2003 

in occasione della 67^ Assemblea Nazionale in Riccione  
 
 
 
 

"Nelle more dell'approvazione del presente Statuto da parte dell'Autorità 
Governativa competente, si applicano le disposizioni dello Statuto e del 
regolamento vigente, i quali si intendono abrogati dalla data del Decreto 
Ministeriale di approvazione di questo Statuto"  
 

 

 

 

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL MINISTRO DELLA SALUTE 

PROF. GIROLAMO SIRCHIA, FIRMATO IL 13 FEBBRAIO 2004 
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STATUTO A.V.I.S. NAZIONALE 

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE  

c.1 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE (di seguito nel 

testo ‘AVIS’, ‘AVIS Nazionale’ o ‘Associazione’) è costituita da coloro che donano 

volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle 

Associazioni Comunali, Provinciali, Regionali – e/o equiparate – di appartenenza. 

c.2 L’AVIS, che è dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi della legge n. 49 

del 20.2.1950, ha sede legale in Milano, via Livigno n. 3. 

ART. 2 - SCOPI SOCIALI 

c.1 L’AVIS è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che 

non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia 

politica. 

c.2 L’AVIS – che garantisce l’unitarietà di tutte le Associazioni territoriali che ad essa 

aderiscono – ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di 

emocomponenti - 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 

ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed 

internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e 

della tutela del diritto alla salute. 

c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario 

Nazionale, si propone di:  

a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento 

dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale, dei massimi 

livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del 

sangue; 

b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere 

sottoposti a terapia trasfusionale; 

c) Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini; 

d) Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio 

nazionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e 

sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti; 
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e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non 

renumerata, anonima e consapevole a livello comunitario ed internazionale; 

f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo; 

g) Promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale. 

ART. 3 – ATTIVITA’ 

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, 

l’AVIS Nazionale svolge nei confronti delle associazioni che ad essa aderiscono - a mezzo 

degli organi statutari a ciò deputati - una funzione di indirizzo, di coordinamento e verifica 

per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Generale e rappresentando i 

propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello 

nazionale ed internazionale competenti per settore di interesse dell’associazione. 

c.2 In particolare, ai propri fini l’AVIS Nazionale svolge le seguenti attività: 

1. Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale, in 

conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione 

negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello nazionale, fornendo 

direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento 

delle politiche di settore sul territorio nazionale; 

2. Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare 

riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione 

negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli 

organismi associativi di coordinamento;  

3. Promuove e organizza campagne nazionali di comunicazione sociale, informazione 

e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni 

aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione 

esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza; 

4. Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono 

l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo 

osseo;  

5. Svolge attività di indirizzo, coordinamento e consulenza per le proprie associate per 

la gestione delle attività associative, con particolare riguardo alle problematiche 

giuridiche, amministrative e fiscali;  

6. Coordina le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso 

l’emanazione di direttive e linee guida;  
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7. Coordina il flusso informativo a livello nazionale, costituendo una banca dati e 

l’Osservatorio Associativo. 

8. Svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi e coordina 

le scuole di formazione regionali, al fine di armonizzare gli interventi formativi su 

tutto il territorio nazionale; 

9. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse 

attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e 

materiale multimediale; 

10. Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per 

istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della 

scuola e delle Forze Armate; 

11. Promuove studi e ricerche, con particolare riferimento alle problematiche e 

dinamiche sociali, allo sviluppo del settore non-profit, ai modelli organizzativi e 

gestionali in sanità, allo sviluppo scientifico, tecnologico ed organizzativo del settore 

trasfusionale ed al modello organizzativo e di sviluppo dell’associazione;  

12. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed 

umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed 

allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse 

associativo; 

13. Svolge direttamente o a mezzo di altri soggetti giuridici, anche societari, allo scopo 

costituiti, attività di servizio a favore delle proprie associate; 

14. Promuove programmi di sviluppo della donazione volontaria, periodica e non 

remunerata del sangue a livello comunitario ed internazionale  anche attraverso  la 

partecipazione alle attività della FIODS (Federazione internazionale delle 

Organizzazioni di Donatori di Sangue); 

15. Sostiene l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso 

al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove 

ritenuto opportuno, economica; 

c.3 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, 

conseguenti e comunque connesse, l’AVIS può compiere, in osservanza delle condizioni 

di legge, esclusivamente attività commerciali e produttive marginali. 
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ART.4 - SOCI 

c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’AVIS è costituita da soci persone giuridiche e 

soci persone fisiche. 

c.2 Sono soci persone giuridiche dell’AVIS le Avis Comunali, di base ed equiparate, le 

Avis Provinciali ed equiparate, le Avis Regionali ed equiparate, nonché le Avis territoriali di 

coordinamento intermedie – già costituite all’atto di approvazione assembleare del 

presente statuto – le quali abbiano compiuto gli adempimenti di cui al c. 14 dell’art. 6 del 

presente testo. Ai fini del presente Statuto l’Avis Alto Adige - Sűdtirol e l’Avis Provinciale 

Trento, nonché l’Avis Svizzera sono equiparate alle Avis Regionali.   
c.3 Sono soci persone fisiche dell’AVIS tutti coloro che, avendo i requisiti di cui al 2° c. 

dell’art 6, abbiano aderito alle Avis Comunali, di base ed equiparate ovvero vi aderiranno 

successivamente all’adozione del presente statuto, in osservanza delle disposizioni di cui 

al successivo art. 6. 

c.4 Le Associazioni che non appartengano alla rete di organizzazioni territoriali di cui ai 

commi 2 e 6 del presente articolo e che tuttavia – per oggetto sociale, attività e 

organizzazione – si riconoscano negli scopi previsti dallo statuto dell’AVIS Nazionale, 

potranno aderire alla medesima su presentazione di formale istanza, corredata dal parere 

dell’Avis Regionale competente ed accettata con delibera del Consiglio Nazionale. Nei 

casi di respingimento dell’istanza si applica il disposto di cui al comma 11 dell’art. 6. 

c.5 Le Associazioni di cui al comma precedente, che siano state accettate dal Consiglio 

Nazionale, aderiscono direttamente ed esclusivamente all’AVIS Nazionale.  

c.6 Fatta eccezione per le Avis Comunali, di base ed equiparate, Provinciali ed equiparate, 

Regionali ed equiparate già costituite ed associate all’AVIS Nazionale ai sensi e per gli 

effetti di cui al precedente comma 2, per la costituzione e l’adesione di nuove associazioni 

territoriali valgono le norme di cui ai commi 9 e 10 del successivo art. 6. 

c.7 A decorrere dalla data di approvazione assembleare del presente Statuto non sarà 

consentita la costituzione e l’adesione all’AVIS Nazionale di Associazioni territoriali di 

coordinamento intermedie oltre a quelle già previste dal precedente comma 2. 

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA  

c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 7. 

c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari. 
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c.3 I soci persone fisiche di cui al c. 3 dell’art. 4 partecipano all’Assemblea Generale 

attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Regionali ed equiparate, i quali esprimono 

ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano. 

c.4 I soci persone giuridiche di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 4 partecipano all’Assemblea 

Generale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal 

rappresentante legale di altro associato persona giuridica. 

c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali. 

c.6 La partecipazione all’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è di un 

delegato ogni 5000 soci persone fisiche o frazione di soci persone fisiche, col minimo 

comunque di un delegato per ogni Avis regionale ed equiparata. 

c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis comunali, di base ed 

equiparate aventi i requisiti di cui al 2° c. dell'art. 6 alla data del 31 dicembre dell’anno 

sociale precedente. 

c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal 

regolamento associativo. 

ART. 6 - COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI 

c.1 Le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2 possono 

costituire un’Avis Comunale o di base, divenendone soci. 

c.2 E’ socio chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha 

cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non 

effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità 

nell’ambito associativo; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di 

oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né essere 

inferiore al terzo di tale numero. 

c.3 Il numero dei soci che non effettuino donazioni, ma che esplichino funzioni di 

riconosciuta validità in ambito associativo non potrà superare 1/6 del numero dei donatori 

periodici di ciascuna Avis Comunale, di base o equiparata. 

c.4 L’adesione all’Avis Comunale, di base o equiparata da parte dei soggetti in possesso 

dei requisiti di cui al 2° comma del presente articolo andrà deliberata, su istanza 

dell’interessato, da parte del Consiglio Direttivo competente.  

c.5 L’adesione del socio persona fisica all’Avis Comunale, di base o equiparata 

comporterà l’automatica adesione all’AVIS Nazionale, nonché alle Avis Provinciale e 

Regionale – o equiparate – sovraordinate. 
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c.6 L’Avis Provinciale è costituita dalle Avis Comunali, di base o equiparate comprese nel 

territorio amministrativo corrispondente - rappresentate in Assemblea Provinciale dai loro 

Presidenti - nonché dai soci persone fisiche delle medesime Avis Comunali, di base o 

equiparate di quel territorio, rappresentati nell’Assemblea Provinciale stessa dai delegati 

eletti in sede di assemblea comunale o equiparate. 

c.7 L’Avis Regionale è costituita dalle Avis Provinciali ed equiparate nonché dalle Avis 

Comunali o, comunque, di base comprese nel territorio amministrativo corrispondente - 

rappresentate in Assemblea dai loro Presidenti - nonché dai soci persone fisiche iscritti 

alle Avis Comunali, di base o equiparate di quel territorio, rappresentati dai delegati eletti 

nelle Assemblee delle Avis Provinciali ed equiparate. 

c.8 Il Consiglio Nazionale dell’AVIS predisporrà uno schema di statuto-tipo, finalizzato a 

regolamentare le Associazioni di nuova costituzione che intendano aderire all’Avis. 

c.9 Ogni costituenda Avis territoriale dovrà adottare un proprio statuto, conforme allo 

schema-tipo di cui al precedente c. 8 ed alle disposizioni di legge che rispettivamente ne 

regolamentino la natura giuridica, nonché assumere la denominazione di: 

a) Avis Comunale (o di base) di…….; 

b) o Avis Provinciale (o equiparata) di…….; 

c) o Avis Regionale (o equiparata)  di ……… . 

c.10 Al fine di aderire all’AVIS Nazionale, ciascuna Avis territoriale dovrà inviare apposita 

istanza di adesione, corredata dal parere dell’Avis sovraordinata e dalla copia dello Statuto 

che intende adottare, al Consiglio Nazionale, che ne valuterà la possibilità di 

accoglimento. 

c.11 La deliberazione di diniego adottata dal Consiglio Nazionale dell’AVIS in merito alla 

istanza di adesione è inappellabile e l’istanza stessa potrà essere riproposta, ove si siano 

modificati i presupposti che ne avevano determinato il respingimento. 

c.12 L’adesione all’AVIS Nazionale da parte di una nuova associazione territoriale 

comporterà l’automatica adesione della stessa a tutte le Avis sovraordinate. 

c.13 Ove il Consiglio Nazionale si esprima sfavorevolmente in ordine all’adesione 

dell’associazione territoriale, questa è obbligata a modificare tempestivamente la propria 

denominazione, non essendo autorizzata ad utilizzare quella di cui al c. 9 del presente 

articolo. 

c.14 Al fine di rinnovare la loro adesione all’AVIS Nazionale, le Associazioni territoriali Avis 

di cui al comma 2 dell’art. 4 del presente statuto provvederanno, entro e non oltre il 

termine di un anno a decorrere dalla comunicazione formale, da parte del Presidente 
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Nazionale, dell’avvenuta adozione del provvedimento ministeriale di approvazione, ad 

adottare, nei modi e nei tempi di legge – e, ove in possesso della personalità giuridica di 

diritto privato, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 361/2000 e del D.P.R. 616/77 e 

successive modificazioni – il nuovo statuto associativo, che dovrà essere conforme allo 

statuto-tipo di cui ai c. 8 e 9 del presente articolo. 

c.15 Ogni Associata persona giuridica è obbligata al versamento all’AVIS della quota 

associativa annuale nella misura determinata dall’Assemblea Generale su proposta del 

Consiglio Nazionale, allo scopo di fornire all’AVIS medesima i mezzi finanziari per lo 

svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 

c.16 Tutte le Associate dell’AVIS Nazionale già in essere e quelle di nuova costituzione ed 

adesione sono dotate di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti 

associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all’AVIS Nazionale. 

c.17 L’AVIS Nazionale non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali 

inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di 

terzi da parte di proprie Associate locali, anche se sprovviste di riconoscimento della 

personalità giuridica di diritto privato. 

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 

c.1 La qualifica di socio si perde per: 

a) recesso, nel caso di socio persona giuridica di cui ai commi 2, 5 e 6 dell’art. 4; 

b) espulsione - sia del socio persona giuridica sia di quello persona fisica - per gravi 

inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento 

contrario ad esso e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi 

membri; 

c) dimissioni - solo nel caso di socio persona fisica di cui al 3° c. dell’art. 4 - dall’Avis 

Comunale, di base o equiparata di appartenenza; 

d) cessazione dell’attività donazionale, senza giustificato motivo, per un periodo di due 

anni; 

c.2 Il recesso dall’AVIS Nazionale da parte di un’associata persona giuridica deve essere 

deliberato dall’Assemblea dell’associata medesima, in osservanza dei quorum prescritti 

nel proprio statuto; comunicazione scritta del recesso deve essere effettuata al Presidente 

dell’Avis Nazionale, da parte del Presidente dell’Associazione receduta. 

c.3 In presenza delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo, gli 

associati persone giuridiche possono essere espulsi - su proposta formulata dal Consiglio 

Direttivo dell’Associazione sovraordinata e/o interessata e, nel caso di inattività dello 
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stesso, da parte del Consiglio Nazionale - esclusivamente dall’Assemblea Generale degli 

Associati; contro il provvedimento non è ammissibile il ricorso. 

c.4 Gli associati persone fisiche possono essere espulsi, in presenza dei presupposti di 

cui alla lett. d) o delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo, dal 

Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di base o equiparata alla quale appartengano. 

c.5 Contro il provvedimento di espulsione l’associato persona fisica potrà presentare 

ricorso, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento stesso a mezzo di 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Collegio Regionale dei Probiviri 

competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie delle 

Avis Regionali; il provvedimento del Collegio Regionale dei probiviri è ricorribile - entro i 30 

giorni successivi alla avvenuta notifica all’interessato dell’adozione dello stesso - al 

Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell’art. 

16 del presente statuto. 

c.6 Nelle more della decisione da parte dell’Assemblea Generale degli Associati in ordine 

all’espulsione dell’Associata persona giuridica, quest’ultima mantiene il diritto di voto. 

c.7 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione dell’associato persona fisica, 

deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale o equiparate competente, l’associato 

espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva 

sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi. 

c.8 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo 

estromette l’Associato persona fisica o giuridica dall’Associazione, sia a livello nazionale 

sia a livello periferico. 

c.9 All’atto del recesso ovvero dell’espulsione dall’AVIS, l’associazione locale è obbligata 

a modificare il proprio nome, non essendo autorizzata ad utilizzare la definizione di cui al 

9° comma dell’art. 6. 

ART. 8 - ORGANI 

c.1 Sono organi di governo dell’AVIS: 

a) l’Assemblea Generale degli Associati; 

b) il Consiglio Nazionale; 

c) il Comitato Esecutivo; 

d) il Presidente e il Vicepresidente Vicario. 

c.2 E’ organo di controllo dell’AVIS il Collegio dei Revisori dei Conti. 

c.3 Sono organi di giurisdizione interna dell’AVIS:  

a) il Giurì Nazionale; 
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b) il Collegio Nazionale dei Probiviri. 

c.4 Sono organi consultivi dell’AVIS: 

a) la Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali e equiparate; 

b) il Comitato Medico Nazionale. 

ART. 9 - L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI 

c.1 L’Assemblea Generale degli Associati è composta, ai sensi dei c. 3 e 4 dell’art. 5 del 

presente statuto, dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati 

degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee regionali ed equiparate. I delegati 

degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati 

dell’Assemblea Generale ordinaria dell’anno successivo. 

c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se 

trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi 

di persona giuridica. 

c.3 Il Presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente 

impedito a partecipare potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, dal suo 

Vicepresidente Vicario ovvero dal Presidente e legale rappresentante di un’altra associata 

persona giuridica. 

c.4 L’Assemblea Generale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta 

l’anno, entro il 31 maggio, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, 

nonché del bilancio preventivo dell’anno in corso.  

c.5 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria 

competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Associazione e nei casi di 

impossibilità di funzionamento degli altri organi di governo dell’AVIS Nazionale, nonché 

ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da 

almeno un decimo degli associati.  

c.6 L’Assemblea annuale è convocata dal Presidente dell’AVIS Nazionale esclusivamente 

con avviso scritto inviato almeno trenta giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione 

straordinaria o di urgenza l’avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o 

messaggio di posta elettronica spedito almeno dieci giorni prima. 

c.7 In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti 

almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti 

di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque 

sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei 

presenti, calcolati come sopra. 
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c.8 Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Nazionale occorre il voto favorevole 

dei due terzi degli aventi diritto dell’Assemblea Generale. La deliberazione è consentita 

solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui 

al c. 1 del presente articolo.   
c.9 Per deliberare lo scioglimento dell’AVIS Nazionale e la devoluzione del patrimonio 

occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell’Assemblea Generale. 

c.10 Nel caso di parità dei voti la proposta oggetto di deliberazione deve intendersi 

respinta. 

ART.10 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI 
ASSOCIATI 

c.1 Spetta all’Assemblea Generale degli Associati: 

a) l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi 

sull’attività svolta, elaborata dal Comitato Esecutivo e dalla relazione del Collegio 

dei Revisori dei Conti; 

b) l’approvazione del bilancio preventivo, proposto dal Consiglio Nazionale;  

c) l’approvazione di impegni economici pluriennali; 

d) l’approvazione degli indirizzi di politica associativa; 

e) l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Nazionale, del Giurì Nazionale, 

del Collegio Nazionale dei Probiviri nonché della Commissione Verifica Poteri, 

disciplinata dal regolamento; 

f) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; 

g) l’approvazione delle modifiche del presente Statuto; 

h) la modifica del regolamento vigente dell’Associazione; 

i) la delibera di scioglimento, di incorporazione o di fusione dell’Associazione con altre 

strutture associative analoghe; 

j) la nomina dei commissari liquidatori; 

k) la devoluzione del patrimonio; 

l) la determinazione delle quote sociali; 

m) ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un 

altro organo associativo. 

c.2 Le competenze dell’Assemblea Generale degli Associati non sono delegabili né 

surrogabili dal Consiglio Nazionale. 
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ART. 11 - CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE  

c.1 Il Consiglio Nazionale è composto dal numero minimo di componenti eletti in 

osservanza del successivo co. 4 al numero massimo di 45 membri, eletti dall’Assemblea 

Generale tra i candidati designati dalle assemblee regionali, secondo le modalità indicate 

nei rispettivi statuti. 

c.2 Ogni variazione del numero dei consiglieri va deliberata dall’Assemblea Generale, su 

proposta del Consiglio Nazionale, almeno un anno prima del rinnovo delle cariche 

associative. 

c.3 I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati applicando il metodo d’Hont. 

c.4 Ogni Avis Regionale deve essere rappresentata da almeno un consigliere. 

c.5 Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti dei quali 

uno Vicario, un Tesoriere e un Segretario Generale.  

c.6 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere e il Segretario Generale, nonché 4 

componenti, eletti all’interno del Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, formano 

il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all’art. 12 del presente Statuto. 

c.7 Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 

dicembre ed entro il 31 marzo, rispettivamente per l’approvazione dello schema di bilancio 

preventivo e dello schema di bilancio consuntivo - entrambi predisposti dal Comitato 

Esecutivo - da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati nei 

termini di cui al 4° comma dell’Art. 9. 

c.8 Il Consiglio Nazionale potrà inoltre essere convocato ogni qualvolta dovesse essere 

ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente nonché qualora fosse richiesto da 

almeno 1/3 dei suoi membri. 

c.9 La convocazione del Consiglio Nazionale avviene per avviso scritto inviato dal 

Presidente dell’AVIS a ciascun componente almeno 15 giorni prima della seduta; in caso 

di necessità e/o di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche a mezzo fax, 

telegramma o posta elettronica, almeno 48 ore prima. 

c.10 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno 

dei suoi componenti e le deliberazioni risultino adottate a maggioranza dei presenti. Nel 

caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.  

c.11 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Nazionale per tre volte 

consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, 

con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a 

quella in cui si è verificata la terza assenza. 
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c.12 Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria 

amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto 

all'Assemblea Generale, al Comitato Esecutivo o al Presidente. 

Spetta, tra l’altro, al Consiglio Nazionale: 

a) la partecipazione di diritto, senza diritto di voto, alle sedute dell’Assemblea 

Generale degli Associati; 

b) la predisposizione dei progetti per l’attuazione degli indirizzi di politica associativa 

approvati dall’Assemblea Generale degli Associati; 

c) la proposizione e la realizzazione di attività finalizzate alla promozione della 

donazione e alla propaganda per la crescita di una adeguata coscienza 

trasfusionale; 

d) l’azione di stimolo per un costante aggiornamento scientifico e legislativo; 

e) la esecuzione delle delibere dell’Assemblea Generale e la realizzazione delle linee 

di politica associativa di volta in volta indicate dalla stessa; 

f) la nomina eventuale, su proposta del Comitato Esecutivo, di un Direttore Generale, 

definendone con apposita delibera competenze, funzioni e durata dell’incarico; 

g) la promozione di convegni sui temi specifici; 

h) l’intervento al fianco delle autorità pubbliche in caso di calamità nazionali; 

i) l’accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni nonché l’acquisto e la vendita di 

beni immobili; 

j) l’approvazione dello schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo;  

k) la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del 

bilancio preventivo già approvato dall’Assemblea Generale degli Associati, nel 

rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o 

maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate; 

l) l’approvazione delle relazioni illustrative della attività svolta, per la presentazione 

delle stesse all’Assemblea Generale degli Associati; 

m) la costituzione di organismi associativi, stabilendone con apposita delibera le 

relative competenze; 

n) lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata al Comitato 

Esecutivo. 

c.13 La mancata approvazione del bilancio consuntivo determina l’automatica decadenza 

dell’intero Consiglio Nazionale. 
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c.14 Al verificarsi delle ipotesi di decadenza previste dal comma precedente e dal c. 8 

dell’art. 9, il Consiglio Nazionale decaduto rimane in carica, esclusivamente per svolgere 

l’ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento dell’Assemblea Generale degli 

Associati che dovrà essere convocata – secondo le modalità di cui al combinato disposto 

dei commi 6 e 7 dell’art. 9 e del c.10 dell’art. 21 – entro quattro mesi dalla seduta 

assembleare in cui è stata dichiarata la decadenza del Consiglio Nazionale. 

ART. 12 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO 

c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio 

preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea 

Generale degli Associati per il tramite del Consiglio Nazionale - delibera altresì, riferendo 

al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti: 

a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS associate;  

b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla 

promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue; 

c) l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo; 

d) l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal 

Consiglio Nazionale; 

e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore 

dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei 

rapporti medesimi; 

f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, 

di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e 

consulenti; 

g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a 

titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio 

Nazionale; 

c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal 

Consiglio Nazionale, del quale esegue le delibere; attende all’ordinaria amministrazione; 

assume, in luogo del Consiglio Nazionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del 

Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva. 

c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo – che 

può riunirsi anche in video conferenza – e per la formazione delle maggioranze nelle 

relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Nazionale, fermi 

restando i tempi dell’approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto. 
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c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale previsti dal presente Statuto decade 

automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai 

sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 11 all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio Nazionale. 

ART.13 - IL PRESIDENTE 

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale al proprio interno, presiede l’AVIS 

Nazionale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in 

giudizio. 

c.2 Al Presidente spetta, inoltre: 

a) convocare e presiedere l’Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio 

Nazionale, il Comitato Esecutivo, la Consulta dei Presidenti Regionali e equiparati e 

il Comitato Medico Nazionale, nonché formularne l’ordine del giorno; 

b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo; 

c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di 

competenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del 

Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 

10 giorni successivi. 

c.3 Nell’espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale. 

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal 

Vicepresidente Vicario. 

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, 

dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente. 

ART.14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   

c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti 

nominati dall’Assemblea Generale degli associati tra soggetti iscritti al Registro dei 

Revisori Contabili. 

c.2 I Revisori durano in carica 4 anni. 

c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e 

conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto. 

c.4 I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea Generale degli Associati e 

vengono invitati alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo. 
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ART 15 – GIURI’ NAZIONALE 

c.1 Il Giurì Nazionale – eletto dall’Assemblea Generale degli Associati – è composto da tre 

membri effettivi e due supplenti scelti tra associati dotati di adeguata professionalità in 

materia giuridica. 

c.2 Il Giurì Nazionale, che elegge al proprio interno il Presidente, svolge le funzioni di 

giudice di secondo grado in ordine alle controversie tra associate persone giuridiche 

appartenenti a regioni diverse ovvero tra singole associate persone giuridiche e l’AVIS 

Nazionale. 

c.3 Il Giurì Nazionale esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, anche l’attività 

giurisdizionale di unico grado nelle controversie fra organi associativi e/o titolari di cariche 

sociali e gli associati persone giuridiche a tutti i livelli, compreso quello nazionale e decide 

altresì negli altri casi indicati dal presente statuto. 

c.4 Le procedure di ricorso al Giurì Nazionale e le modalità di svolgimento delle relative 

istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento. 

c.5 Le decisioni del Giurì Nazionale non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo 

associativo. 

c.6 La carica di membro del Giurì Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica o 

funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anche delle associate persone 

giuridiche. 

 

ART.16 – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI  

c.1 Il Collegio Nazionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea Generale degli Associati – si 

compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra persone dotate della adeguata 

professionalità in materia giuridica. 

c.2 Il Collegio Nazionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente 

dell’organo, svolge la funzione di giudice di primo grado rispetto alle controversie tra l’Avis 

Nazionale e i soci persone fisiche, ovvero tra soci persone fisiche appartenenti ad 

associazioni territoriali di regioni diverse, tra soci persone fisiche e associazioni territoriali 

appartenenti a regione diversa da quella alla quale appartiene l’Avis Comunale, di base o 

equiparata cui i soci stessi aderiscano, nonché per quelle controversie insorte tra 

associazioni territoriali appartenenti a regioni differenti e, infine, per quelle tra 

un’associazione territoriale a qualsiasi livello e l’AVIS Nazionale. 
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c.3 Il Collegio Nazionale dei Probiviri svolge altresì la funzione di giudice di secondo grado 

in merito alle decisioni del Collegio dei Probiviri delle Avis Regionali ed equiparate in 

materia di controversie tra soci persone fisiche o tra soci persone giuridiche appartenenti 

ad associazioni territoriali della stessa regione, ovvero tra soci persone giuridiche 

territoriali e persone fisiche appartenenti alla stessa regione e decide altresì negli altri casi 

indicati dal presente statuto. 

c.4 Le procedure di ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri e le modalità di svolgimento 

delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento. 

c.5 Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, quale giudice di secondo grado 

rispetto al provvedimento di espulsione adottato dal Collegio Regionale dei Probiviri nei 

confronti di un associato persona fisica - ai sensi del co. 5 dell’art. 7 e di quanto previsto al 

riguardo negli statuti delle Avis Regionali ed equiparate - non sono appellabili di fronte ad 

alcun altro organo associativo. 

c.6 La carica di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con 

qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anche 

appartenenti alle persone giuridiche associate.  

Art. 17 - CONSULTA DEI PRESIDENTI DELLE AVIS REGIONALI ED 
EQUIPARATE 

c.1 La Consulta dei Presidenti Regionali è la sede dove le linee unitarie di indirizzo 

politico, definite dall’AVIS Nazionale, vengono declinate sulle singole realtà regionali e 

dove si concordano le modalità per l’attuazione dei programmi e delle attività di interesse 

sovraregionale nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno a favore delle 

realtà carenti. 

c.2 La Consulta è riunita dal Presidente Nazionale almeno due volte all'anno; è convocata 

altresì ogni qualvolta verrà ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente ovvero sia 

richiesto dal Consiglio Nazionale o da un terzo dei Presidenti Regionali ed equiparati. 

c.3 Alle sedute della Consulta partecipano i componenti del Comitato Esecutivo.  

c.4 Per i tempi e le modalità di convocazione della Consulta si applicano, in quanto 

compatibili, le medesime disposizioni vigenti per il Consiglio Nazionale. 

c.5 I pareri espressi dalla Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali ed equiparate 

hanno carattere consultivo; debbono essere portati a conoscenza del Consiglio Nazionale, 

nella prima riunione utile successiva, per opportuna informazione e per l'assunzione di 

eventuali delibere. 
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ART.18 - IL COMITATO MEDICO NAZIONALE 

c.1 Il Comitato Medico Nazionale è costituito dai responsabili sanitari delle AVIS regionali 

ed equiparate e, nello svolgimento delle proprie attività, si può avvalere anche di esperti 

esterni e consulenti. 

c.2 Il Comitato costituisce l’organo consultivo dell’AVIS Nazionale su argomenti di 

carattere sanitario di interesse associativo. Esso svolge, inoltre, tenendo costantemente 

informato il Comitato Esecutivo al riguardo, attività di coordinamento ed indirizzo per le 

strutture sanitarie delle AVIS associate e coopera con istituzioni e società scientifiche 

nazionali ed internazionali operanti in ambito di medicina trasfusionale e delle altre 

branche mediche e chirurgiche. 

c.3 Il Comitato è convocato per iscritto dal Presidente Nazionale, che lo presiede 

personalmente o a mezzo di un suo delegato, almeno due volte l’anno nonché ogni 

qualvolta devono essere assunti, dagli organi di governo associativi, deliberazioni nelle 

materie di cui al 2° comma del presente articolo. 

c.4 Spetta al Presidente Nazionale informare, per quanto di rispettiva competenza, 

l’Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo in 

ordine ai pareri consultivi espressi dal Comitato Medico Nazionale. 

ART.19 - PATRIMONIO  

c.1 Il patrimonio dell’AVIS Nazionale ammonta attualmente a complessivi 826.927,00  

Euro. 

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con: 

- il reddito del patrimonio; 

- i contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati 

esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 

- i contributi di organismi internazionali; 

- i rimborsi derivanti da convenzioni; 

- le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni, ed i contributi da parte di 

quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il 

potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o 

settoriali; 

- ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e 

patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dall’AVIS Nazionale, nel 

rispetto delle norme di leggi. 
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c.3 Il Consiglio Nazionale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione 

dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto del suo scopo. 

c.4 E’ vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di 

gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione 

non siano imposte per legge. 

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla 

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

ART. 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO 

c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare. 

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Nazionale lo 

schema di bilancio preventivo per l’anno successivo, che entro il 31 maggio dell’anno 

seguente verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale, la quale nella stessa 

occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente. 

ART.21 – CARICHE 

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non retribuite, fatta eccezione per i 

componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all’associazione. 

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute e documentate  in relazione all’assolvimento dell’incarico. 

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere e i componenti del 

Collegio dei Revisori dei Conti non possono detenere la medesima carica per più di due 

mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già 

iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa, nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato 

disposto dei successivi commi 6 e 8, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per 

periodi non superiori ad un anno. 

c.4 Il regolamento associativo disciplina i casi di incompatibilità.  

c.5 In caso di vacanza definitiva della carica, per qualunque causa o motivo, al Consigliere 

Nazionale decaduto subentra il primo dei non eletti. 

c.6 Nel caso in cui manchi anche il primo dei non eletti, ovvero siano più d’uno i Consiglieri 

venuti meno, in occasione della prima Assemblea Generale successiva si procederà alla 

sua/loro sostituzione, secondo le regole statutarie valide per l’elezione e nel rispetto di 

quanto previsto dai commi 1 e 4 dell’art. 11. 
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c.7 Nelle more della sostituzione di cui al comma precedente, il/i posto/i di consigliere 

vacante è occupato dal/i Presidente/i della/e Avis  Regionale/e o equiparata/e alla/e 

quale/i apparteneva/no il/i consigliere/i venuto/i meno. 

c.8 Il/i sostituto/i  decade/ono dalla carica alla scadenza naturale del mandato dell’organo 

medesimo, anche nei casi previsti dai commi 13 e 14 dell’art. 11. 

c.9 Ove il consigliere venuto meno e non sostituito fosse componente anche del Comitato 

Esecutivo o detenesse altra carica, il Consiglio Nazionale provvederà alla sostituzione ai 

sensi dell’art. 11, c. 5° e 6°. 

c.10 Fermo restando il disposto di cui ai commi 8 dell’art. 9 e 13 dell’art. 11,  in ogni caso 

di decadenza definitiva dalla carica della metà più uno dei Consiglieri Nazionali, decade 

l’intero Consiglio ed entro i successivi quattro mesi dovrà essere convocata l’Assemblea 

Generale degli Associati, per procedere a nuove elezioni secondo le norme del presente 

Statuto. Ove il Presidente o il Vicepresidente Vicario non possano o non vogliano 

procedere alla convocazione assembleare, vi procederà il Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti. Nelle more della convocazione assembleare per procedere al rinnovo 

del Consiglio Nazionale, l’attività di ordinaria amministrazione sarà svolta dal numero 

residuale di Consiglieri rimasti in carica. 

c.11 Ai membri effettivi degli altri organi elettivi che, per qualsiasi causa o motivo, abbiano 

lasciato vacante la carica, subentra il supplente che ha riportato il maggior numero dei 

voti.  

c.12 Nella ipotesi che, per qualsiasi causa o motivo, i membri degli organi di cui al 

precedente c. 11 si riducano a meno di tre, l’intero organo si intenderà decaduto e si 

provvederà a nuove elezioni. 

ART.22 -  ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO  

c.1 Lo scioglimento dell’AVIS Nazionale può avvenire con delibera dell’Assemblea 

Generale, su proposta del Consiglio Nazionale, solo in presenza del voto favorevole di 

almeno i tre quarti dei componenti aventi diritto, ai sensi del c. 1 dell’art. 9. 

c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e 

pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altra organizzazione che persegue finalità 

analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96. 
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ART. 23 - RINVIO 

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del regolamento 

di attuazione, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 

266/1991 e del D.Lgv. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni. 

Art. 24 - NORMA TRANSITORIA 

c.1 Nelle more dell’approvazione del presente Statuto da parte dell’Autorità Governativa 

competente, si applicano le disposizioni dello Statuto e del regolamento vigente, i quali si 

intendono abrogati dalla data del Decreto Ministeriale di approvazione di questo Statuto. 

c.2 Vengono altresì abrogate, con effetto immediato dalla data di approvazione 

governativa del presente Statuto, tutte le normative territoriali in contrasto con lo Statuto 

medesimo. 

c.3 A conclusione di ciascuna delle procedure di modifica statutaria territoriali previste dal 

c.14 dell’art. 6 del presente Statuto, si intenderanno definitivamente abrogate tutte le 

normative regionali residuali. 

c.4 I titolari di cariche sociali negli organi di governo a tutti i livelli associativi mantengono 

la carica – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale 

del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore. 

c.5 All’atto dell’approvazione del presente Statuto da parte dell’Autorità Governativa, 

decadono immediatamente i componenti del Giurì Nazionale in carica. 

c.6 Nel computo dei mandati di cui al c.3 dell’art. 21 del presente Statuto si considerano 

anche quelli espletati sotto la vigenza del precedente Statuto. 

c.7 Nella seduta annuale del 2005, l’Assemblea Generale degli Associati delibererà, ai 

sensi e per gli effetti del 1° e del 2° comma dell’art. 11, il numero dei componenti del 

Consiglio Nazionale per il mandato 2005-2009. 
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ART. 1 

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE 
L’AVIS è stata fondata nel maggio dell’anno 1927 dal Dott. Vittorio Formentano ed è stata costituita a 
livello Nazionale il 28 aprile 1946. 

Essa ha attualmente sede in Milano, viale Forlanini 23. 

ART. 2 

SOCI 
L'iscrizione all'Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio 
Direttivo dell'Avis Comunale, di base o equiparata, previa domanda scritta presentata dall'aspirante 
socio, su apposito stampato predisposto dall'AVIS Nazionale. 

Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di base o equiparata. 

Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di base o equiparata, può chiedere di essere trasferito 
ad un’altra Avis Comunale, di base o equiparata. 

Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di base o 
equiparata interessata accoglie l’istanza di adesione del socio. 

Le Avis Comunali, di base o equiparate devono comunicare all'AVIS Nazionale entro il mese di 
marzo di ogni anno, per il tramite delle rispettive Avis Provinciali o equiparate, nonché Regionali o 
equiparate, l'elenco dei soci iscritti al 31 Dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le 
variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti…). Le stesse Avis Comunali, 
di base o equiparate hanno competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in 
corso d’anno. 

Un'Avis sovraordinata può richiedere ad una Avis Comunale, di base o equiparata del proprio 
territorio – formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente – di 
accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore 
della stessa Avis sovraordinata. Gli oneri sociali sono a carico dell’Avis sovraordinata che ha 
richiesto l’iscrizione. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato. 

Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente 
normativa in materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi. 

La procedura di adesione all’AVIS Nazionale dei soci persone giuridiche è stabilita con circolare 
adottata dal Presidente Nazionale. 

ART. 3 

DOVERI DEI SOCI 
I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali 
incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto. 

Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e 
delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve 
essere osservata da tutti i soci. 

Tutti i soci, oltre all’attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla 
collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, 
nel pieno rispetto dell'etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi 
competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e 
associata, nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa. 

La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della 
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normativa vigente in materia e dei protocolli adottati. 

I soci sono tenuti a fornire alla Associazione tutte le informazioni utili ai fini della gestione 
della stessa. 

Il trattamento dei dati sensibili di cui l’Associazione è in possesso deve essere effettuato 
nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 

Il socio donatore deve: 

a) Rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate; 

b) Evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore 
di persone determinate; 

c) Fare riferimento per l’attività donazionale alle indicazioni dell’Avis Comunale, di base 
o equiparata di appartenenza; 

d) Fornire al personale medico dati anamnestici veritieri; 

e) Osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione 
di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini 
della idoneità alla donazione; 

f) Comunicare alla propria Avis Comunale, di base o equiparata tutte le informazioni 
utili e necessarie ai fini delle attività associative 

ART. 4 

LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 
Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell’Associazione devono essere utilizzati 
esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto. 

L’AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno 
distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo. 

La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell’Associazione deve 
essere uniforme per tutto il territorio nazionale. 

Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni 
pubbliche, l’abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell'AVIS con il 
logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di 
volontariato, deve essere preventivamente autorizzato – su richiesta espressa per il 
tramite dell’Avis Regionale e corredata del relativo parere – dal Comitato Esecutivo 
Nazionale. 

La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo 
dell'AVIS è esercitata dal Consiglio Nazionale. 

Art. 5 

BENEMERENZE ASSOCIATIVE 
La foggia delle benemerenze è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Consulta dei 
Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci. 

Le benemerenze devono essere di foggia e di dimensioni tali da poter essere visibili e 
portate giornalmente. 

Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti per tutte le Avis territoriali, 
che tengono conto, oltre che della attività donazionale, anche della fedeltà associativa, e 
precisamente: 

1. Dopo 3 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 6 donazioni, oppure al 
compimento di 8 donazioni; 
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2. Dopo 5 anni di iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 12 donazioni, oppure 
al compimento di 16 donazioni; 

3. Dopo 10 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 24 donazioni, oppure 
al compimento di 36 donazioni; 

4. Dopo 20 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni oppure 
al compimento di 50 donazioni; 

5. Dopo 30 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni o al 
compimento di 75 donazioni; 

6. Dopo 40 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 80 donazioni o al 
compimento di 100 donazioni; 

7. Alla cessazione della attività donazionale per raggiunti limiti di età o per motivi di 
salute e la effettuazione almeno 120 donazioni. 

Ai fini dell’attribuzione delle benemerenze, tenuto conto delle vigenti disposizioni 
legislative in materia, il numero delle donazioni di emazie effettuate dalle donatrici fino al 
compimento del cinquantesimo anno di età viene considerato doppio. 

Per tutte le benemerenze non possono comunque essere prese in considerazione, sia per 
gli uomini che per le donne, più di quattro donazioni all’anno. 

Ai soci che esplicano con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità 
nell’ambito associativo, previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Avis 
presso la quale prestano la propria collaborazione in relazione al livello della 
collaborazione stessa possono essere attribuite benemerenze come segue: 

1. dopo 10 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non 
superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 5 anni; 

2. dopo 20 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non 
superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 10 anni; 

3. dopo 30 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non 
superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 20 anni; 

4. dopo 40 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non 
superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 30 anni 

Le donazioni effettuate prima dell'iscrizione all'AVIS sono considerate valide ad ogni fine 
associativo, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, purché 
documentate dalla Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la quale 
sono state effettuate. 

Art. 6 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA 
La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea Generale dei soci, cioè i 
legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci persone fisiche, è 

accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata 
dalle rispettive Avis Regionali. 

Tale documentazione consiste in: 

1. I nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche; 

2. I nominativi dei delegati dei soci persone fisiche; 

3. La documentazione dalla quale risulti l’avvenuto regolare pagamento delle quote 
associative; 

4. Il nominativo del Capo delegazione; 

5. Copia del verbale con relativi allegati della Assemblea Regionale. 
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Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente individuato sulla base dei criteri 
definiti dall’Assemblea Regionale. 

Ogni legale rappresentante non può essere portatore di più di dieci deleghe di altro 
associato persona giuridica. 

I componenti del Consiglio Nazionale non possono essere delegati di soci persone 
fisiche. 

La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da 
componenti eletti dalla Assemblea Generale dell'anno precedente a quella di rinnovo 
delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione 
elegge al proprio interno il Presidente. 

ART. 7 

COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI 
La costituzione di un’Avis di base potrà coincidere o avere un’identificazione relativa ad 
una aggregazione territoriale di frazione, di contrada, di quartiere, di municipio o anche 
aziendale. 

La costituzione di un’Avis Comunale o Provinciale dovrà coincidere, rispettivamente, con 
il territorio politico-amministrativo del Comune o della Provincia di riferimento. 

Nelle aree metropolitane, al fine di favorire la crescita della Associazione, è opportuno 
che vengano costituite più Avis di base. 

Le misure delle quote associative dovute all'AVIS Nazionale sono stabilite dall’Assemblea 
Generale con riferimento ai soci persone fisiche e ai i soci persone giuridiche al 31 
dicembre dell’anno precedente. 

Il versamento delle quote associative sarà effettuato per il tramite delle Avis Regionali in 
due soluzioni, rispettivamente entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno. 

ART. 8 

ORGANI 
Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell’AVIS Nazionale. 

L’espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese. 
L’elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione interna avviene mediante 
scrutinio segreto. 

Ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei 
componenti effettivi da eleggere. 

Tuttavia l’Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole dei 2/3 dei 
presenti, deliberare diversamente. 
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ART. 9 

NORME ELETTORALI 
Le norme relative all’elezione degli organi associativi saranno emanate secondo le 
modalità previste dall’art. 19 del presente Regolamento. 

ART. 10 

L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI 
La sede dell'Assemblea Generale degli associati è stabilita dal Consiglio Nazionale. 

La convocazione dei soci persone giuridiche all’Assemblea Generale è fatta a mezzo 
servizio postale, oppure tramite posta elettronica. La convocazione dei delegati dei soci 
persone fisiche è inviata a mezzo servizio postale per il tramite delle Avis Regionali e/o 
equiparate. 

Ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica 
potrà prendere visione della bozza della relazione associativa e dei Bilanci e di ogni altro 
documento, ai fini di un completo dibattito, sul sito Internet dell’Avis Nazionale, oppure 
presso l’Avis Regionale di riferimento. 

La documentazione dovrà essere disponibile 30 giorni prima dell’Assemblea 

In apertura di Assemblea vengono nominati cinque o più questori di sala per la conta dei 
voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario per il regolare espletamento 
dei lavori assembleari. 

ART.11 

CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE 
I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati alle Avis Regionali applicando il metodo 
d’Honts e cioè dividendo il numero dei soci di ogni Avis Regionale per 1, 2, 3, 4.... sino a 
concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e scegliendo, quindi, fra i quozienti 
così ottenuti per tutte le Avis Regionali, i più alti fino all’assegnazione di tutti i Consiglieri. 

Tuttavia, al fine di assicurare quanto previsto dall’art. 11 comma 4 dello Statuto, i primi 22 
Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti delle singole Avis Regionali, 
prescindendo dalla loro consistenza, proseguendo poi, ove il numero dei consiglieri 
nazionale stabilito dalla Assemblea sia superiore a 22, nell’assegnazione a partire dal più 
alto fra i secondi quozienti delle singole Avis Regionali. 

Il Consiglio Nazionale, per la realizzazione del proprio programma, si struttura in aree 
dipartimentali, che vengono definite con apposita delibera all’inizio di ciascun mandato. 

ART.12 

COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE 
Il Segretario Generale procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro 
tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al 
personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e 
ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato 
Esecutivo tutti i provvedimenti del caso. 

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione 
finanziaria della sede nazionale; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i 
rapporti bancari e postali secondo le modalità di cui al 3° comma dell’art. 16. 
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Ogni membro del Comitato Esecutivo è responsabile dell’attuazione, per l’area 
dipartimentale di propria competenza, stabilita dal Consiglio Nazionale, dei progetti e 
delle decisioni approvate dallo stesso organo. 

ART.13 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE 
Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo può deliberare di fare 
certificare il proprio bilancio da una società di certificazione. 

Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della 
contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi. 

Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo 
congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di 
ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo. 

Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed 
approvato dal Consiglio Nazionale, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla 
quale espone la propria relazione. 

Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al 
Consiglio Nazionale ed al Comitato Esecutivo Nazionale. 

I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio 
Nazionale e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti. 

Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice 
Civile. 

Art. 14 

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE 
Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale suo 
patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e 
depositato o inviato, presso la Sede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni 
dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso. 

Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la 
documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale 
termine, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in 
possesso. 

Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta 
giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del 
dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori. 

Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio. 

Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più 
patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al 
ricorso. 

Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre 
componenti del Collegio. 

La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga 
appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio 
medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti 
interessate e al Presidente dell’AVIS Nazionale. 

L'impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta mediante deposito del 
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ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale controparte entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla comunicazione. 

L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai 
commi 6 e 7 dell’art. 7 dello Statuto Nazionale. 

In sede di giudizio di secondo grado il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia 
interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i 
provvedimenti cautelari di cui alle lett. a) e b) del successivo comma 12. 

Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di 
primo grado. 

Le sanzioni sono costituite dalla: 

a) censura scritta; 

b) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a 
ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Durante il periodo di 
sospensione, il socio non può partecipare alla vita associativa. 

c) espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla 
qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera. 

Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione 
alle Avis territoriali competenti. 

Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di 
Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all’espulsione 
del socio persona fisica, disporne la sospensione cautelare. 

Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, 
può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell’Avis Comunale, di 
base o equiparata cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente 
Nazionale. 

ART 15 

GIURI’ NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE 
Il ricorso avanti al Giurì Nazionale, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale suo 
patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e 
depositato o inviato, presso la Sede Nazionale, entro trenta giorni dalla data di 
ricevimento del provvedimento impugnato. 

Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta 
giorni per la spedizione o il deposito di un eventuale contro ricorso e fissa la data del 
dibattimento, dandone comunicazione alle parti. 

Avanti al Giurì la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza, di un 
procuratore o patrocinatore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso. 

Di ogni riunione del Giurì deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai componenti il 
Giurì. 

La decisione del Giurì Nazionale è pronunciata, salvo motivata proroga, entro novanta 
giorni dal deposito del ricorso introduttivo. 

La decisione del Giurì Nazionale è comunicata a cura del suo Presidente – con lettera 
raccomandata inviata entro i quindici giorni successivi all’adozione della decisione 
medesima – alle parti interessate ed al Presidente dell’Avis Nazionale. 
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ART.16 

NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE 
L’AVIS Nazionale deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni 
vigenti in materia di Associazioni di volontariato. 

Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere disposte 
dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione. 

I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative 
movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o 
da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo. 

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione 
amministrativa, il Consiglio Nazionale è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al 
socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa. 

ART. 17  

CARICHE 
L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Nazionale, del Comitato 
Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del 
Giurì Nazionale deve risultare da apposito verbale dell’organo di cui sono componenti. 

I componenti dei Comitati Esecutivi delle Avis Regionali non possono essere componenti 
del Comitato Esecutivo Nazionale. 

Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al 
terzo grado, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa configurare 
contrasto con gli interessi e le finalità dell’Associazione. 

ART. 18 

REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI 
Ogni Avis territoriale che abbia completato la procedura di rinnovo dell’adesione all’AVIS 
Nazionale, ai sensi del comma 14 dell’art. 6 dello Statuto Nazionale, ovvero la procedura 
di adesione di cui al comma 14 del cit. art. 6 e che intenda dotarsi di un proprio 
Regolamento associativo, dovrà adottare lo schema-tipo approvato dal Consiglio 
Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo. 

In assenza dell’adozione di Regolamenti locali, il presente Regolamento viene applicato a 
ciascun livello associativo. 

Art. 19 

NORME TRANSITORIE 
Le norme elettorali di cui all’art. 9 del presente Regolamento saranno emanate entro il 31 
dicembre 2004, nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Statuto 
Nazionale e dal presente Regolamento. 

Successivamente all’atto dell’approvazione da parte del Consiglio Nazionale – in seduta 
congiunta con i Presidenti Regionali – le norme elettorali andranno inserite nel testo 
regolamentare che, nella nuova articolazione, sarà diffuso tempestivamente a tutti i livelli 
associativi. 

Il Consiglio Nazionale – in seduta congiunta con i Presidenti Regionali – approverà, entro 
il 31 marzo 2005, lo schema-tipo di Regolamento per le Avis territoriali di cui al 
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precedente art. 18. 

Lo schema-tipo di Regolamento approvato a norma del comma precedente verrà reso 
noto alle Avis territoriali a mezzo di circolare adottata dal Presidente Nazionale. 
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SEZIONE INTEGRATIVA 

MODALITA’ DI VOTO – NORME ELETTORALI E 

PROCEDURE CONNESSE 

Art. 19 

Norme generali 

1. Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i 

livelli, nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate - oltre che 

dalle norme statutarie vigenti - dalle disposizioni contenute nella presente Sezione 

Integrativa del Regolamento Nazionale, approvata dal Consiglio Nazionale dell’AVIS 

nella seduta dell’11 dicembre 2004, in attuazione del disposto di cui all’art. 19 del 

Regolamento medesimo, approvato dall’Assemblea Generale degli Associati il 16 

maggio 2004. 

2. La Sezione Integrativa sostituisce, all’atto dell’approvazione, l’art. 19 cit. e completa 

l’articolazione del Regolamento dell’AVIS Nazionale. 

Art. 20 

Data e indizione delle elezioni 
1. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, hanno luogo nei tempi e con 

le modalità previste dallo Statuto dell’Associazione medesima e dal presente 

Regolamento. 

Art. 21 

Elettorato attivo 
1. Ogni socio persona fisica - ai sensi e per gli effetti del co. 3 dell’art. 4 e del co. 2 dell’art. 

6 dello Stat. Naz. - esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, 

così previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale e negli statuti delle 

Avis territoriali, in presenza dei presupposti ivi richiesti. 

Art. 22 

Elettorato passivo 

1. Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a 

componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle 

Assemblee delle Avis di base, delle Avis Comunali o equiparate, delle Avis Provinciali o 

equiparate, delle Avis Regionali o equiparate, delle Avis territoriali di coordinamento 

intermedie già costituite alla data del 17 maggio 2003 e dell’AVIS Nazionale o ad essere 
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designato quale delegato per l’Assemblea Provinciale o equiparata e/o per l’Assemblea 

di coordinamento intermedio, e/o per l’Assemblea Regionale o equiparata e/o per 

l’Assemblea Generale degli Associati. 

2. La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni 

livello associativo, ossia per un solo organo dell’Avis di base, dell’Avis Comunale o 

equiparata, dell’Avis Provinciale o equiparata, dell’Avis di coordinamento intermedio, 

dell’Avis Regionale o equiparata, e/o per un solo organo dell’AVIS Nazionale. 

3. La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le 

Assemblee di ogni livello associativo. 

4. La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente del 

Collegio dei Revisori dei Conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente dei 

Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere 

formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima della data di ogni 

Assemblea elettiva - al Presidente dell’Avis Comunale di appartenenza. Le proposte di 

candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di base per gli organi sociali di tutte le Avis 

sovraordinate andranno inviate al Presidente dell’Avis Comunale di riferimento. 

5. L’avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro 

postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla 

ricevuta del fax. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non 

possono essere accolte. 

6. Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea, 

ad ogni livello, purché sostenute – nell’Assemblea di base o Comunale – da parte di 

almeno il 10% dei soci presenti all’Assemblea medesima, ovvero – nelle Assemblee 

Provinciali, Regionali o Equiparate – da parte di un numero di delegati e/o legali 

rappresentanti corrispondenti ad almeno il 10% dei soci. 

7. Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 – e 

fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata – deve essere presente all’Assemblea 

elettiva della propria Avis di base, Comunale o equiparata. 

8. All’atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente 

comma 6, si rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, 

l’assenso del candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima. 
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Art. 23 

Valutazione delle candidature 
1. La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell’articolo precedente viene 

effettuata, a livello delle Avis Comunali, Provinciali, Regionali o equiparate, in seno alla 

Assemblee di riferimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle competenze 

assembleari, contenute in ciascuno statuto territoriale. 

2. Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dai 

Presidenti competenti, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per 

ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulla quali ciascuna Assemblea, per quanto 

di competenza, esprimerà il proprio voto. 

3. Ciascuna Assemblea competente non può proporre all’Assemblea dell’Avis 

sovraordinata un numero di candidati superiore ai componenti dell’organo da eleggere. 

4. Risultano candidati alle cariche sociali sovraordinate coloro che abbiano riportato il 

maggior numero di voti in sede assembleare. 

5. Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla 

valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle 

Assemblee delle Avis sovraordinate competenti, nel numero stabilito dagli statuti vigenti, 

i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti. 

Art. 24 

Competenze della Commissione Verifica Poteri nella fase antecedente allo 
svolgimento della seduta assembleare 

2. A ciascun livello associativo territoriale l’Assemblea competente provvede – nella 

seduta ordinaria svolta nell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali – alla 

nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, 

per l’Assemblea Generale degli Associati, dal co. 6 dell’art. 6 del presente 

Regolamento. 

3. La Commissione Verifica Poteri locale – che dura in carica quattro anni ed elegge al 

proprio interno il Presidente – ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al 

voto assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche presenti all’Assemblea 

territoriale di riferimento. 

4. E’ cura del Presidente dell’Avis competente convocare, entro il termine di 30 giorni 

successivi all’avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, 

affinché procedano all’elezione del Presidente della medesima. 

5. Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri di ogni livello 
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territoriale, compreso quello Nazionale, il Presidente di ciascuna Avis sottordinata deve 

far pervenire alla Segreteria dell’Avis sovraordinata – almeno 10 giorni prima della data 

dell'Assemblea Elettiva – gli atti di cui al precedente art. 6 nonché la copia del verbale 

della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l’altro, il numero dei 

soci in essere al 31 dicembre dell’anno precedente ed il numero delle donazioni fatte 

con riferimento all’anno precedente. 

6. La Segreteria locale interessata – nonché quella Nazionale, per quanto di sua 

competenza – provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, 

unitamente all’elenco dei soci di cui al comma 5 dell’art. 2 del presente Regolamento, al 

Presidente della Commissione Verifica Poteri di riferimento. 

7. È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alle Segreterie di riferimento le 

eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l’acquisizione in tempo utile e, 

ad ogni modo, prima dell’avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentali e comunque 

conoscitivi riten uti necessari e/o opportu ni. 

8. La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l’esito delle verifiche condotte alla Segreteria 

dell’Avis competente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente all’apertura dei lavori 

assembleari. 

9. In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone fisiche e/o dei Delegati e/o dei 

rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi non saranno ammessi alle 

operazioni di voto. 

10. Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci persone fisiche e/o di 

associati persone giuridiche e/o di delegati tra le Avis interessate a tutti i livelli e la Commissione 

Verifica Poteri di riferimento, debbono essere da quest'ultima segnalati alla Presidenza 

dell’Assemblea competente in apertura di seduta, al fine di consentire in merito l’immediata 

deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme statutarie. 

11. L’elenco definitivo degli aventi diritto al voto viene successivamente consegnato, per gli 

adempimenti di competenza, al Presidente del Comitato Elettorale. 

Art. 25 

Norme applicative sulla composizione degli organi sociali 

1. La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i livelli, è determinata ai sensi delle 

disposizioni statutarie dell’AVIS Nazionale e di ciascuna Avis territoriale. 

2. Nelle Avis di base e nelle Avis Comunali o equiparate si applica il sistema maggioritario: 

risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. 

3. Nelle Avis Provinciali o equiparate l’Assemblea ordinaria dell’anno precedente a quello in cui 

devono essere rinnovati gli organi sociali potrà stabilire – al fine di determinare i criteri di 
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assegnazione dei seggi del Consiglio Direttivo Provinciale – suddividere la provincia di 

riferimento in più ambiti territoriali (es. Comunità Montana, ambiti amministrativi degli Enti Locali, 

ambiti territoriali di A.S.L, ecc.). Dovrà, in tal caso, essere garantita la rappresentatività di almeno 

un seggio per ogni ambito territoriale. 

4. Nella stessa Assemblea ordinaria dell’anno precedente a quella elettiva l’Avis Provinciale dovrà 

inoltre sempre stabilire la modalità di assegnazione dei restanti seggi del Consiglio Direttivo 

Provinciale, che potrà prevedere l’applicazione del metodo d’Honts, in analogia a quanto stabilito 

per l’assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale. In alternativa, si potrà deliberare di 

procedere all’assegnazione sulla base del numero delle preferenze ottenute da ciascun 

candidato, a prescindere dall’ambito territoriale di provenienza del candidato stesso. 

5. Nel caso in cui l’ambito territoriale dell’Avis Provinciale o equiparata non venga suddiviso in più 

ambiti territoriali, l’assegnazione dei seggi deve essere effettuata con il sistema maggioritario, 

sulla base delle preferenze ottenute da ogni candidato. 

6. In ogni fase elettiva – sia sulle proposte di candidature sia, successivamente, sui 

candidati – accanto al nominativo del socio candidato deve essere indicata l’Avis 

Comunale, di base o equiparata alla quale appartiene il candidato medesimo. 

7. L’assegnazione dei seggi del Consiglio delle Avis Regionali o equiparate, analogamente 

a quanto previsto per la assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale, viene effettuata 

con il metodo d’Honts, dividendo cioè il numero dei soci di ogni Avis Provinciale o 

equiparata per 1, 2 ,3 ,4,…..ecc… sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da 

eleggere, nel numero stabilito in attuazione degli statuti di ciascuna Avis Regionale o 

equiparata, e scegliendo, quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le Avis Provinciali 

o equiparate, i più alti. Nel rispetto delle norme statutarie citate, i primi Consiglieri 

vengono assegnati ai primi quozienti di ogni Avis Provinciale o equiparata, prescindendo 

dalla relativa consistenza numerica; si prosegue poi nell’assegnazione, a partire dal più 

alto fra i secondi quozienti delle singole Avis Provinciali o equiparate. 

8. Per le Avis Regionali o equiparate il cui ambito territoriale coincida con una sola 

provincia o nelle quali l’Avis sia presente in una sola provincia, l’assegnazione dei seggi 

potrà essere effettuata con le stesse modalità previste per le Avis Provinciali o 

equiparate. 

9. In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età. 

10. Nel caso in cui un candidato non accetti la carica sociale verrà sostituito seguendo 

l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. 
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Art. 26 

Verifica dei quorum ed espressioni di voto palese 

1) In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri verifica la sussistenza 

del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto del 

comma 7 dell’art. 9 dello Statuto nazionale e, a livello locale, delle norme statutarie 

corrispondenti – e ne comunica i risultati al Presidente dell’Assemblea. 

2) Ove lo statuto dell’AVIS Nazionale o di ciascuna delle Avis territoriali non preveda quorum 

costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si 

dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la 

validità della seduta e l’adozione delle deliberazioni relative. 

3) I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze. 

4) In sede di voto, a tutti i livelli associativi in cui siano presenti persone fisiche o delegati di 

soci persone fisiche, essi devono essere chiaramente tenuti distinti dai rappresentanti legali 

dei soci Persone Giuridiche, per agevolare il conteggio dei voti da parte dei questori di sala 

in occasione delle votazioni palesi. 

5) Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre gli strumenti informatici necessari al 

conteggio di voti elettronici. In alternativa, i locali che ospitano la seduta dovranno essere allestiti per 

settori, allo scopo di consentire la distinzione tra le diverse categorie di soci ed agevolare la rapidità 

nel conteggio dei voti espressi. In particolare: 

6) ai soci persone fisiche portatori esclusivamente del loro voto dovrà essere consegnato un 

contrassegno di colore giallo ; 

a) ai soci persone fisiche delegati di un altro socio persona fisica dovrà essere consegnato un 

contrassegno di colore rosa; 

b) ai delegati che rappresentino 5000 soci persone fisiche dovrà essere consegnato un 

contrassegno di colore rosso; 

c) ai delegati che rappresentino frazioni di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un 

contrassegno di colore blu, sul quale sia stato riportato il numero di soci rappresentato; 

d) ai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche dovrà essere consegnato un contrassegno di 

colore verde ed eventualmente su di esso dovrà essere indicato il numero di deleghe – fino ad un 

massimo di 10 – di altri associati Persone Giuridiche. 

7) Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l’argomento posto in votazione, deve 

richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed 

invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto. 

8) Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare alla Assemblea 
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il risultato della precedente votazione. 

Art. 27 

Il Comitato Elettorale 
1. L'Assemblea elettiva delle Avis a tutti i livelli associativi, presieduta dal Presidente uscente 

dell’Associazione, in apertura di seduta provvede alla nomina a voto palese - determinandone di 

volta in volta il numero - dei componenti del Comitato Elettorale, che vengono scelti fra i presenti 

che non abbiano avanzato loro candidature e non siano stati candidati, ai sensi e per gli effetti 

dei commi 1 e 6 dell’art. 22 del presente Regolamento. 

2. Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e 

presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali 

– in attuazione delle disposizio ni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge - e 

garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti 

dal presente regolamento. 

3. I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori 

assembleari. 

4. Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti 

compiti: 

a. accerta l’identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi 

diritto di cui al comma 10 del precedente art. 24; 

b. provvede alla raccolta delle deleghe dei soci persone fisiche – nelle Assemblee 

di base ed in quelle delle Avis Comunali o equiparate – e dei rappresentanti 

legali delle Associate persone giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità ed a 

controfirmarle; 

c. accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun 

candidato dei necessari requisiti; 

d. effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell’inserimento dei nominativi 

dei candidati nelle liste elettorali; 

e. affigge nel luogo delle elezioni la liste elettorali come sopra formate ed una copia 

delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione; 

f. verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla 

Segreteria competente - in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore 

può esprimere; 

g. vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto; 

h. procede allo spoglio delle schede; 
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i. decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto 

salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea 

da parte dell'interessato. 

5. Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell’elezione e compila il relativo verbale che, 

sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale 

dell’Avis interessata nonché inviato, per conoscenza, all’AVIS Nazionale. 

6. Il Presidente del Comitato Elettorale, entro trenta giorni dalla proclamazione del voto, 

convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché 

si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo. 

Art. 28 

Votazioni 
1. Fatta eccezione per quanto disciplinato nella presente Sezione Integrativa, i tempi e le 

modalità di svolgimento delle procedure di voto nell’Assemblea elettiva di riferimento, a 

tutti i livelli associativi, devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero ai 

delegati di soci persone fisiche ed ai rappresentanti legali dei soci persone giuridiche 

all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di 

comunicazione di cui al 2° comma del precedente art. 10 – nei tempi statutari previsti. 

2. L'elezione dei componenti degli organi sociali di governo, di controllo e di giurisdizione, 

a tutti i livelli, avviene con le seguenti procedure: 

a. le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere 

individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il 

voto espresso, tenendo conto della rappresentatività assembleare ovvero di 

delegato, socio persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo; 

b. l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei 

candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti 

degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda; 

c. all’elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli 

organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei 

componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato; 

d. le schede votate vengono consegnate dall’elettore al Presidente del Comitato 

che, in sua presenza, le introduce nell’apposita urna e, a conferma dell’avvenuta 

espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell’elettore. 

3. Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, 

l’elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci 

presenti in Assemblea non richieda la votazione con scheda segreta. 
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Art. 29 

Ricorsi contro i risultati delle elezioni 
1. Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono 

presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla 

proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i 

successivi 5 giorni. 

2. La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del 

termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell’art. 27. Il termine ricomincia a decorrere 

dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti. 

3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso 

tutti i soci. 

Art. 30 

Norma transitoria 
1. Le norme contenute nella presente Sezione Integrativa entrano in vigore dalla data di 

approvazione della Sezione stessa, ossia dall’11 dicembre 2004. 

2. Gli adempimenti relativi al rinnovo della cariche sociali che, a norma del presente 

Regolamento, devono compiersi in occasione della seduta dell’Assemblea ordinaria 

dell’anno precedente a quello di rinnovo delle cariche sociali, saranno compiuti – a tutti i 

livelli associativi territoriali interessati ed esclusivamente per la tornata elettorale del 2005 

– nel corso delle Assemblee Straordinarie convocate per l’approvazione definitiva dei 

testi statutari omologati dal Comitato Esecutivo Nazionale oppure in apertura delle sedute delle 

stesse Assemblee Elettive. 



 
3 
 

Statuto 
Avis 

Regionale 
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STATUTO AVIS REGIONALE VENETO 

 
 
ART.1- COSTITUZIONE DENOMINAZIONE – SEDE 
  
c.1 L’ Avis Regionale del Veneto è l’Associazione Volontaria Italiana del Sangue che 

è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e 
anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Provinciali, Comunali e/o equiparate, 
di appartenenza e di base, che esplicano la loro attività nell’ambito della Regione. 

c.2 L’Avis Regionale del Veneto ha sede legale a Treviso in Via Dell’Ospedale n.1 ed 
esplica la propria attività istituzionale nell’ambito della Regione. 

c.3 L’Avis Regionale del Veneto, che aderisce all’AVIS Nazionale, è dotata di piena 
autonomia giuridica e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all’AVIS Nazionale 
medesima. 

 
 
ART. 2 - SCOPI SOCIALI 
 
c.1 L’Avis Regionale del Veneto è un’associazione di volontariato, apartitica, 

aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, 
nazionalità, religione, ideologia politica. 

c.2 L’Avis Regionale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero e/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 
ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d’appartenenza 
i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del 
diritto alla salute. 

c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell’AVIS 
Nazionale, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:  

a) 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; 

b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di 
essere sottoposti a terapia trasfusionale; 

c) Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini; 
d) Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio 

regionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività 
associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e 
degli emocomponenti; 

e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non 
remunerata, anonima e consapevole a livello regionale; 

f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo. 
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ART.3 - ATTIVITÁ 
 
c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente 

Statuto, l’Avis Regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 dello statuto 
nazionale, coordinandosi con l’AVIS Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche territoriali 
competenti, svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di 
indirizzo, di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi associativi 
rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici privati, 
di livello regionale. 

c.2   In particolare, ai propri fini l’Avis Regionale svolge le seguenti attività: 
a. Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello regionale, in 

conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando 
l’associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello 
regionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per 
l’attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio regionale; 

b. Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare 
riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione 
negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli 
organismi associativi di coordinamento;  

c. Promuove e organizza campagne regionali di comunicazione sociale, 
informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie 
associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di 
comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza; 

d. Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono 
l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo 
osseo; 

e. Coordina il flusso informativo a livello regionale; 
f. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte 

attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e 
materiale multimediale; 

g. Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per 
istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della 
scuola e delle Forze Armate; 

h. Promuove e partecipa ad iniziative, anche di raccolta di fondi, finalizzate a scopi 
solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione 
internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di 
progetti di interesse associativo; 

i. Promuove e favorisce scambi culturali, socio-sanitari ed iniziative di 
collaborazione con realtà del volontariato internazionale, realizzando opportuni 
protocolli e progetti di cooperazione, nel rispetto degli indirizzi dell’AVIS 
Nazionale; 

j. Svolge attività di indirizzo, coordinamento e consulenza per le proprie associate 
per la gestione delle attività associative, con particolare riguardo alle 
problematiche giuridiche, amministrative e fiscali. 

l. Dopo accordi e su delega delle Avis Provinciali, può svolgere attività di raccolta 
di sangue ed emocomponenti, provvedendo, a mezzo delle stesse o anche 
direttamente, alla chiamata dei donatori. 

m. In considerazione della storica collaborazione, stipula idonea convenzione con 
l’ABVS per regolamentare il rapporto dal punto di vista contributivo, 
partecipativo e di interscambio promozionale e collaborativo. 
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c.3 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse 

strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’Avis Regionale può compiere, in 
osservanza delle condizioni di legge, esclusivamente attività commerciali e produttive 
marginali. 

 
 
 
ART.4 – SOCI  
 
c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’Avis Regionale è costituita da soci 

persone giuridiche e soci persone fisiche. 
c.2 Sono soci persone giuridiche dell’Avis Regionale: le Avis Provinciali, le Avis 

Comunali e/o equiparate e di base, operanti nel territorio amministrativo corrispondente.  
c.3 Sono soci persone fisiche dell’Avis Regionale tutti coloro che abbiano aderito alle 

Avis Comunali o equiparate operanti nel territorio amministrativo. 
 
 
ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA 
  
c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 6. 
c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o 

legatari. 
c.3 I soci persone fisiche partecipano all’Assemblea Regionale attraverso i delegati 

nominati dalle Assemblee Provinciali, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i 
soci persone fisiche che rappresentano. 

c.4 I soci persone giuridiche partecipano all’Assemblea Regionale a mezzo del loro 
rappresentante legale ovvero, previa delega, dal Vicepresidente o dal rappresentante 
legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo di 
5 deleghe. 

c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali. 
c.6 La partecipazione all’Assemblea Regionale, sia ordinaria che straordinaria, è di 

un delegato ogni 1000 soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un 
delegato per ogni Associazione Provinciale . 

c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di 
base o equiparate in possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre 
dell’anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai 
superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né 
essere inferiore al terzo di tale numero. 

c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste 
dal regolamento  nazionale. 

  
 
ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 
 
c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche 

e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della 
persona fisica sono regolamentate negli statuti dell’AVIS Nazionale e di quella Comunale, 
o equiparate, ai quali si fa rinvio. 
 



Testo definitivo approvato Assemblea Avis Regionale 09-04-2005 - Castelfranco Veneto (TV) 

Avis Regionale                                                                                                                                                                               pag. 4/10 

ART. 7 – ORGANI 
 
c.1 Sono organi di governo dell’Avis Regionale: 

a) l’Assemblea Regionale degli Associati; 
b) il Consiglio Direttivo Regionale; 
c) il Comitato Esecutivo; 
d) il Presidente ed il Vicepresidente Vicario. 

c.2 E’ organo di controllo dell’Avis Regionale il Collegio dei Revisori dei Conti. 
c.3 E’ organo di giurisdizione interna dell’Avis Regionale il Collegio Regionale dei 

Probiviri. 
 
 
ART. 8 - L’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI 
 
c.1 L’Assemblea Regionale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle 

Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle 
Assemblee Provinciali. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro 
incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea Regionale ordinaria dell’anno 
successivo. 

c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle 
deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il presidente e legale 
rappresentante se trattasi persona giuridica. 

c.3 Il presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia 
temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai 
sensi del comma 4 dell’art. 5.  

c.4 L’Assemblea Regionale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una 
volta l’anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo predisposto 
dal Consiglio Direttivo Regionale e la ratifica del bilancio preventivo già approvato dal 
Consiglio medesimo. 

c.5 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria 
competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Regionale e nei casi di 
impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo 
riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei 
soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

c.6 L’Assemblea Regionale è convocata dal Presidente dell’Avis Regionale con 
avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione di 
urgenza l’avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di 
posta elettronica spedito almeno dieci giorni prima. 

c.7 In prima convocazione l’Assemblea Regionale è validamente costituita quando 
siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità 
e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 5; in seconda convocazione la seduta è 
valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a 
maggioranza dei presenti, calcolati come sopra. 

c.8 Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Regionale occorre il voto 
favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell’Assemblea Regionale. La deliberazione è 
consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai 
delegati di cui al c. 1 del presente articolo.   

c.9 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione Regionale e la devoluzione del 
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell’Assemblea 
Regionale. 
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c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende 
respinta.  

c.11 Alla Assemblea Regionale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i 
componenti del Consiglio Direttivo Regionale, i componenti del Collegio Sindacale e i 
Consiglieri Nazionali della stessa Avis Regionale se non delegati.  

c.12 Della convocazione delle assemblee regionali viene data comunicazione 
all’AVIS Nazionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante. 

 
 
ART. 9- COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI 

ASSOCIATI 
 
c.1 Spetta all’Assemblea Regionale degli associati: 

a) le approvazioni del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi 
sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Regionale e dalla relazione 
del Collegio dei Revisori dei Conti, la ratifica del bilancio preventivo, approvato 
dal Consiglio Direttivo Regionale; 

b) l’approvazione di impegni economici pluriennali; 
c) l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del 

Collegio Regionale dei Probiviri, nonché della Commissione Verifica Poteri.  
d) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; 
e) l’approvazione delle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio 

Direttivo Regionale; 
f) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il 

funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte 
dal Consiglio Direttivo Regionale; 

g) la nomina dei delegati dei soci persone fisiche alla Assemblea Generale degli 
Associati dell’AVIS Nazionale; 

h) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’AVIS 
Nazionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale; 

i) lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo 
Regionale ovvero di almeno un terzo degli associati, nonché la nomina dei 
liquidatori e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo; 

j) la determinazione delle quote sociali di propria competenza; 
k) ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di 

un altro organo associativo. 
c.2 Le competenze dell’Assemblea Regionale degli Associati non sono delegabili né 
surrogabili dal Consiglio Direttivo Regionale. 
 
 
ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE  
 
c.1 Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da membri eletti dall’Assemblea 

Regionale degli Associati, nel numero deliberato dall’Assemblea dell’anno precedente a 
quella del rinnovo delle cariche associative e garantendo comunque, con almeno un 
consigliere, la rappresentanza di ciascuna Avis Provinciale esistente nel territorio. 

c.2 Il Consiglio Direttivo Regionale elegge, al proprio interno, il Presidente, e su 
proposta del Presidente medesimo uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario  – il 
Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza.  
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c.3 L’Ufficio di Presidenza, nonché fino a 4 componenti, eletti all’interno del Consiglio 
Regionale, sempre su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica 
le funzioni di cui all’art. 11 del presente Statuto. 

c.4 Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte 
l’anno, entro il 31 Dicembre ed entro il 31 Marzo, rispettivamente per l’approvazione 
definitiva del bilancio preventivo e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea Regionale degli Associati nei termini di cui al 4° comma 
dell’art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo 
dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

c.5 Il Consiglio Regionale deve essere convocato con avviso scritto, inviato 
nominativamente almeno otto giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può 
essere effettuata anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, inviato almeno due 
giorni prima. 

c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più 
uno dei suoi componenti.  

c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale per tre 
volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio 
medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all’atto 
dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza 
assenza. 

c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione 
per quella di proposta all’Assemblea Generale degli Associati dell’AVIS Nazionale circa 
l’espulsione di un’Avis Comunale, o equiparata – o di un’Avis Provinciale ovvero per quella 
di proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale, 
per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. 
Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. 

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più 
Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti.  

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al precedente 
comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla 
sostituzione mediante cooptazione tra i soci statutariamente in regola. In ogni caso non è 
consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del 
Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio. 

c.11 Qualora, durante un mandato, cessino contemporaneamente la metà più uno 
dei Consiglieri eletti in sede di Assemblea elettiva, decade l’intero Consiglio Regionale.  

c.12 Al Consiglio Direttivo Regionale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per 
statuto, all’Assemblea Regionale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle 
delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od 
opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. 

Il Consiglio Direttivo Regionale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, 
nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, 
compensi e durata dell’incarico. 

c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare 
tempestivamente il Consiglio Direttivo Regionale nei termini e con i quorum costitutivi e 
deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma 
dell’art. 12. 

c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Regionale possono essere singolarmente 
delegati, dall’organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente , all’Ufficio di Presidenza, al 
Comitato Esecutivo. 
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ART. 11 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO 
 
c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio 

preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea 
Regionale degli Associati per il tramite del Consiglio Regionale - delibera altresì, riferendo 
al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti: 

a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle Avis associate;  
b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti 

alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue; 
c) l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo; 
d) l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente 

dal Consiglio Regionale; 
e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore 

dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione 
dei rapporti medesimi; 

f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle 
azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare 
avvocati e consulenti; 

g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto 
a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal 
Consiglio Regionale; 

c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal 
Consiglio Regionale, del quale esegue le delibere; attende all’ordinaria amministrazione; 
assume, in luogo del Consiglio Regionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del 
Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva. 

c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo – 
che può riunirsi anche in video conferenza – e per la formazione delle maggioranze nelle 
relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Regionale, fermi 
restando i tempi dell’approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto. 

c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Regionale previsti dal presente Statuto 
decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua 
ricostituzione ai sensi del comma 3 dell’art. 11 all’atto dell’insediamento del nuovo 
Consiglio Regionale. 

 
 
ART. 12 - IL PRESIDENTE 
 
c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Regionale al proprio interno, presiede l’Avis 

Regionale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in 
giudizio. 

c.2 Al Presidente spetta, inoltre: 
a) convocare e presiedere l’Assemblea Regionale degli Associati, il Consiglio 

Regionale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l’ordine del giorno; 
b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo; 
c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di 

competenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del 
Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata 
entro 10 giorni successivi. 
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d) convocare, almeno una volta all’anno, i Presidenti Provinciali per la verifica dei 
programmi della Regionale e per la valutazione dei dati inerenti la raccolta e la 
programmazione della stessa. 

c.3 Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario. 
c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal 

Vicepresidente Vicario. 
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, 

dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente. 
 
 
ART.13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 
c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due 

supplenti nominati dall’Assemblea Regionale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata 
professionalità.  

c.2 I Revisori durano in carica 4 anni ed il Presidente non può essere nominato per 
più di due mandati consecutivi. 

c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni 
e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto. 

c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all’Assemblea Regionale degli 
Associati, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale. 

 
 
Art 14 - COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI 
 
c.1 Il Collegio Regionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea Regionale degli 

Associati – si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone dotate 
della necessaria competenza. 

c.2 Il Collegio Regionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente 
dell’organo, svolge ove adito la funzione di giudice di primo grado in ordine all’espulsione 
o all’esclusione del socio persona fisica, deliberata dal Consiglio Direttivo Comunale nei 
casi di cui all’art. 5 dello statuto delle Avis Comunali o equiparate; svolge inoltre, ove adito, 
la funzione di giudice di primo grado in ogni controversia tra soci persone fisiche o tra soci 
persone giuridiche appartenenti alla propria regione ovvero tra soci persone fisiche e soci 
persone giuridiche sempre appartenenti alla regione medesima. Decide altresì negli altri 
casi indicati dal presente statuto. 

c.3 Le competenze del Collegio e la procedura di funzionamento sono disciplinate 
dalle norme del Regolamento Nazionale. 

c.4 Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri sono appellabili di fronte al 
Collegio Nazionale dei Probiviri. 

c.5 La carica di membro del Collegio Regionale dei Probiviri è incompatibile con 
qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anche 
appartenenti alle persone giuridiche associate. 

 
 
ART.15 - PATRIMONIO 
  
c.1 Il patrimonio dell’Avis Regionale, costituito da beni mobili ed immobili, ammonta a 

complessivi € 82.056,48 come risulta dal bilancio al 31/12/2003. 
c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con: 

a) il reddito del patrimonio; 
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b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati 
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 

c) i contributi di organismi internazionali;  
d) i rimborsi derivanti da convenzioni; 
e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di 

quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il 
potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o 
settoriali; 

f) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali 
svolte dall’Avis Regionale, nel rispetto delle norme di legge. 

c.3 Il Consiglio Direttivo Regionale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed 
all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’ente, nel rispetto del suo scopo. 

c.4 E’ vietato all’Avis Regionale distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o 
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte per legge. 

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla 
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

 
 
ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO 
 
c. 1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare 
c. 2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo 

Regionale il Bilancio Preventivo dell’anno successivo che verrà ratificato entro il 30 aprile 
dall’Assemblea Regionale degli Associati, la quale, nella stessa occasione, approverà il 
bilancio consuntivo dell’anno precedente. 

 
 
ART. 17 – CARICHE 
 
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non sono retribuite, fatta 

eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute e documentate  in relazione all’assolvimento dell’incarico. 
c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere 

la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si 
intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché 
quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell’art. 10, salvo 
che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno. La 
limitazione, di cui sopra, si applica anche per le Avis Provinciali, per le Avis comunali e/o 
equiparate e di base. 

c.4 Il regolamento nazionale disciplina i casi di incompatibilità.  
 
 
ART.18 -  ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO 
  
c.1 Lo scioglimento dell’Avis Regionale può avvenire con delibera dell’Assemblea 

Regionale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, solo in presenza 
del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti aventi diritto. 

c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le 
passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all’AVIS Nazionale o ad altra 
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organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui alla 
legge 662/96. 

 
 
ART. 19 – RINVIO  
 
c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto 

e del regolamento dell’AVIS Nazionale, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi 
vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgv. 460/97 e successive loro 
modificazioni ed integrazioni. 

 
 
Art. 20 - NORMA TRANSITORIA 
 
c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, 

si applicano le disposizioni del vigente statuto dell’AVIS Nazionale. 
c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico - salvo dimissioni o altro 

personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la 
vigenza del testo statutario attualmente in vigore. 

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell’art. 17 del presente Statuto si 
considerano anche quelli espletati precedentemente, eccetto che per le Avis che alla data 
di entrata in vigore del presente Statuto hanno meno di 500 soci. 

c.4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte 
le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente. 

 
 
Castelfranco Veneto, 09-04-2005 
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REGOLAMENTO REGIONALE  

 
 

Art. 1 
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE 
L’Avis Regionale del Veneto, che aderisce all’AVIS Nazionale in virtù dell’assenso espresso dal 

Comitato Esecutivo del 17/09/2004, è stata costituita nell’anno 1968 ed attualmente ha sede in 

Treviso, Via dell’Ospedale, n. 1. 

Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell’Avis Regionale.  

 

ART. 2 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA 
La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea Regionale dei soci, cioè i legali 

rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci persone fisiche, è accertata dalla 

Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle rispettive Avis 

Provinciali della Regione.  

Tale documentazione consiste in: 

1) Elenchi nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche. 

2) Elenchi nominativi dei delegati dei soci persone fisiche. 

3) Certificazione attestante l’avvenuto regolare pagamento delle quote associative. 

4) Nominativo del Capo delegazione. 

5) Copia del verbale dell’Assemblea Provinciale, con i relativi allegati.  

Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, individuato sulla base dei criteri definiti 

dall’Assemblea Provinciale di appartenenza.  

Ogni Rappresentante Legale delle Avis associate non può essere portatore di più di cinque 

deleghe di altro associato persona giuridica. 

I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere delegati di soci persone fisiche. 

La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti 

dalla Assemblea Regionale dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel 

numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente. 

Per garantire un opportuno ed efficace collegamento, gli avvisi delle convocazioni del Consiglio 

Regionale dovranno essere inviati anche agli eletti nei vari organismi associativi dell'AVIS 

Nazionale, ai Presidenti delle Avis Provinciali ed al Presidente dell'Abvs. Si precisa al riguardo 

che la partecipazione dei Dirigenti sovraindicati, deve intendersi facoltativa. 
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ART. 3 
GRUPPI 
Al fine di favorire la promozione degli scopi istituzionali dell’Associazione e rendere più funzionale 

il rapporto con i propri soci, le Avis Comunali, nel proprio territorio, ai soli fini organizzativi, 

potranno costituire Gruppi di soci che individueranno, al proprio interno, un referente. Restano in 

capo alle Avis Comunali le responsabilità giuridiche ed amministrative. L'Assemblea dei soci 

resta comunque quella Comunale di riferimento ai sensi dell'art.7 dello Statuto Avis Comunale. 

 

ART. 4 
SERVIZIO TRASFUSIONALE E RACCOLTA ASSOCIATIVA 
L’Avis Regionale partecipa nelle forme previste dalla normativa vigente alla gestione del servizio 

trasfusionale, allo scopo di garantire il ruolo socio-sanitario previsto, svolgendo, oltre ai suoi 

compiti istituzionali, anche le funzioni che la programmazione sanitaria regionale le attribuisce. 

Svolge azione di stimolo, di consulenza e di verifica nei confronti degli organi istituzionali locali e 

regionali. 

L’istituzione, le modifiche di gestione, le trasformazioni e le soppressioni di Unità di raccolta, 

direttamente gestite da strutture associative aderenti all’Avis Nazionale devono ottenere il 

preventivo parere del Consiglio Regionale Avis. Qualora un’Avis Provinciale intenda svolgere 

attività di raccolta diretta dovrà comunque dotarsi di uno specifico regolamento che individui gli 

organismi, le responsabilità e che definisca i rapporti tra le parti interessate. 

Dell’attività svolta dovrà essere redatto un apposito rendiconto. 

I rapporti tra Avis e strutture trasfusionali, non direttamente gestite dall’associazione, devono 

essere disciplinati dalle convenzioni previste dalla vigente normativa della Regione Veneto. 

Dette convenzioni devono obbligatoriamente prevedere: 

a. la tutela della salute del donatore e di ogni suo diritto connesso con l’attività trasfusionale 

svolta; 

b. l’indicazione dei massimali delle coperture assicurative obbligatorie e le modalità e procedure 

per denuncia e risarcimenti; 

c. modalità e tempi di erogazione del contributo previsto spettante all’associazione; 

d. la vigilanza per il migliore utilizzo e la distribuzione ottimale del sangue raccolto, degli 

emocomponenti e dei loro derivati nonché per un tempestivo e totale utilizzo delle eccedenze; 

e. la possibilità da parte dei responsabili delle strutture associative di raccolta di conoscere e di 

concordare la destinazione e/o l’impiego del sangue prelevato e dei suoi derivati. 

Le convenzioni devono essere sottoposte al preventivo parere del Consiglio Direttivo Regionale 

Avis, il quale deve curare, per quanto possibile, l’uniformità del testo e delle clausole per l’intero 
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territorio regionale. Le stesse convenzioni saranno poi stipulate dai Presidenti Provinciali, sentite 

preventivamente tutte le Avis di base interessate. 

 

ART. 5 
QUOTE SOCIALI 
La misura e le modalità di versamento delle quote sociali annuali all’Avis Regionale sono stabilite 

dall’Assemblea dei soci, mediante apposita delibera. 

 

ART. 6 
L’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI 
La sede dell'Assemblea Regionale degli associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio 

Direttivo Regionale. 
La convocazione dei soci persone giuridiche all’Assemblea Regionale è fatta con avviso scritto 

inviato - a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica - al Presidente di ciascuna 

associata persona giuridica. 

La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata per iscritto, a mezzo servizio 

postale, oppure tramite posta elettronica per il tramite dell’Avis Provinciale. 

Ai fini di un completo dibattito, ogni delegato di socio persona fisica o legale rappresentante del 

socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci 

e di ogni altro documento, presso la Segreteria dell’Avis Provinciale di riferimento o nel Sito 

Internet Regionale. 

La documentazione dovrà essere disponibile almeno 10 giorni prima dell’Assemblea. 

 

ART. 7 
SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE 
Il Segretario cura la stesura dei verbali delle riunioni degli organi associativi di governo ed è 

responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le 

disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato 

Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato 

Esecutivo tutti i provvedimenti del caso. 

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria 

dell’Associazione; predispone i bilanci preventivi e consuntivi, gestisce i rapporti bancari e postali 

secondo le modalità indicate statutariamente.  
 

ART. 8 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE 

Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e 

della regolarità formale degli atti amministrativi. 
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Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto 

degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di 

esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo. 

Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed 

approvato dal Consiglio Direttivo Regionale, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla 

quale espone la propria relazione. 

Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio 

Direttivo Regionale ed al Comitato Esecutivo. 

Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile. 

 

Art. 9 
COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE 
Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale suo 

patrocinatore e corredato della documentazione con l’indicazione di eventuali altri mezzi di prova, 

deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato a mezzo raccomandata a.r., presso la 

Sede Regionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla 

conoscenza di esso. Nell’ipotesi di invio a mezzo posta, fa fede il timbro postale. 

Il Presidente, ricevuto il ricorso, senza indugio fissa la data del dibattimento e la comunica 

immediatamente al ricorrente ed alla controparte, alla quale altresì trasmette il ricorso e dà 

termine di 30 giorni per il deposito di un eventuale controricorso e per estrarre copia della 

documentazione prodotta.  

Il controricorso si propone con le stesse modalità del ricorso. 

Tra la ricezione del ricorso e la data del dibattimento devono decorrere almeno di 40 giorni.  

Il Presidente provvede alla convocazione del Collegio per la data fissata. 

Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più 

patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso. 

Il Presidente provvede alla convocazione del Collegio per la data fissata e, in quella data tenta la 

conciliazione.  

Se la conciliazione non riesce, il Collegio, senza formalità di procedura e nel rispetto del diritto di 

difesa delle parti, acquisisce l’eventuale documentazione indicata dalle parti ma non ancora agli 

atti ed assume le prove nel modo ritenuto più opportuno. 

La decisione deve essere pronunciata entro 120 giorni dal deposito del ricorso - salvo proroga 

motivata appositamente deliberata dal Collegio - e comunicata, a cura del Presidente del Collegio 

medesimo con lettera raccomandata inviata entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate 

e al Presidente dell’Avis Regionale. 

L'impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta entro il termine perentorio di 

trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della medesima, mediante deposito o invio a 
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mezzo lettera raccomandata a.r. del ricorso  avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri e 

comunicazione all'eventuale controparte. 

L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 

e 7 dell’art. 7 dello Statuto Nazionale. 

Tutte le comunicazioni sono effettuate a mezzo raccomandata a.r.. 

Le sanzioni sono costituite dalla: 

a. censura scritta; 

b. sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro 

mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Durante il periodo di sospensione, il socio 

non può partecipare alla vita associativa. 

c. espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, 

con l'obbligo di restituzione della tessera. 

Il provvedimento di espulsione va comunicato, a cura della segreteria regionale, al Segretario 

Nazionale che cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne dà comunicazione a tutte le Avis 

territoriali.  

Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di base di 

appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all’espulsione del socio persona 

fisica, disporne la sospensione cautelare. 

Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può 

essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell’Avis Comunale, di base o 

equiparata cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale. 

 
ART. 10 
NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE 
L’Avis Regionale del Veneto deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle 

disposizioni vigenti in materia e nel rispetto di quanto previsto per le Associazioni di Volontariato. 

Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere curate dal 

Tesoriere e supportate da idonea documentazione. 

I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, 

sono disposti con firma disgiunta dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati 

individuati con apposita delibera del Consiglio Direttivo. 

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il 

Consiglio Direttivo Regionale è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne 

formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa, nel termine di 30 gg. 

Il Consiglio Direttivo Regionale, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, può deliberare di far 

certificare il proprio bilancio da una società di certificazione. 
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ART. 11 
CARICHE 
L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del 

Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Regionale dei Probiviri 

deve risultare da apposito verbale dell’organo di cui sono componenti.  

Ogni decisione assunta nelle varie riunioni dai componenti degli organi sopraccitati, in presenza 

di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, di lavoro, può configurare conflitto 

con gli interessi e le finalità dell’Associazione. 

Al riguardo costituisce conflitto di interessi partecipare alla discussione e votazione di delibere 

che interferiscano con i propri interessi economici e/o personali e nel contempo possano arrecare 

pregiudizio per l’Associazione derivante dagli atti e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle 

parti coinvolte. 

Le delibere assunte in presenza di conflitto di interessi sono impugnabili dinanzi al Collegio dei 

Probiviri. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 2 del Regolamento Nazionale, nell’Avis Regionale 

del Veneto è inammissibile detenere contemporaneamente, nel corso di un medesimo mandato, 

più cariche in organi associativi distinti dello stesso livello associativo. 

 
ART. 12 
NORMA DI RINVIO 
Per tutto quanto concerne – rispettivamente – i soci, i doveri dei soci, il logo e i segni distintivi 

dell’Associazione, le benemerenze associative, gli organi, la costituzione e l’adesione delle 

associazioni locali si rinvia esclusivamente agli artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 8 del Regolamento Nazionale, 

approvato dall’Assemblea Generale degli Associati dell’AVIS Nazionale il 16 maggio 2004, che si 

applicano integralmente. 

Allo stesso modo, le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 

nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate – oltre che dalle norme 

statutarie vigenti – esclusivamente dalle disposizioni di cui agli artt. 19-30 della Sezione 

Integrativa del Regolamento Nazionale, approvata dal Consiglio Nazionale dell’AVIS nella seduta 

dell’11 dicembre 2004, in attuazione del disposto di cui all’art. 19 del Regolamento medesimo, 

approvato dall’Assemblea Generale degli Associati il 16 maggio 2004.  

E’ nulla pertanto – e, quindi, automaticamente non applicabile – ogni disposizione regolamentare 

in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, nonché del vigente Statuto 

dell’Avis Regionale del Veneto. 
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CONVENZIONE AVIS REGIONALE VENETO E ASSOCIAZIONE BELLUNESE 

VOLONTARI DI SANGUE 
 

Premesso che: 

 

 l’Associazione Italiana Volontari Sangue (AVIS) Regionale Veneto ha in essere da 

decenni un fattivo rapporto di collaborazione e cooperazione con l’Associazione 

Bellunese Volontari Sangue (ABVS) operante nel territorio della Provincia di 

Belluno; 

 l’ABVS ha sempre partecipato, secondo la normativa regionale, con propri 

rappresentanti, con diritto di voto, sia all'Esecutivo, sia al Consiglio Regionale 

nonché alle varie Commissioni e organismi Regionali Avis; 

 l’ABVS ha, negli ultimi venti anni, corrisposto le quote associative per il solo livello 

regionale, non partecipando alla vita nazionale; 

 è stato approvato il nuovo Statuto Nazionale dell’AVIS, che prevede l’affiliazione di 

associazioni, a pari livello, con finalità analoghe a quelle dell’AVIS; 

 è in corso di ratifica, da parte della Sede Nazionale, lo Statuto Regionale dell’AVIS 

Veneto che recepisce il nuovo testo nazionale e nel quale è contenuto 

l’emendamento relativo alla collaborazione, di cui sopra, recepito dall’Assemblea di 

Rovigo del 23/10/2004; 

 l’ABVS, con le nuove norme statutarie non ha più lo status di socio e quindi la 

titolarità per partecipare di diritto alla vita associativa dell’AVIS Veneto ed 

all’elettorato attivo e passivo se non con le prerogative e le competenze previste 

dalla figura di affiliato; 

 il Consiglio Regionale AVIS Veneto si è espresso in più occasioni, all’unanimità, per  

la prosecuzione della storica collaborazione con l’ABVS; 

 l’Assemblea Regionale di Rovigo ha confermato le indicazioni del Consiglio 

Regionale ed ha votato a larga maggioranza una mozione nel segno della continuità 

dei positivi rapporti e di una possibile riformulazione delle norme che consentano 

all’ABVS di esercitare appieno le prerogative di socio; 



 

 
 
 

 2

 

Tra l’AVIS Regionale Veneto e l’ABVS si conviene quanto segue: 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) l’ABVS si impegna a mantenere l’affiliazione all'AVIS Nazionale al fine di 

permettere la regolare collaborazione con la struttura regionale dell’AVIS. Le 

parti si impegnano, quindi, a concordare iniziative che possano avere un 

interesse reciproco e/o comune; 

3) L’ABVS si impegna a corrispondere per il servizio di coordinamento e 

collegamento, informazione e formazione, tra le realtà Provinciali, compresA 

l’ABVS, e la sede Regionale nelle diverse attività ed incombenze per segreteria e 

quant’altro, una quota fissata, per l’anno 2005, in Euro 6.600,00 

(seimilaseicento/00) da versarsi in due soluzioni e precisamente entro il 31/03 e 

30/09 dell’anno di riferimento. La somma sarà concordata annualmente entro il 

30 Novembre; 

4) L’AVIS Regionale Veneto si impegna a svolgere ogni attività interna ed esterna 

di cui al punto precedente unitamente alla realizzazione del periodico trimestrale 

“Dono & Vita”, che invierà ai donatori AVIS e ABVS della Regione, quale organo 

di informazione per le due associazioni; 

5) L’ABVS si impegna a corrispondere all’AVIS Regionale Veneto, per ogni copia 

del giornale inviata ai propri donatori, una quota di contributo spese nella misura 

stabilita dall’Assemblea dell’AVIS Regionale e/o dal Consiglio Regionale Avis e 

valida per tutte le strutture inferiori presenti nel territorio; 

6) L’AVIS Regionale Veneto si impegna a cedere all’ABVS il materiale associativo e 

promo-pubblicitario realizzato o di cui ne abbia disponibilità attraverso le AVIS 

Provinciali e/o Comunali, praticando lo stesso recupero di costi richiesto alle sedi 

AVIS Provinciali e/o Comunali; 

7) L’ABVS autorizza l’AVIS Regionale Veneto ad utilizzare il logo ABVS qualora sia 

funzionale al comune scopo associativo e nei confronti degli organismi 

istituzionali; 



 

 
 
 

 3

8) l’AVIS Regionale Veneto e l’ABVS, non potendo più unire i propri loghi (come da 

Statuto Nazionale AVIS) in maniera continuativa, concorderanno l’eventuale 

utilizzo dei propri loghi, richiedendo eventuali autorizzazioni, su proprio materiale 

associativo e/o promozionale continuativo, per un possibile uso comune e sulla 

corrispondenza all’uopo necessaria; 

9) L’AVIS e l’ABVS confermano la presenza di propri rappresentanti all’interno del 

Comitato di Gestione del Fondo Interassociativo L.65/94; 

10) L’ABVS parteciperà alle riunioni dell'Esecutivo e del Consiglio Regionale 

dell’AVIS con propri rappresentanti, senza diritto di voto, e precisamente in 

numero di uno per l'Esecutivo e di due per il Consiglio, contro il rimborso delle 

spese sostenute a tal fine, da parte dell’AVIS Regionale Veneto; 

11) l’ABVS potrà partecipare, con propri rappresentanti, all’attività delle Commissioni 

e degli altri organismi dell’AVIS Regionale, con spese a proprio carico; 

12) L'ABVS parteciperà con un proprio rappresentante in seno al Consiglio direttivo 

del Comitato del Tempio Internazionale del Donatore di Pianezze, all'interno 

della rosa dei consiglieri di competenza dell'AVIS Regionale Veneto; 

13) L’AVIS Regionale Veneto si impegna a convocare alla propria Assemblea 

annuale rappresentanti dell’ABVS con gli stessi criteri previsti per le AVIS 

Provinciali. Tali rappresentanti non avranno diritto di voto ma avranno tutte le 

altre prerogative degli altri delegati. Reciprocamente, l’ABVS si impegna ad 

invitare alle propria Assemblea l’AVIS Regionale Veneto; 

14) l’ABVS e l’AVIS Regionale Veneto si impegnano ad effettuare almeno un 

incontro all’anno, con i rispettivi esecutivi, al fine di valutare lo stato della 

convenzione e le iniziative in corso e future; 

15) Questa convenzione ha validità annuale con decorrenza dal 01 gennaio 2005, e 

potrà essere tacitamente rinnovata, salvo disdetta scritta e motivata da una delle 

parti entro il 31 Ottobre di ogni anno; 

16) Ogni modifica e/o integrazione a questa convenzione dovrà essere approvata dai 

rispettivi Consigli Direttivi; 
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17) L’AVIS Regionale Veneto e l’ABVS si impegnano a comunicare con tempestività 

eventuali modifiche apportate ai propri Statuti; 

18) Per qualunque controversia, non risolvibile bonariamente tra le parti, si farà 

riferimento ad un Collegio arbitrale composto da 3 membri di cui 1 per ogni parte 

ed il terzo, Presidente, nominato di comune accordo. Le decisioni prese dal 

Collegio si intendono inappellabili. 

 

Treviso, li 16 febbraio 2005 

 

 

IL PRESIDENTE AVIS     IL PRESIDENTE ABVS 
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Dati 
Statistici 

Veneto 2005 



donatori collaboratori non donatori totale sangue plasma piastrine totale

Padova 20.254 250 881 21.385 29.082 3.793 345 33.220
Rovigo 8.925 512 9.437 14.767 2.744 17.511
Treviso 28.600 239 4.868 33.707 36.553 7.937 1.283 45.773
Venezia 25.416 267 870 26.553 38.958 7.958 1.308 48.224
Verona 19.519 161 637 20.317 30.450 7.666 1.077 39.193
Vicenza 6.670 8 155 6.833 10.022 1.250 218 11.490
Totale 109.384 925 7.923 118.232 159.832 31.348 4.231 195.411
Belluno 5.818 1 15 5.834 7.084 360 81 7.525
Totale Veneto 115.202 926 7.938 124.066 166.916 31.708 4.312 202.936

Avis Regionale Veneto e Abvs 
dati statistici al 31 dicembre 2005

Provincia

SOCI DONAZIONI



Elaborazioni grafiche di dati contenuti nei Registri Sangue
delle Aziende U.L.SS. e delle Aziende Ospedaliere del Veneto
per gli anni 1996-2005

Regione Veneto
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Raccolta 179.070 182.025 186.334 194.751 200.230 203.853 209.855 214.165 222.080 230.741 
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Don. Afer. 58.198 55.533 53.417 54.013 53.877 54.604 55.299 54.722 59.426 60.327 

Don. Tot. 237.268 237.558 239.751 248.764 254.107 258.457 265.154 268.887 281.506 291.068 
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AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è una associazione privata, senza scopo di lucro, che

persegue un fine di interesse pubblico: garantire un'adeguata disponibilità di sangue e dei suoi

emocomponenti a tutti i pazienti che ne hanno necessità, attraverso la promozione del dono, la

chiamata dei donatori e la raccolta di sangue. Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della

libera partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana.

Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente, anonimamente e gratuitamente

il proprio sangue, ma anche chi, non potendo fare donazioni per inidoneità, desideri collaborare gratuitamente

a tutte le attività di promozione, proselitismo e organizzazione.

Oggi è la più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana che, con più di un milione di associati

volontari e periodici, raccoglie circa il 75% del fabbisogno nazionale di sangue (dati 2005). Nel 2005 infatti

sono state raccolte 1.776.394 unità di sangue e suoi derivati. Lo Stato italiano gli riconosce la natura privata

e ne sostiene l'attività attraverso rimborsi, stabiliti da un decreto ministeriale ed erogati secondo apposita

convenzione dalle Aziende Sanitarie per la promozione, la chiamata e l'invio dei donatori alle strutture

trasfusionali sia pubbliche che dell'Associazione e per la raccolta diretta delle unità di sangue. Nessun'altra

cifra è corrisposta all'Associazione per il servizio di raccolta del sangue.

AVIS è presente su tutto il territorio nazionale con una struttura articolata e suddivisa in: 3.230 AVIS Comunali

(o di base), 94 AVIS Provinciali (o equiparate), 22 AVIS Regionali (in Trentino Alto Adige sono presenti 2 sedi,

 mentre la sede in Svizzera è considerata come regionale) e 1 AVIS Nazionale. Il Consiglio Nazionale, organo

principale eletto ogni 4 anni dall'Assemblea dei Delegati, è formato da 45 membri che rappresentano tutte

le regioni e le province autonome d'Italia. Anche in Svizzera è presente una sede AVIS fondata da emigranti

italiani negli anni '60. Tutte le attività sono regolate da uno Statuto e da un Regolamento associativo.

Nello svolgere le proprie funzioni, l'Associazione si attiene alla legge quadro 219/05, che disciplina le attività

relative al sangue e ai suoi componenti e alla produzione di plasmaderivati, ai relativi Decreti attuativi e

alla legge sul volontariato 266/91 per la quale è iscritta agli appositi Albi Regionali.

Aderisce al regime ONLUS, D.Lgs 460/97 e partecipa, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario

Nazionale, alla raccolta del sangue anche con proprie strutture e personale.
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Profilo dell'Associazione



Le origini dell'Associazione risalgono al 1926, quando il dottor Vittorio Formentano sul Corriere della Sera

di Milano, lanciò un appello per costituire un gruppo di volontari per la donazione del sangue. All'invito

risposero 17 persone, che si riunirono nel 1927, dando vita alla prima Associazione Italiana di Volontari

del Sangue. Nell'occasione furono delineati gli obiettivi della futura associazione: soddisfare la crescente

necessità di sangue dei diversi gruppi sanguigni, avere donatori pronti e controllati e lottare per eliminare

la compravendita di sangue. L'Associazione Italiana di Volontari del Sangue si costituì ufficialmente a

Milano nel 1929.

Nel 1950 AVIS viene riconosciuta dallo Stato con la Legge n. 49, mentre con la legge n. 592 del 1967 viene

regolamentata la raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue umano sul territorio nazionale.

Dagli anni '70 la diffusione dell'Associazione si fa sempre più capillare, grazie alla nascita delle sedi regionali.

Nel corso degli anni, lo Statuto è rimasto fedele ai principi indicati da Formentano. L'Associazione, come

indicato all’articolo 2, è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità,

religione e ideologia politica. È costituita da persone che donano il loro sangue volontariamente, periodicamente,

gratuitamente, anonimamente e responsabilmente.

Con il passare degli anni è maturata una nuova cultura della donazione che ha sostituito agli ideali di

eroismo, sacrificio e generosità caritatevole, lo spirito di consapevolezza dei bisogni, di responsabilità, di

coscienza civica e di partecipazione.

Oggi AVIS è il garante del sangue in Italia poiché rappresenta chi, ispirato a principi solidaristici, mette

a disposizione la materia prima indispensabile per il funzionamento e l'autosufficienza del sistema

trasfusionale nazionale. Inoltre, riafferma la centralità e il ruolo attivo del donatore nel "sistema sangue"

e si fa promotrice di una nuova cultura della donazione e del volontariato e di una moderna ed efficiente

gestione della politica trasfusionale.
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Le origini dell'Associazione



L'obiettivo dell'autosufficienza di sangue nell'ambito dell'Unione Europea è sostanzialmente raggiunto.

Ogni anno vengono raccolte circa 16 milioni di unità di sangue intero1, a fronte di un fabbisogno teorico

di 40mila unità di emazie (globuli rossi) per milione di abitanti. Analizzando il rapporto tra il numero delle

donazioni di sangue intero e il numero di abitanti si evidenzia tuttavia una forbice alquanto ampia che

varia da 18 donazioni per 1.000 abitanti in Portogallo a 83 per 1.000 abitanti in Danimarca. In Italia le

donazioni sono 38 ogni 1.000 abitanti.

Diversa, invece, la situazione per quanto riguarda il plasma e gli emoderivati, dove a fronte di donazioni

di plasma stimate in 3.309.300 litri/anno, di cui circa 948.000 litri ottenute con plasmaferesi, l'Europa

importa circa 2 tonnellate di plasma e plasmaderivati l'anno per soddisfare un consumo medio di albumina

pari a 316 kg/milione di abitanti2.

In materia di sangue e di plasmaderivati, il Parlamento Europeo ha approvato nel settembre del 2001 la

nuova direttiva per la qualità e sicurezza del sangue umano che prevede il ricorso solo a donazioni

volontarie e non remunerate con l'auspicabile e immediato adeguamento di Paesi come Svezia, Germania,

Austria che ancora oggi retribuiscono i propri donatori di sangue. In un contesto di globalizzazione dei

mercati, è quindi necessario che la Comunità riesca ad armonizzare il sistema donazioni-trasfusioni con

legislazioni nazionali che ribadiscano l'importanza del dono da parte di donatori volontari non retribuiti,

al fine di garantire maggiori standard di sicurezza nella salvaguardia della salute di donatore e ricevente.

1 - The collection and use of human blood and plasma in the European community in 1993

2 - The collection and use of human blood and plasma in the European community in 1993 modificato da Self-sufficiency 1993 CEC/LUX/V/F/33/95
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IL SISTEMA TRASFUSIONALE

Il panorama internazionale



schede 2006 ok 20-07-2006 11:26 Pagina 5 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

Avere un servizio trasfusionale efficiente e sicuro è un diritto per tutti i cittadini. L'attività di AVIS è finalizzata

alla promozione di una donazione del sangue che garantisca la sicurezza del donatore e del ricevente. Per

questo motivo, prima della donazione, ogni aspirante donatore viene sottoposto a un colloquio e a una

visita medica accurata. AVIS annovera fra le proprie fila solo donatori periodici che donano il sangue a

intervalli regolari e sono sottoposti a costanti monitoraggi del proprio stato di salute.

Tutte le sacche di sangue raccolte vengono validate con un numero progressivo dalle Strutture Trasfusionali

pubbliche presso cui è stata effettuata la donazione. Tale indicazione viene poi riportata sull'apposito

Registro delle Donazioni del sangue e sulla cartella clinica del paziente. Così, qualora si dovessero verificare

casi di malattie post-trasfusionali, è possibile risalire sempre alla provenienza del sangue, bloccando l'attività

donazionale della persona.

In Italia il sistema trasfusionale è regolamentato dalla legge n. 219 del 27 ottobre 2005, "Nuova disciplina

delle attività trasfusionali e della produzione degli emoderivati" e da numerosi decreti di attuazione. La legge,

che definisce il modello organizzativo generale del sistema trasfusionale, individua le principali istituzioni

coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi e ne ritaglia ruoli e competenze.

Nel 2005 in Italia sono state complessivamente raccolte 2.344.000 unità di sangue intero (dati ISS 2005).

A fronte di un fabbisogno teorico annuo di circa 2.300.000 unità di sangue intero, calcolate in base ai

parametri previsti nel Piano Sangue e Plasma, occorrono 40 unità di emazie per mille abitanti (58.000.000

abitanti - dati Censimento ISTAT 2003). L'autosufficienza non è però raggiunta in modo omogeneo sul

territorio italiano, dal momento che esistono ancora squilibri tra regioni eccedentarie e regioni carenti.

Per quanto riguarda il plasma la situazione è ancora più grave, in quanto la quantità complessiva raccolta

nel 2003 in Italia è di 684.000 litri, insufficiente a coprire la richiesta stimata in circa 800.000 litri annui

(dati ISS 2003). Nelle aree carenti perdura dunque il ricorso alla donazione occasionale, come pure la

dipendenza dall'importazione di farmaci plasmaderivati dall'estero.

Il Piano Nazionale Sangue e Plasma riconosce proprio nell'autosufficienza di sangue un interesse di carattere

nazionale, non frazionabile e tra le principali azioni indicate per raggiungere l'obiettivo, vi è proprio l'aumento

del numero dei donatori volontari periodici attraverso il coinvolgimento del volontariato organizzato,

soprattutto nelle regioni carenti. A questo proposito il Piano intende valorizzare il ruolo del volontariato

per quelle funzioni che sono specificamente affidate alla legge 219/05, in particolare sviluppando azioni

finalizzate al suo coinvolgimento nella programmazione dell'autosufficienza, con predisposizione di strumenti

idonei a diffondere la cultura della solidarietà, a promuovere la donazione di sangue ed emocomponenti

in forma volontaria, anonima, periodica e non remunerata, con la progressiva eliminazione della donazione

occasionale. Tra i vari obiettivi, inoltre, il Piano si prefigge di conseguire una razionalizzazione del modello

organizzativo, sviluppo scientifico e tecnologico, nonché qualità, efficienza ed economicità di gestione

delle strutture trasfusionali, autosufficienza europea e iniziative di cooperazione internazionale.
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Il modello italiano e gli obiettivi di AVIS

IL SISTEMA TRASFUSIONALE



Oltre al Piano Nazionale Sangue e Plasma, che rappresenta un documento base fondamentale, la legge

219/05 disegna un modello organizzativo per il Servizio Trasfusionale Italiano che consentirà all'Italia di

raggiungere l'autosufficienza regionale e nazionale del sangue e dei suoi derivati, innalzare i livelli di sicurezza

delle trasfusioni e sanare il divario tra le aree del Paese in termini di donazioni.

La legge 219/05 garantisce per l'intero "sistema sangue" un forte e flessibile coordinamento sul territorio

delle attività trasfusionali sia a livello regionale sia nazionale, con la nascita dei Dipartimenti di Medicina

Trasfusionale, dei Centri Regionali di Coordinamento e di una struttura dedicata al coordinamento delle

attività, facente capo al Ministero della Salute. Una vera e propria piramide che vede i dipartimenti di medicina

trasfusionale coordinati dalle regioni attraverso il Centro Regionale di Coordinamento e le regioni, a livello

centrale, dal Ministero.

Garantisce, inoltre, una maggiore sicurezza delle trasfusioni attraverso l'incentivazione della raccolta

controllata di sangue di donatori volontari e periodici e, attraverso un sistema di compensazione, le ASL e

le regioni possono scambiare il sangue e gli emoderivati, coniugando il principio solidale su cui  si fonda

la donazione del sangue e l'ottimizzazione delle risorse.

Le associazioni, già da oggi, sono direttamente coinvolte dal Ministero della Sanità per organizzare a livello

nazionale e regionale grandi campagne di sensibilizzazione e pianificare bisogni e attività.

Altra novità importante, contenuta nella legge 219/05, è la ridefinizione dei rapporti con l'industria per la

produzione e la distribuzione degli emoderivati, con la possibilità per le regioni di stipulare convenzioni con

le aziende i cui impianti siano posti sul territorio dell'UE.
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IL SISTEMA TRASFUSIONALE
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La presenza dell’AVIS nel territorio
Dati di raccolta regionali AVIS 2005

Abruzzo 13.985

13.384

23.210

34.106

146.165

7.626

43.587

18.385

236.233

42.240

6.425

112.391

15.225

13.199

37.936

27.765

57.521

64.348

25.618

3.743

118.232

1.061.324

1.351

1.062.675

REGIONE
Soci

iscritti

Soci

donatori

Numero

donazioni

13.648

12.903

23.052

34.004

142.248

6.961

43.302

16.539

224.238

41.520

6.415

107.121

15.123

12.721

37.213

26.460

57.521

61.962

24.220

3.362

109.384

1.019.917

1.073

1.020.990

20.540

20.256

41.352

48.230

265.897

9.808

55.210

27.030

454.677

80.546

8.780

187.749

24.341

17.266

58.399

34.759

84.350

100.013

34.187

5.948

195.41 1

1.774.749

1.645

1.776.394

IL SISTEMA TRASFUSIONALE

Basilicata

Calabria

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Prov. Aut. Bolzano

Prov. Aut. Trento

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto

Totali Italia

Svizzera

Totali

Campania
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La raccolta di sangue in Italia

DONAZIONI DI SANGUE INTERO IN ITALIA DAL 1995 AL 2005
(fonte ISS)

IL SISTEMA TRASFUSIONALE

1.550.000

1.600.000

1.650.000

1.700.000

1.750.000

1.800.000

1.850.000

1.900.000

1.950.000

2.000.000

2.050.000

2.100.000

2.150.000

2.200.000

2.250.000

2.300.000

1995

1.816.000

1996

1.836.000

1999

1.913.299

2000

2.026.600

2001

2.066.229

2002

2.136.000

2.179.000

2003

2.274.513

2004

2.350.000

2.344.000

2005



Il sangue umano è un prodotto naturale non riproducibile artificialmente, indispensabile alla vita. E' un

tessuto costituito da una parte liquida, il plasma e da una parte corpuscolata, rappresentata da globuli rossi,

globuli bianchi e piastrine. Nonostante i progressi tecnologici e scientifici, il sangue rappresenta ancora

oggi una risorsa insostituibile nella terapia di molte malattie sia di pertinenza chirurgica sia di pertinenza

medica. Ad esempio, costituisce un supporto indispensabile nei pazienti oncologici in chemioterapia o in

quelli che hanno subito un trapianto di midollo osseo, in tutte le operazioni di trapianto d'organo, negli

interventi di chirurgia ad alta specializzazione (cardiochirurgia, neurochirurgia ecc.).

Donare sangue volontariamente e con consapevolezza permette di concretizzare la propria disponibilità

verso gli altri, ma anche verso se stessi, poiché così facendo si alimenta un patrimonio collettivo di cui

ciascuno può usufruire al momento del bisogno. In Italia attualmente non è stato ancora raggiunto l'obiettivo

dell'autosufficienza nazionale: esistono profondi squilibri tra le diverse regioni del nostro Paese, per cui il

divario fra la raccolta e il reale bisogno non trova compensazione creando uno stato di emergenza e di

carenza continuo. Per sanare questo divario, l'unica strada percorribile è quella di sensibilizzare fortemente

i cittadini nei confronti della donazione volontaria e periodica del sangue e dei suoi emocomponenti.

La donazione non comporta rischi di alcun genere per la salute, in quanto il sangue è una fonte di energia

rinnovabile ed è quindi possibile privarsene in parte, senza che l'organismo ne risenta. Il donatore ha anche

la possibilità di fare prevenzione controllando periodicamente il proprio stato di salute. Donare il sangue,

anonimamente, gratuitamente, volontariamente, periodicamente e responsabilmente, rappresenta oggi la

maggior garanzia in termini di sicurezza trasfusionale.

Chiunque abbia un'età maggiore ai 18 anni, un peso corporeo non inferiore ai 50 Kg e sia in buono stato

di salute, può presentarsi presso una qualsiasi sede AVIS e chiedere di iscriversi all'Associazione per poter

donare il proprio sangue. Una volta iscritto il possibile donatore verrà sottoposto a un colloquio preliminare

(anamnesi) e a una visita medica completa per verificare se vi siano controindicazioni alla donazione.

Successive analisi di laboratorio confermeranno l'effettiva idoneità all'attività donazionale. Tutte queste

indagini sono volte a tutelare tanto la salute del donatore quanto quella del ricevente.

Per il giudizio di idoneità esistono una serie di criteri, stabiliti da decreti ministeriali, raccomandazioni delle

Società scientifiche, dell'Unione Europea e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra questi ricordiamo

quali cause di esclusione quelle indicate nel Decreto Ministero Sanità 3 marzo 2005 - (G.U. n° 85 13/04/

2005) "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti",

predisposto anche in attuazione della direttiva 2004/33/CE della Commissione del 22 marzo 2004.
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LA DONAZIONE DI SANGUE

Perché donare?

Chi può donare?



Il candidato donatore affetto o precedentemente affetto da una delle sottoelencate patologie deve essere

giudicato permanentemente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti per la tutela della

propria salute:

· malattie cardiovascolari, ad eccezione di anomalie congenite completamente curate;

· malattie organiche del sistema nervoso centrale;

· malattie autoimmuni ad esclusione della Malattia Celiaca purché il donatore segua una dieta priva di glutine;

· neoplasie o malattie maligne, ad eccezione del carcinoma “in situ” con guarigione completa;

· tendenza anomala all'emorragia;

· diabete se in terapia insulinica;

· affezioni gastrointestinali, epatiche, urogenitali, ematologiche, immunologiche, renali, metaboliche o

   respiratorie: con grave affezione attiva, cronica o recidivante;

· crisi di svenimenti e/o convulsioni: convulsioni diverse da quelle febbrili infantili ad eccezione di quelle

   per le quali sono trascorsi 3 anni dall’ultima terapia anticonvulsiva senza ricadute.
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Criteri di esclusione permanente del candidato donatore
ai fini della protezione della propria salute

LA DONAZIONE DI SANGUE



INIDONEITA' PERMANENTE

Il candidato donatore affetto o precedentemente affetto da una delle sottoelencate patologie o condizioni

deve essere dichiarato permanentemente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti ai fini

della protezione della salute del ricevente:

Malattie infettive:

· epatite C

· epatite B ad eccezione dei soggetti HBsAg negativi e HBsAb positivi;

· epatite infettiva (ad eziologia indeterminata);

· HIV 1 e 2 (AIDS);

· HTLV I/II;

· lebbra;

· babesiosi;

· Kala Azar (leishmaniosi viscerale);

· sifilide;

· tripanosoma Cruzi (Malattia di Chagas);

Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile (TSE) es. Morbo di Creutzfeld-Jacob, nuova variante del Morbo di

Creutzfeld-Jacob:

· persone con antecedenti medici o familiari che comportano un rischio di contrarre TSE, compresi

   donatori che hanno subito il trapianto della cornea e/o della dura madre e/o che in passato sono stati

   curati con medicinali estratti da ghiandola pituitaria umana;

· candidati donatori che hanno soggiornato nel periodo dal 1980 al 1996 per più di sei mesi cumulativi nel

   Regno Unito;

· candidati donatori che hanno ricevuto trasfusioni allogeniche nel Regno Unito dopo il 1980;

· assunzione di sostanze farmacologiche: ogni antecedente di uso non prescritto di sostanze farmacologiche

   per via intramuscolare, endovenosa o tramite altri strumenti in grado di trasmettere gravi malattie

   infettive, comprese sostanze stupefacenti, steroidi o ormoni a scopo di culturismo fisico;

· riceventi xenotrapianti;

· alcolismo cronico;

· comportamento sessuale: persone il cui comportamento sessuale le espone ad alto rischio di contrarre

   gravi malattie infettive trasmissibili con il sangue.
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Criteri di esclusione permanente del candidato
donatore ai fini della protezione della salute del ricevente

LA DONAZIONE DI SANGUE
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ESCLUSIONE TEMPORANEA

· La gravidanza in atto costituisce motivo di inidoneità temporanea e per un anno dopo il parto.

RINVIO DI 5 ANNI

· Glomerulonefrite acuta (dopo la guarigione definitiva).

RINVIO DI 2 ANNI

· Tubercolosi (dopo la guarigione definitiva).

· Osteomielite (dopo la guarigione definitiva).

· Reumatismo articolare acuto, dopo la guarigione definitiva ed in assenza di cardiopatia cronica.

· Brucellosi (dopo la guarigione definitiva).

· Febbre Q (dopo la guarigione definitiva).

RINVIO DI 6 MESI

· Malattia di Lyme (dopo la guarigione).

· Mononucleosi infettiva (dopo la guarigione).

· Toxoplasmosi (dopo la guarigione).

RINVIO DI 4 MESI dall’ultima esposizione al rischio

· Esame endoscopico con strumenti flessibili.

· Spruzzo delle mucose con sangue o lesioni da ago.

· Trasfusione di emocomponenti o somministrazione di emoderivati.

· Trapianto di tessuti o cellule di origine umana.

· Tatuaggi e body piercing.

· Agopuntura, se non eseguita da personale qualificato con ago usa e getta.

· Persone a rischio dovuto a stretto contatto domestico con persone affette da epatite B.

· Intervento chirurgico maggiore.

· Rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie infettive.

· Rapporti sessuali con persone infette o a rischio di infezione da HBV, HCV, HIV.

RINVIO DI 3 MESI

· Persone che abbiano viaggiato in zone endemiche per malattie tropicali.

MALARIA

· Individui che sono vissuti in zona malarica nei primi 5 anni di vita o per 5 anni consecutivi della loro

   vita: esclusione della donazione di sangue intero, emazie e piastrine per i 3 anni successivamente al

   ritorno dall’ultima visita in zona indemica a condizione che la persona resti asintomatica. È ammessa la

   donazione di plasma da inviare al frazionamento industriale.

· Individui con pregressa malaria: è ammessa la donazione di plasma da inviare al frazionamento industriale.

· Visitatori asintomatic i di zone endemiche: 6 mesi dopo aver lasc iato la zona di endemia.

LA DONAZIONE DI SANGUE
Criteri di esclusione temporanea del candidato
donatore ai fini della protezione della salute del ricevente
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LA DONAZIONE DI SANGUE

RINVIO DI 28 GIORNI

· Virus del Nilo Occidentale (WNV): dopo aver lasciato una zona con casi di malattia nell’uomo nell’anno

   in corso nei periodi di endemia; dopo la risoluzione dei sintomi in casi in cui il donatore abbia contratto

   un’infezione WNV.

VACCINAZIONI

RINVIO PER 4 SETTIMANE, se asintomatici

· Somministrazione di vaccini costituiti da virus o batteri vivi attenuati (quali BCG, antivaiolo, antipolio

   orale, antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antifebbre gialla).

RINVIO DI 48 ORE

· La somministrazione di vaccini costituiti da virus, batteri, rickettsie uccisi o inattivati o da tossoidi

   (tetano, difterite, pertosse, febbre tifoide e paratifoide, colera, febbre delle Montagne Rocciose, influenza,

   poliomielite, peste, ecc).

· Contro epatite A e B: se il soggetto è asintomatico e se non vi è stata esposizione.

· Rabbia: se il soggetto è asintomatico e se non vi è stata esposizione. Se il vaccino è stato somministrato

   dopo l’esposizione, esclusione per 1 anno.

· Vaccini dell’encefalite da zecche; nessuna esclusione se il soggetto sta bene e se non vi è stata

   esposizione.

ALTRE ESCLUSIONI TEMPORANEE

· 1 settimana in caso di intervento chirurgico minore (dalla guarigione della ferita).

· Cure odontoiatriche: cure di minore entità (ad es. ablazione del tartaro) da parte del dentista od

   odontogienista 48 ore (NB: estrazione, devitalizzazione ed interventi analoghi sono considerati interventi

   chirurgici minori).

· Terapie: rinvio per un periodo variabile di tempo secondo il principio attivo dei medicinali prescritti, la

   farmacocinetica e la malattia oggetto di cura.

· Situazioni epidemiologiche particolari (es. focolai di malattie): esclusione conforme alla situazione epidemiologica.

· Allergie a farmaci: con particolare riguardo alla penicillina. Rinvio di 1 anno dopo l’ultima esposizione).

Possono sussistere ulteriori ragioni per il rinvio temporaneo di un donatore ai fini della protezione dei

riceventi la donazione: la decisione relativa alla durata del periodo di rinvio spetta al medico responsabile

della selezione.

In base alla Legge 219/05 art.8: “I donatori di sangue ed emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente,

ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n° 276, hanno diritto

ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione conservando la normale retribuzione

per l’intera giornata lavorativa”.
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La tecnica più consolidata consiste nel prelevare il sangue intero in appositi contenitori di plastica

(sacche). La durata di tale prelievo è di circa 10 minuti. Successivamente i suoi elementi (plasma, globuli

rossi, globuli bianchi e piastrine) vengono separati attraverso un procedimento detto "frazionamento".

Ormai da diversi anni si sono diffuse altre tecniche (aferesi) che permettono, attraverso l’uso di particolari

apparecchiature, i separatori cellulari, di ottenere dal sangue del donatore soltanto quella componente

ematica di cui si ha necessità, restituendogli contemporaneamente gli altri elementi. Ciascun separatore

cellulare è in grado di centrifugare o filtrare istantaneamente il sangue che defluisce dal braccio del donatore

trattenendo l’elemento ematico necessario, restituendo al tempo stesso il rimanente.

Si parla pertanto di plasmaferesi, se si raccoglie solo plasma; citoaferesi, se si raccolgono le cellule e in

particolare di piastrinoaferesi, se si raccolgono le piastrine. In tal modo è possibile disporre di maggior

quantità di plasma da inviare al frazionamento o di concentrati piastrinici qualitativamente migliori per

pazienti particolari (leucemia, trapianto di midollo osseo, ecc.). La procedura per un prelievo in aferesi

è semplice e innocua, anche se richiede un tempo maggiore. Mediante separatori cellulari è inoltre

possibile effettuare la raccolta di uno o più emocomponenti da un singolo donatore:

· donazione di globuli rossi + plasma (eritroplasmaferesi)

· donazione di globuli rossi + piastrine (eritropiastrinoaferesi)

· donazione di plasma + piastrine (plasmapiastrinoaferesi)

· donazione di piastrine in aferesi raccolte in due sacche

Sia nel caso di prelievo di sangue intero, che in quello in aferesi, il materiale utilizzato è monouso (viene

usato cioè una volta sola), è nuovo di fabbrica e sterilizzato. In tal modo è evidente l’assoluta mancanza

di rischio di contagio per il donatore, poiché il sangue passa esclusivamente in circuito chiuso. La quantità

di sangue che mediamente viene sottratta durante il prelievo è fissata per Decreto Ministeriale in 450

centimetri cubi ±10%. L'intervallo tra una donazione di sangue intero e l'altra è di 90 giorni. La frequenza

annua delle donazioni non deve essere superiore a 4 nell’uomo e a 2 nelle donne in età fertile.

LA DONAZIONE DI SANGUE

Il prelievo
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SANGUE INTERO

PLASMAFERESI

PLASMAFERESI

PLASMAFERESI

SANGUE INTERO

SANGUE INTERO

PIASTRINOAFERESI

PIASTRINOAFERESI

PIASTRINOAFERESI

ERITROPLASMAFERESI

ERITROPIASTRINOAFERESI

PLASMAPIASTRINOAFERESI

SANGUE INTERO

PIASTRINOAFERESI (2 SACCHE)

SANGUE INTERO

*(4 volte/anno massimo per l’uomo, 2 volte/anno massimo per la donna in età fertile).

Per ogni unità raccolta, sia essa di sangue intero, plasma o piastrine, vengono effettuati degli accertamenti

di laboratorio, atti a valutarne l’idoneità a essere trasfusa:

· HIV Ab 1-2 (per l’AIDS)

· HBs Ag (per l’epatite B)

· HCV Ab

· HCV NAT

· emocromo completo (per lo studio di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine)

· ALT con metodo ottimizzato (per lo studio del fegato)

· Sierodiagnosi per la lue o sifilide

· Controlli e determinazione del gruppo sanguigno.

Secondo le normative vigenti nazionali ed europee in campo trasfusionale, infatti, nessuna unità può essere

distribuita se non preventivamente testata per le evidenziabili malattie virali a oggi trasmissibili.

Il donatore periodico, oltre agli esami sopra riportati, ogni anno deve essere sottoposto ai seguenti esami:

·  creatininemia

·  glicemia

·  proteinemia ed elettroforesi sieroproteica

·  colesterolemia

·  trigliceridemia

·  ferritinemia

Intervalli tra due donazioni

90 GIORNI

14 GIORNI

14 GIORNI

14 GIORNI

30 GIORNI

30 GIORNI

30 GIORNI

14 GIORNI

30 GIORNI

90 GIORNI

90 GIORNI

14 GIORNI

30 GIORNI

30 GIORNI

30 GIORNI

LA DONAZIONE DI SANGUE

SANGUE INTERO

PLASMAFERESI

SANGUE INTERO

PIASTRINOAFERESI

PLASMAFERESI

PIASTRINOAFERESI

PLASMAFERESI

SANGUE INTERO

PIASTRINOAFERESI

ERITROPLASMAFERESI

ERITROPIASTRINOAFERESI

PLASMAPIASTRINOAFERESI

PLASMAPIASTRINOAFERESI

PIASTRINOAFERESI (2 SACCHE)

PIASTRINOAFERESI (2 SACCHE)

*
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Il sangue intero e i concentrati di globuli rossi vengono conservati in appositi frigoriferi a una temperatura

fra i +2°C e i +6°C, per un massimo di 35/42 giorni a seconda della soluzione additiva presente nella sacca.

I globuli rossi possono essere conservati congelati a -80°C per mesi e anche per anni. I concentrati di

piastrine sono conservati a temperatura ambiente (+20/24°C) per un massimo di 5 giorni. Il plasma viene

congelato e, se conservato costantemente a temperatura inferiore a -30°C, può essere impiegato in un

periodo massimo di 12 mesi. Questi dati non sono fissi, ma evolvono in base al progresso delle applicazioni

tecnologiche e vengono di volta in volta stabiliti da Decreti Ministeriali. Dall’analisi di questo processo di

conservazione particolarmente complesso e delicato, emerge l’importanza che riveste un uso razionale e

programmato del sangue, al fine di evitarne inutili sprechi.

Come si conserva il sangue

LA DONAZIONE DI SANGUE
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Negli ultimi anni le tecniche di aferesi e di raccolta multicomponent si sono affiancate al tradizionale

frazionamento per la raccolta delle singole componenti del sangue.

La plasmaferesi è la donazione del solo plasma mediante procedimento di separazione (per centrifugazione

o filtrazione) che avviene durante la stessa seduta di prelievo con immediata restituzione della parte

corpuscolata (globuli e piastrine) al donatore. Si possono prelevare fino a 650 ml di plasma per singola

donazione e con intervallo di tempo minimo consentito tra due donazioni di plasma e tra una donazione

di plasma e una di sangue intero o citoaferesi di quattordici giorni; tra una donazione di sangue intero o

citoaferesi e una di plasma l’intervallo è di un mese. I requisiti di idoneità dei donatori di plasma sono uguali

a quelli della donazione di sangue intero, anche se la plasmaferesi in realtà rappresenta una pratica

globalmente più tollerata e più facilmente effettuabile da tutte quelle persone che, come per esempio le

donne in età fertile, hanno valori di emoglobina e numero di globuli rossi ai limiti inferiori alla norma, proprio

perché queste componenti vengono restituite al donatore durante la stessa seduta, che dura circa mezz’ora.

Il plasma raccolto viene immediatamente congelato e potrà essere conservato fino a 12 mesi. Da esso

verranno estratte, mediante frazionamento industriale: albumina, immunoglobuline e fattori della coagulazione.

La tipologia di citoaferesi più frequente è la piastrinoaferesi che permette il prelievo delle sole piastrine.

Oltre ai requisiti necessari alla donazione di sangue intero, il donatore di piastrine dovrà avere un normale

assetto emocoagulativo. Viene effettuata con metodica di centrifugazione, mediante alcuni cicli durante i

quali l’apparecchiatura utilizzata, separa la parte corpuscolata del sangue dal plasma. Dalla parte corpuscolata

vengono estratte automaticamente a circuito chiuso, senza possibilità di contaminazione, le piastrine che

si raccolgono in una apposita sacca. Il ciclo si conclude con la reinfusione al donatore del plasma dei globuli

rossi e dei globuli bianchi.

A questo punto inizia il nuovo ciclo, fino al raggiungimento della quota desiderata di piastrine. Non si

possono eseguire, di norma, più di 6 piastrinoaferesi all’anno; l’intervallo minimo consentito tra due

piastrinoaferesi e tra una piastrinoaferesi e una donazione di sangue intero è di quattordici giorni, mentre

tra una donazione di sangue intero e una piastrinoaferesi è di un mese. Tutto il procedimento dura circa

un’ora. Le piastrine raccolte verranno utilizzate entro 5 giorni dal prelievo per la terapia di alcune gravi

malattie come per esempio le leucemie, per i pazienti oncologici in chemioterapia e come supporto

fondamentale nei trapianti di midollo osseo.

IL PRESENTE E IL FUTURO IN CAMPO EMATOLOGICO

Plasmaferesi

Citoaferesi
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Mediante i separatori cellulari è possibile effettuare la raccolta di uno o più emocomponenti da un singolo

donatore. Gli emocomponenti prelevati a circuito chiuso devono essere raccolti in due sacche separate i

cui requisiti vengono di seguito riportati unitamente alle modalità di donazione relative ai diversi emocomponenti.

1) Donazione di globuli rossi + plasma (eritroplasmaferesi):

          a) sacca RBC: contenuto massimo 250 ml di globuli rossi;

          b) sacca PPP: contenuto massimo 400 ml di plasma.

L’intervallo minimo consentito tra due eritroplasmaferesi è di novanta giorni. Il numero massimo di donazioni

non deve essere superiore a quattro all’anno per l’uomo e due all’anno per la donna in età fertile.

2) Donazione di globuli rossi + piastrine (eritropiastrinoaferesi):

          a) sacca RBC contenuto massimo: 250 ml di globuli rossi;

          b) sacca PLT contenuto in piastrine: almeno 2 x 10 (elevato a 11).

L’intervallo minimo consentito tra due eritropiastrinoaferesi è di novanta giorni. Il numero massimo di

donazioni non deve essere superiore a quattro all’anno per l’uomo e due all’anno per la donna in età fertile.

3) Donazione di plasma + piastrine (plasmapiastrinoaferesi):

          a) sacca PPP contenuto massimo 400 ml di plasma;

          b) sacca PLT contenuto in piastrine almeno 2 x 10 (elevato a 11).

L’intervallo minimo consentito tra due plasmapiastrinoaferesi è di quattordici giorni e tra una donazione

che comprende la raccolta di globuli rossi e una plasmapiastrinoaferesi è di trenta giorni. Il numero massimo

consentito di plasmapiastrinoaferesi è di sei all’anno.

4) Donazione di piastrine in aferesi raccolte in due sacche:

         a) prima sacca PLT contenuto in piastrine non inferiore a 2 x 10 (elevato a 11);

         b) seconda sacca PLT contenuto in piastrine non inferiore a 2 x 10 (elevato a 11);

         c) contenuto massimo di piastrine delle due sacche 6 x 10 (elevato a 11).

L’intervallo minimo consentito tra due donazioni di piastrine in aferesi in due sacche è di trenta giorni.

L’intervallo minimo consentito tra due donazioni di piastrine in aferesi è di trenta giorni.

L’intervallo minimo tra donazioni che comprendono la raccolta di globuli rossi e/o piastrine è di trenta giorni.

Il numero massimo consentito di donazioni non deve essere superiore a tre per anno.

Donazione multipla di emocomponenti

IL PRESENTE E IL FUTURO IN CAMPO EMATOLOGICO
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L’autotrasfusione è una procedura trasfusionale che si realizza mediante predeposito, recupero perioperatorio,

emodiluizione normovolemica. La modalità più utilizzata è il predeposito, tecnica che consiste nel prelevare

il sangue da un donatore che sarà anche lo stesso ricevente, allo scopo di compensare le perdite ematiche

che si possono verificare nel corso di interventi chirurgici programmati. Il preparato è di esclusivo uso

autologo; pertanto, non è soggetto ai vincoli imposti dai protocolli per l’accertamento della idoneità del

donatore di sangue. In questa situazione si provvede al prelievo di unità di sangue dal paziente, in fasi

successive, fino a raggiungere la quantità prevedibilmente necessaria, alcuni giorni prima dell’intervento in

modo da consentirne l’eventuale utilizzo. Il sangue così ottenuto viene conservato secondo le metodiche

tradizionali e quindi restituito, in caso di necessità, durante l’operazione o nel periodo successivo all’intervento.

Il paziente deve essere informato che le unità predepositate vengono conservate fino a scadenza della

componente eritrocitaria e che sono disponibili per le sue necessità trasfusionali. La scadenza dell’unità

di predeposito, le relative modalità di conservazione e di trasporto sono analoghe a quelle per le unità

omologhe.

Autotrasfusione

IL PRESENTE E IL FUTURO IN CAMPO EMATOLOGICO
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La ricerca è impegnata già dagli anni Cinquanta nello studio di modelli di sangue artificiale, ma i tentativi

continuano a essere caratterizzati da scarso successo. Sono presenti sul mercato, o stanno per esservi

introdotti, alcuni composti in grado di adempiere solo ad alcune funzioni del sangue naturale.

Questo perché un sostituto del sangue deve essere in grado di soddisfare contemporaneamente alcuni

requisiti fondamentali. Deve essere privo di tossicità, sterile e facilmente trasportabile, non deve scatenare

una risposta immunitaria e deve essere in grado di sostituire tutti i tipi di sangue. Tale sostanza deve anche

rimanere in circolo fino a quando l’organismo abbia ripristinato il proprio sangue e, successivamente, poter

essere eliminata senza causare alcun effetto collaterale. Inoltre, la conservazione del sangue artificiale è

molto difficile e dispendiosa, in quanto va mantenuto alla temperatura di 4 gradi Celsius e, ciò nonostante,

conserva le sue caratteristiche al massimo per 42 giorni.

A causa del volume di sostanza che dovrebbe essere somministrata a ciascun paziente, i ricercatori devono

inoltre considerare i problemi di sicurezza legati al dosaggio; la maggior parte dei farmaci è infatti somministrata

in milligrammi, mentre i sostituti del sangue a base di emoglobina verrebbero forniti in dosaggi variabili da

50 a 100 grammi. Ciò è dovuto al fatto che i sostituti ematici sono anche utilizzati per ripristinare il volume

di sangue circolante, oltre che per la loro proprietà di trasportare ossigeno.

Inoltre, non sono noti gli effetti a lungo termine di tali composti. Quelli in sperimentazione hanno mostrato

tossicità nel breve periodo, causando ipertensione, blocco renale con danneggiamento dell’organo, tachicardia

e dolori gastrointestinali. Poiché la maggior parte dei sostituti ematici verrebbe somministrata in situazioni

di emergenza, sarà necessario dimostrare che i benefici immediati superino i rischi a lungo termine e quelli

legati a un uso prolungato.

Ciascun tipo di sostituto del sangue presenta anche difficoltà intrinseche. I composti a base di perfluorocarburi

possono provocare problemi di ritenzione e di tossicità, con un breve tempo di permanenza in circolo e

con i rischi associati a un eccessivo rilascio di ossigeno. I derivati da sangue umano hanno l’inconveniente

del reperimento del materiale di partenza. L’emoglobina ricombinante ottenuta con metodi di ingegneria

genetica dovrà essere prodotta in quantitativi enormi per soddisfare solamente il 10% del fabbisogno degli

Stati Uniti; tale produzione richiede strutture grandi e costose. Infine, i sostituti di derivazione bovina

comportano il rischio di trasmettere encefalopatia spongiforme e forse anche altre malattie.

Leggermente diverso è il problema di derivati del plasma. Infatti, oggi l’ingegneria genetica consente di

ottenere alcuni fattori della coagulazione di origine sintetica. In particolare sono stati ottenuti il Fattore

VIII, il fattore di von Willebrand, il Fattore IX e il Fattore VII attivato. A fronte di un teorico vantaggio, in

termini di riduzione dei possibili rischi di origine infettivologica, si contrappongono alcune difficoltà, quali

l’elevato costo, la disponibilità limitata e, a quanto riportato in alcuni studi, una aumentata incidenza di

inibitori del Fattore VIII superiore rispetto a quella rilevata nei pazienti trattati con plasmaderivati.

AVIS ritiene, quindi, che sia prematuro parlare di fabbriche del sangue, anche per quanto concerne le cellule

staminali. La scoperta che apre la strada a numerose prospettive terapeutiche, tra le quali anche quella di

sviluppare metodologie per produrre in laboratorio le cellule del sangue a scopo trasfusionale, è solo agli

inizi e prima che tutto questo si concretizzi passeranno ancora diversi anni. La principale preoccupazione

di AVIS è che l’eccessiva enfasi con la quale vengono divulgate queste notizie, tenda a disincentivare i

numerosi donatori a svolgere la loro fondamentale opera di volontariato che permette di salvare ogni anno

tante vite umane.

Il sangue artificiale
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Le cellule staminali emopoietiche sono in grado di dare origine alle cellule mature del sangue: globuli bianchi

(o leucociti), globuli rossi (o eritrociti) e piastrine.

In altre parole le cellule staminali rappresentano le cellule progenitrici di tutti questi elementi che maturano

e proliferano nel midollo osseo e confluiscono nel sangue periferico quando sono in grado di svolgere

completamente la loro funzione. Le cellule staminali possiedono particolari proteine sulla loro membrana

che le rendono riconoscibili; una di queste proteine è l’antigene CD 34. Con sistemi immunologici, che

sfruttano la capacità di alcuni anticorpi di riconoscere l’antigene CD 34, è possibile isolare e concentrare

le cellule staminali. Esistono ormoni e “fattori di crescita” che sono in grado di indirizzare una cellula

staminale verso uno specifico prodotto finito: per esempio l’eritropoietina stimola fortemente la differenziazione

verso la formazione dei globuli rossi.

Tale fenomeno è ben riproducibile in laboratorio: cellule progenitrici incubate con una miscela di fattori di

crescita ed eritropoietina in breve tempo acquisiscono la capacità di sintetizzare emoglobina, la principale

proteina di trasporto dell’ossigeno, e quando questo accade, i gruppi di cellule assumono una colorazione

rossastra.

Una sfida per il futuro è ottenere in larga scala il maggior numero possibile di eritrociti attraverso procedimenti

“di espansione” delle cellule staminali fino al raggiungimento di un prodotto utile al fine della trasfusione.

Al momento, tuttavia, tale tecnologia non è disponibile e non lo sarà certamente in un prossimo futuro;

di conseguenza la donazione di sangue intero, dal cui frazionamento si ottengono anche altri preziosi

elementi come le piastrine e il plasma, è destinata a rimanere ancora a lungo insostituibile.

(*) Testo elaborato dalla dottoressa Enrica Morra, primario divisione ematologia dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda di Milano in collaborazione
con il dottor Roberto Cairoli, dirigente medico del Centro Trapianto di Midollo della stessa struttura.

Le cellule staminali (*)
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Le organizzazioni del Terzo Settore hanno assunto una rilevanza sempre più importante nel quadro delle

trasformazioni sociali in atto negli Stati nazionali. A esse viene richiesto un impegno sempre più forte per

lo sviluppo della produzione di servizi di qualità che, né lo Stato né il mercato, sono in grado di garantire.

Perché questo sviluppo sia adeguato, è importante che il volontariato acquisisca una sorta di accreditamento

che gli consenta di interloquire proficuamente con il tessuto sociale e istituzionale nel suo insieme.

AVIS si è fortemente impegnata per entrare come partner credibile e qualificato nel circuito del volontariato

e svolgere la propria funzione di grande associazione nell’ambito del Terzo Settore. L’impegno è stato rivolto

soprattutto a sostenere la libertà e l’autonomia del volontariato al di fuori delle parti politiche, come valore

aggiunto per le Istituzioni, sostenendo la diversità della gratuità rispetto ad altre forme di solidarietà. Vi è

quindi una difesa continua del ruolo del volontariato, in special modo quello sanitario, che non può essere

subordinato ad altri settori più aggressivi. AVIS concorre e promuove all’interno del Forum Nazionale del

Terzo Settore, di cui è componente costitutivo, la realizzazione di un modello di stato sociale centrato sulla

dignità dell’uomo e delle sue azioni, governato secondo i principi del federalismo democratico. Il volontariato

italiano, di cui AVIS è parte attiva, ha contribuito con le proprie attività alle recenti trasformazioni che sono

avvenute a livello istituzionale, politico, economico e sociale. In futuro il ruolo del volontariato non dovrà

essere quello di mera sostituzione nelle funzioni dello Stato, ma della difesa e della progettazione del nuovo

stato sociale. Per svolgere questo compito dovrà impegnarsi nell’analisi delle problematiche e dei cambiamenti

interni, ma anche strutturarsi per realizzare un’azione di “relazione esterna” e di rappresentanza nei confronti

delle istituzioni, del settore economico e finanziario e di presenza nelle sedi e organismi di partecipazione

democratica a livello locale e nazionale.

Per questo motivo AVIS è impegnata per:

· far riemergere attenzione nei confronti della funzione educativa come elemento dinamico ed etico

   personale dell’associazione;

· concentrare risorse, studi e ricerche nella formazione;

· Investire nell’aggiornamento permanente dei dirigenti;

· intensificare le relazioni con gli enti locali per una programmazione, prima per le scelte politiche

   sociali locali, successivamente per i servizi;

· partecipare ai lavori delle commissioni istituzionali locali e nazionali, proponendo e sviluppando

   progetti propositivi, svolgendo funzioni di stimolo, controllo e di valutazione nell’applicazione delle

   decisioni adottate dalle istituzioni.

In campo europeo AVIS fa parte del CIE (Comitato Italiano per l’Europa) il cui obiettivo non è solo di sviluppo

economico per l’Europa, ma anche di creare una società civile, di solidarietà, di cittadini senza esclusioni

o emarginazione. I numerosi contatti con organizzazioni di volontariato di altri paesi come Spagna, Francia,

Germania e Regno Unito, sono indirizzati alla creazione e allo sviluppo di una rete di collaborazioni e alla

stesura di programmi comuni.

AVIS: terzo settore e volontariato sanitario
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In tema di volontariato sanitario AVIS ribadisce la necessità dell’applicazione della legge 266/91 sul volontariato

in tutte le sue parti e della legge 225/92 sulla protezione civile; inoltre è impegnata nei Forum del Terzo

Settore Regionali e locali per l’attuazione della legge 328/2000 sulla realizzazione del sistema integrato di

interventi dei servizi sociali e della legge 383/2000 sull’associazionismo di promozione sociale. Oggi è

particolarmente presente nei comitati di attuazione di queste leggi tramite l’iscrizione nei registri regionali

per il volontariato (componenti dei comitati per la Gestione dei fondi regionali per il volontariato) e

partecipando alla costituzione dei Centri di Servizio per il volontariato. E’ attualmente impegnata a portare

avanti le proposte di legge e la decretazione specifica sul sangue.

AVIS e il volontariato sanitario

IL VOLONTARIATO
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DOMANDE FREQUENTI
Per quale motivo dovrei donare il mio sangue?
Donare il proprio sangue significa poter salvare vite umane e mettere a disposizione della collettività uno
strumento prezioso e di insostituibile solidarietà umana. Donare il sangue è un atto volontario e non
retribuito, che fa appello al senso civico di aiuto verso chi ne ha bisogno.

Non mi importa donare tanto se ho bisogno ci pensa l'ospedale
Il sangue umano è un "bene" che, fino a oggi, malgrado le notizie circolanti sullo stato delle ricerche, è
"prodotto" esclusivamente dal nostro organismo, e pertanto:
nessuna struttura ospedaliera è in grado di assicurare alcuna terapia trasfusionale senza la preventiva
disponibilità dei donatori; per lo stesso motivo, la disponibilità del “bene sangue” non dipende dal mercato,
quindi non ha un prezzo economico; per le ragioni esposte, lo Stato non può che affrontare il problema –
e deve farlo – con campagne di sensibilizzazione verso la popolazione e creare gli strumenti normativi per
garantire la massima sicurezza possibile e l’ottimizzazione del sistema trasfusionale in tutte le sue articolazioni.

Donare il sangue fa male?
Per un adulto sano che si sottopone regolarmente alle valutazioni di idoneità la donazione non comporta
alcun rischio. Esistono precise disposizioni che regolano la raccolta del sangue: la quantità di sangue che
viene sottratta mediamente a ogni prelievo è minima ed è stabilita con Decreto Ministeriale in 450 centimetri
cubi ±10%. L’intervallo tra una donazione di sangue intero e l’altra non deve essere inferiore a 90 giorni.
La frequenza annua delle donazioni non deve essere superiore a 4 nell’uomo e a 2 nelle donne in età fertile.
I controlli e le visite periodiche costituiscono inoltre medicina preventiva, a tutela dello stato di salute
generale del donatore.

Chi può donare il sangue?
Chiunque abbia compiuto i 18 anni di età, abbia un peso corporeo non inferiore ai 50 kg e sia in buono
stato di salute, può presentarsi presso una qualsiasi sede AVIS e chiedere di iscriversi all’Associazione per
poter donare il proprio sangue. Chiaramente questi requisiti, non sono sufficienti per diventare un donatore.
Una volta iscritto il candidato donatore verrà sottoposto a un colloquio e a una visita, da parte del medico,
uniti ad accertamenti di tipo diagnostico e strumentale per verificare se vi siano controindicazioni alla
donazione. In particolare esistono direttive europee, indicazioni della letteratura internazionale e
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre a una precisa disposizione di legge, il decreto del Ministro
della Sanità del 3 marzo 2005 (G.U. n° 85 del 13/04/2005) "Protocolli per l’accertamento della idoneità del
donatore di sangue e di emocomponenti" che contempla tra i criteri di esclusione alla donazione del sangue,
tutte le situazioni giudicate a rischio. Ciò al fine di garantire la salute del donatore e del ricevente.

Perché i donatori AVIS sono definiti "periodici"?
L’attività di AVIS è finalizzata a promuovere una donazione "sicura" del sangue e a rispondere efficacemente
alle esigenze dei bisogni mirati e quindi programmati dei Servizi Trasfusionali, in funzione dell’obiettivo della
“sicurezza”. L’Associazione annovera tra le proprie fila solo donatori periodici, ovvero donatori che a intervalli
regolari si recano presso le strutture trasfusionali per donare il loro sangue. I donatori AVIS sono inoltre
anonimi, volontari, non retribuiti, responsabili. Queste persone sono molto controllate dal punto di vista
medico, in quanto costantemente sottoposte ad accurate visite e ad attenti controlli sul loro sangue.
Poiché la loro scelta di donare è libera, non condizionata da altri fattori come quelli emozionali, risultano
molto più affidabili dei donatori occasionali. Il ricorso ai donatori periodici consente inoltre:

Per saperne di più sulla donazione di sangue
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· massima sicurezza possibile;

· maggiore programmazione della raccolta del sangue;

· possibile "conversione" dalla donazione tradizionale di sangue intero a quella differenziata mediante aferesi;

· gestione delle situazioni di emergenza;

· educazione sanitaria.

Donando periodicamente, non corro il rischio di assuefarmi alla donazione, per cui alla fine donare
diventa una necessità?
La donazione periodica non implica nessun processo di assuefazione nel senso scientifico del termine, ove
per assuefazione si intende l’impossibilità di rinunciare alla pratica di determinati comportamenti (vedi assunzione
di droghe), assumendo il termine, in questo caso, una connotazione negativa, che porti un danneggiamento
psico-fisico per la persona. Nel caso della donazione di sangue esiste una regola di periodicità per garantire
la sicurezza del sangue donato. Se la conseguenza a compiere questo atto di estrema solidarietà può essere
quello di ripeterlo a scadenze regolari, questo non potrà che farci sentire meglio nel senso della gratificazione
che si può provare nell’aiuto dato gratuitamente a qualcuno, avendo recuperato un valore umano prezioso.

Quali sono le fonti di finanziamento di AVIS?
AVIS è una associazione di volontariato che sostiene economicamente le proprie attività con i rimborsi, stabiliti
da un Decreto Ministeriale ed erogati per convenzione con le Aziende Sanitarie, delle spese sostenute per la
promozione della donazione, l’invio dei donatori alle strutture trasfusionali e/o per la raccolta diretta delle
unità di sangue. Nessuna altra cifra è corrisposta alle associazioni per il servizio di raccolta del sangue. Essendo
una associazione di volontariato, nessun socio impegnato al suo interno, a qualunque titolo e con qualunque
funzione, percepisce compensi. Sono stipendiati invece tutti i dipendenti che svolgono un lavoro permanente
nell’associazione. Come previsto dalla legge sul Volontariato n. 266/91, tutti i volontari sono assicurati.

Ogni anno sento parlare di carenza estiva, ma non ci pensano i donatori?
La carenza di sangue nei mesi estivi è purtroppo un dato di fatto, per cui storicamente in Italia in questi mesi,
si rilevano nelle regioni anche forti contrazioni nella raccolta a fronte di un fabbisogno stabile, poiché la
partenza per le vacanze interrompe drasticamente i consueti flussi di raccolta. Le donazioni dei donatori abituali
non sono sufficienti a scongiurare il pericolo della carenza, creando seri problemi per i malati. Per questa
ragione AVIS da tempo ha avviato un’attività di sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica per
garantirne l’afflusso dei donatori a intervalli regolari presso le strutture trasfusionali e ridurre il ricorso
alle donazioni occasionali che sono un fattore di rischio per la sicurezza delle trasfusioni.

Donare sangue non fa male alle donne che sono già soggette alle perdite dovute al ciclo mensile?
La donazione di sangue per le donne non ha alcuna controindicazione. Lo Stato, attraverso il Decreto del
Ministro della Sanità del 3 marzo 2005 "Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue e
di emocomponenti", cautela le donne imponendo un massimo di due donazioni l’anno che, invece, per l’uomo
salgono a quattro. Il monitoraggio costante dell’emoglobina, effettuata preliminarmente a ogni donazione, e
del ferro, assicurano la tutela della salute delle donatrici. Le stesse risultano essere particolarmente adatte alla
donazione di plasma in aferesi che non incide assolutamente sulla parte corpuscolata (globuli rossi,
globuli bianchi, piastrine).
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Cos’è la plasmaferesi?
Il sangue è composto per il 45% circa di cellule, la parte corpuscolata, e per il 55% circa di plasma, la parte
liquida. Le funzioni del plasma sono numerose. Esso mantiene costante il volume di sangue circolante, dona
ai tessuti e alle cellule sostanze prevalentemente di tipo nutritivo e di regolazione (ormoni, vitamine),
raccoglie tutte le sostanze di rifiuto derivanti dal metabolismo delle cellule e le elimina attraverso i reni e il
sudore, interviene nei processi di difesa immunologica e nella coagulazione. Oggi è possibile effettuare una
donazione mirata (aferesi), cioè solo di alcuni componenti del sangue e, tra questi, il plasma (plasmaferesi).
Nell’aferesi (termine greco che significa l’atto del "portar via"), attraverso l’uso di moderni apparecchi, i
separatori cellulari, si ottiene dal sangue del donatore soltanto quella componente ematica di cui si ha
necessità in quel particolare momento, restituendogli contemporaneamente i restanti elementi. Ciascun
separatore cellulare separa il sangue che defluisce da un braccio del donatore trattenendo il componente
ematico necessario e restituendogli il rimanente. Con il prelievo in aferesi si ottengono concentrati cellulari
o plasmatici più ricchi e quindi più idonei per un’efficace terapia trasfusionale di supporto. Una volta raccolto,
il plasma viene conservato, diversamente dal sangue intero e dai concentrati di globuli rossi, essendo
congelato (se a temperatura inferiore a -30° C, può essere utilizzato per un periodo massimo di 12 mesi).

E’ vero che la carenza di sangue minaccia l’applicazione della legge sui trapianti?
La nuova legge sulla donazione degli organi riconosce che, in mancanza di dichiarazione contraria, tutti i
cittadini italiani sono potenziali donatori. Il numero di trapianti sull’intero territorio nazionale dovrebbe così
incrementare. Ma questa legge potrebbe non produrre i risultati sperati se in Italia non aumenteranno le
donazioni di sangue e non sarà potenziata la rete trasfusionale pubblica. E’ gravissimo che la carenza di
sangue minacci l’effettiva applicazione di questa legge. La disponibilità all’espianto tenderà a crescere in
maniera progressiva, ma è prevedibile che troverà difficoltà scontrandosi con la mancanza di scorte necessarie
a fronteggiare l’aumento degli interventi chirurgici di trapianto.

Qual’è il rapporto tra donazione di sangue e rischio di infezioni da malattie virali?
La trasfusione di sangue è un mezzo terapeutico indispensabile per la salute e la vita di molte persone,
Per la trasfusione di sangue intero o di emocomponenti, la qualità e la sicurezza dei prodotti dipendono
essenzialmente dall’accurata selezione dei donatori, dal loro controllo, dall’esecuzione dei test più sensibili
per individuare le patologie trasmissibili, dal buon uso del sangue e dagli standard di sicurezza di cui il
servizio trasfusionale è dotato. Grazie a tutte queste misure scrupolosamente osservate il rischio di
trasmissione di malattie virali è oggi estremamente basso.
Per la trasfusione di emoderivati sono molto importanti altri fattori:

· la provenienza del plasma;

· i procedimenti impiegati dall’industria sia per la produzione di emoderivati che per l’inattivazione virale
   degli stessi.

L’uso di sangue a pagamento, oltre che per problemi etici, deve essere rifiutato perché aumenta il rischio
trasfusionale; in Italia è perseguibile per legge in base all’art. 22 L. 219/05. Il rischio è più basso laddove il
prelievo venga effettuato su popolazioni controllate, in centri igienicamente sicuri e con tecnologie adeguate
(Direttive del Consiglio d’Europa).

APPENDICE



 



CONSIGLIO AVIS REGIONALE VENETO (2005-2008) 
Presidente Argentoni Alberto 
Vice Presidente Vicario  Magarotto Francesco 
Vice Presidente Joppi Francesco 
Vice Presidente Sottoriva Gianfranco 
Segretario Rondin Roberto  
Tesoriere Fabris Vilma 

Beltrami Daniele 
Ebo Adriano  (rappresentante ABVS) Esecutivo 
Pivetta Bruno 
Brunello Giorgio 
Cereser Ottaviano 
Ferrari Roberto 
Foresti Carlo 
Giacometti Giancarlo 
Gobbo Giorgio 
Granziera Celeste 
Maggiolo Antonio 
Mattiazzo Sergio 
Novello Orietta 
Piccin Monica 
Pradal Wanda 
Sala Diego 
Spaliviero Bernardino 

  

Viali Alessandro 
Rappresentante ABVS Nogarè Alessandro 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Presidente Zilio Gianfranco 

Fogo Graziano 
Membri  

Bosello Francesco 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
Presidente Bonvicini Igino 

Guerzoni Morgan 
Membri  

Tessarin Emilio 

INCARICHI VARI 
Cattuzzo Paola 
Marchi Nereo 
Rosso Rino 
Sala Diego 

Consiglieri Nazionali 

Scotto Giorgio 
Proboviro Nazionale Bonotto Maurizio  

Giurì Nazionale Cacciavillani Ivone 

PRESIDENTI PROVINCIALI 
Belluno Bortot Gina 
Padova Zambon Sergio 
Rovigo Braga Gianluca 
Treviso Foffano Gino 
Venezia Borsetto Maurizio 
Verona Piva Luigi 
Vicenza Iseppi Enrico 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 
Supplemento n° 1 al periodico trimestrale “DONO & VITA” n° 2/2006 dell’Associazione Volontari Italiani Sangue del Veneto  

e dell’Associazione Bellunese Volontari Sangue –  Registrazione Tribunale di Treviso n° 494 del 25.06.1982 
 
 
 
 
 

 
 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE 
REGIONALE VENETO 

 
Via dell’Ospedale 1 – 31100 Treviso 

tel. 0422/405088 – fax 0422/325042 
www.avisveneto.it   info@avisveneto.it 

 
 

 
 
 
 

AVIS PROVINCIALE PADOVA VIA TRASEA, 10/12 - 35131 PADOVA TEL. 049/7800858 
 
AVIS PROVINCIALE ROVIGO VIA F. MAFFEI, 5 - 45100 ROVIGO  TEL. 0425/394208 
 
AVIS PROVINCIALE TREVISO VIA OSPEDALE, 1 - 31100 TREVISO  TEL. 0422/405077 
 
AVIS PROVINCIALE VENEZIA VIA EINAUDI, 74 - 30174 MESTRE (VE) TEL. 041/950892 
 
AVIS PROVINCIALE VERONA VIA PONTE ALEARDI, 1 - 37121 VERONA TEL. 045/590646 
 
AVIS PROVINCIALE VICENZA PIAZZA ZANINI, 20 - 36034 MALO (VI) TEL. 0445/606974 
 
 
ABVS BELLUNO  VIALE EUROPA 22  32100 BELLUNO TEL. 0437/27700  www.abvs.it 
 




