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Editoriale

Non solo privacy:
dobbiamo fare bene il bene
di Alberto Argentoni

“Ma chi te lo fa fare?” . “Ma ti rendi conto?”. Non si
tratta delle esternazioni dei nostri famigliari quando vengono a sapere che si è diventati dirigenti
Avis, ma della riflessione che ho fatto a margine
del convegno sulla privacy svoltosi a Roma sabato
scorso.
Le caratteristiche che contraddistinguono i nostri
dirigenti sono senza dubbio la generosità, la passione, l’empatia, l’intraprendenza e tante altre virtù positive. Per tutto questo non smetteremo mai
di ringraziarli, ma da solo non basta! Non sono
sufficienti nemmeno l’esperienza o la tradizione.
Ci vuole responsabilità e formazione.
Molti dirigenti sono consapevoli della delicatezza

e complessità dei loro compiti e accusano la cosiddetta burocrazia. A volte hanno ragione, ma
spesso le norme hanno una loro motivazione e
rispettarle ci tutela. Qualcuno diceva che dobbiamo “fare bene il bene”.
In primis si deve conoscere lo statuto, il regolamento associativo, il codice etico e, credetemi,
non si tratta di una battuta. Poi è necessario avere un bagaglio di informazioni essenziali su chi,
cosa, come, quando e dove si dona.
Bisogna avere nozioni di regolamenti comunali,
protezione dei dati sensibili, disposizioni fiscali,
amministrazione, contabilità. Quando non sai o
hai un dubbio: chiedi!

Inoltre, assicurati che i tuoi collaboratori siano anche loro fidati, prudenti e competenti.
Come potete ben comprendere non si tratta di un
tentativo di dissuadere qualcuno da impegnarsi,
ma dell’invito a informarsi, formarsi e aggiornarsi.
Si tratta di un percorso graduale, che ci arricchisce
e ci stimola a migliorare anche individualmente.
Le Avis sovraordinate sono da sempre impegnate
nel proporre corsi di formazione e mettono a disposizione materiale specifico.
Altrettanto viene fatto dai Centri Servizo del Vontariato o altri enti. Le occasioni non mancano.
Sfruttiamole! Allora potremo rispondere: “Certo!
So quello che faccio! E aiuta a salvare la vita!”.

INFORMAZIONE SUGLI ABBONAMENTI
Con il 2018 cesseranno le offerte per gli abbonamenti ad AVIS SOS. Le sedi che hanno sottoscritto abbonamenti continueranno a ricevere per tutto l’anno
le copie cartacee del quadrimestrale.
L’edizione on-line sarà disponibile ogni settimana (a partire dal venerdì pomeriggio) sul sito www.avis.it e inviata anche via email a tutte le sedi.
Per maggiori info potete scrivere a: ufficio.stampa@avis.it
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Privacy e protezione dati:
dal convegno di Roma alla
formazione

C’era grande attesa per il primo seminario organizzato da AVIS NAZIONALE sul tema della
privacy, a partire dal regolamento europeo sulla materia che entrerà in vigore il prossimo 25
maggio.
Tantissimi i partecipanti all’evento di Roma e
tantissime le richieste di essere presenti, al punto che l’evento è stato trasmesso in streaming e
un nuovo momento formativo è stato organizzato a San Donato Milanese il prossimo 5 maggio.
Nel suo intervento, Claudia Firenze, segretario generale AVIS, ha ricordato l’excursus della
normativa sulla privacy in Italia, dalle prime indicazioni del 1996 (con la prima legge sulla protezione dei dati personali) fino al D.lgs 196/03
(tutt’ora in vigore), con il quale vengono previste
misure di sicurezza obbligatorie per una serie di
trattamenti e interi settori di mercato.
Marco Vitale Quiroz, consulente AVIS Nazionale,
ha incentrato il suo intervento sulle sanzioni amministrative pecuniarie previste, che possono
essere molto onerose. “È importante conoscere bene la normativa e affidarsi a professionisti competenti”.
Per le imprese molto grandi, infatti, le multe
possono arrivare fino a 20 milioni di euro e al 4
per cento del fatturato.
L’articolo 83 del regolamento prevede che “ogni
autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte siano in

ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive”.
La norma non parla solo di sanzioni ma anche
di risarcimenti, visto che il precedente articolo
82 precisa che “Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione
del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”.
E chi può chiedere il risarcimento? All’articolo 77
è scritto che “Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che
ritenga che il trattamento che lo riguarda violi
il presente regolamento ha il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la
presunta violazione”.
È stata poi la volta come relatore di Adalberto
Biasiotti, presidente Avis Comunale Modena ed
esperto sul tema con moltissime pubblicazioni
all’attivo.
“Bisogna parlare di protezione dati, visto che
nel regolamento europeo la parola privacy
formalmente non compare.
È fondamentale custodire con cura i dati, sia
cartacei sia informatici, dei donatori, gestendo con attenzione gli accessi a tali informazioni”.
Il donatore è chiamato dal regolamento “Inte-
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ressato dal trattamento”, anche se la traduzione
migliore è soggetto del dato.
Biasiotti è partito da casi molto concreti, come
il banchetto organizzato da una sede in piazza.
“Quando avvicinate dei nuovi potenziali donatori e volete poi ricontattarli, dovete chiedere il
minimo dei dati che servono e tenere poi questi
dati per il minimo del tempo che servono.
Quando li ricontatterete e diventeranno donatore, allora firmeranno il modulo molto più ampio
e dettagliato per il consenso.
Se si vorranno cancellare, li dovrete cancellare
senza troppe storie, perché sono loro i titolari
dei dati”.
Nell’intervento di chiusura, il presidente nazionale Alberto Argentoni ha richiamato il ruolo
fondamentale delle Avis territoriali affinché il
convegno non rimanga lettera morta:
“Dobbiamo lavorare molto sulla formazione ma
spetta alle regionali formare i presidenti comunali sulla protezione dei dati e sulle persone che
li trattano. Ci vuole un’analisi accurata a livello
di ogni singola Avis per la redazione di un documento sulla protezione dei dati che tenga conto
della realtà particolare.
Come Nazionale, noi dobbiamo dare solo un accenno e una consulenza generale per far capire
quanto è importante il tema. In futuro, poi, faremo anche qualcosa di specifico per i responsabili delle Udr”.

Dipendenti AVIS, novità
dall’INPS e chiarimenti
Dopo la circolare dell’Inps del 23 marzo, AVIS
NAZIONALE ha pubblicato e inviato a tutte le sue
sedi una nota che fa chiarezza su alcune questioni importanti relative al personale dipendente.
Ecco il testo integrale del documento:
Con la circolare n. 51 del 23 marzo u.s. l’INPS, alla
luce dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha preso atto della natura giuridica
della nostra Associazione e di tutte le strutture
AVIS presenti sul territorio.
In particolare, l’INPS ha definitivamente preso
atto della natura di soggetto privatistico dell’Associazione e per conseguenza ha dato indicazioni
a tutte le proprie sedi di procedere, a decorrere
dal mese di aprile 2018, alla riclassificazione delle posizioni previdenziali attive presso l’Ente, dal
settore “enti pubblici non economici” al settore
“terziario”.
Tale riclassificazione, che non ha alcun impatto
sulle retribuzioni o più in generale sui diritti dei lavoratori dipendenti da AVIS, comporta alcune modifiche ai trattamenti erogati dall’AVIS in quanto
datore di lavoro.
Prima di elencare le predette modifiche, si evidenzia che sulla base delle informazioni in possesso
della scrivente, l’inquadramento presso l’INPS ai
fini previdenziali ed assistenziali delle strutture
territoriali NON è uniforme e pertanto si raccomanda di fare riferimento al proprio consulente
del lavoro per avere conferma delle modifiche
che troveranno applicazione dal prossimo mese
di aprile.
A decorrere dal mese di aprile 2018 l’AVIS e le
strutture territoriali saranno tenute al versamento dei contributi nella misura indicata nella tabella riportata nella circolare 51/2018 allegata alla
presente.
Per effetto del nuovo inquadramento, dalla data
predetta si dovranno versare all’INPS:
•
I contributi per la malattia – pari al 2,44%
delle retribuzioni lorde;
•
I contributi per la maternità – pari allo 0,24
% delle retribuzioni lorde;
•
I contributi per gli Assegni familiari – pari
allo 0,68% delle retribuzioni lorde.
In ogni caso, l’aliquota complessiva e comprensiva della quota a carico del dipendente, che resta
invariata, sarà
•
del 38,17% per i soggetti che occupano fino
a 4 dipendenti;
•
del 38,62% per i soggetti che occupano da 5
a 15 dipendenti;
•
del 38,83% per i soggetti che occupano oltre
15 dipendenti.

Si evidenzia che il versamento dei contributi di
malattia e di maternità comporta automaticamente il pagamento delle indennità di malattia e
maternità, secondo le regole generali previste per
il settore privato, a carico dell’INPS.
Per quanto riguarda il contributo CUAF (Cassa
Unica assegni famigliari) richiamiamo l’attenzione di tutte le strutture sulla possibilità di ottenere
l’esonero dal versamento del contributo a seguito
di istanza da presentare all’INPS con la quale il
datore di lavoro, a fronte dell’esonero dal versamento del contributo, si impegna a garantire ai
propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.
Prima di presentare tale istanza è opportuno che
la singola Avis territoriale che ha dipendenti effettui una valutazione di convenienza economica in
quanto, di norma, in presenza di pochi o pochissimi dipendenti, il risparmio contributivo derivante
dall’accoglimento dell’istanza, si rivela inferiore
all’importo che si è poi obbligati a versare ai propri dipendenti a titolo di assegni familiari.

Le principali
novità
riguarderanno

Assegni familiari

Maternità

Per la concreta attuazione della disposizione in
argomento si raccomanda di consegnare una copia della presente al proprio Consulente del Lavoro e Commercialista.
Eventuali quesiti o richieste di precisazioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo mail:
avis.nazionale@avis.it
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Malattia

Marche, dopo il terremoto rinasce
il poliambulatorio di Arquata
Con un contributo di 200.000 euro AVIS sostiene il progetto di pubblica
utilità di ricostruzione del “Nuovo centro socio-sanitario” di Arquata del
Tronto (Ap), i cui lavori dovrebbero partire nel prossimo mese di giugno.

terà diversi servizi che andranno a beneficio di tutta la popolazione della
zona dei Parchi dei monti Sibillini e della Laga.

La donazione è il frutto dell’adesione di tantissime sedi Avis e singoli cittadini alla raccolta fondi che AVIS ha lanciato all’indomani del terremoto che
il 24 agosto 2016 (e nelle settimane successive) ha toccato il Centro Italia.
“Avis – spiega il presidente nazionale Alberto Argentoni – non è solo donazione di sangue, ma è una comunità di persone mosse da un grande spirito
di collaborazione e solidarietà. È per questo che ci siamo mossi per le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto, così come negli anni passati
ci eravamo mobilitati per il terremoto dell’Aquila e ancora prima in Irpinia.
Partecipare alla ricostruzione del poliambulatorio significa essere vicini nel
concreto a tante famiglie che in questi mesi hanno sofferto”.
Il progetto – del valore complessivo di 450.000 euro – è finanziato per circa
200.000 euro dalle diverse sedi AVIS (oltre al Nazionale sono coinvolte l’Avis regionale Marche e con un ruolo di coordinamento l’Avis provinciale di
Ascoli Piceno) e per altri 250.000 dall’azienda farmaceutica Pfizer.
Un particolare sostegno alla raccolta fondi di AVIS è arrivato da Banca Sella, da Avis regionale Veneto e dalla Casa di Cura “Giovanni XXIII” di Monastier (TV).
Il contributo arriva a più di un anno di distanza dal sisma perché AVIS ha
voluto aspettare una proposta condivisa con il territorio e utile ai bisogni
della popolazione.

Nello specifico vi saranno:
•
medicina generale convenzionata
•
pediatria convenzionata
•
specialistica ambulatoriale (diabetologia eventuale accesso di cardiologo-ginecologo)
•
servizi di telemedicina (telecardiologia, teledermatologia, telediabetologia)
•
diagnostica di primo livello (ecografia ambulatoriale e domiciliare)
•
servizi infermieristici ambulatoriali per medicina ipertesi
•
gabinetto odontoiatrico
•
collegamento con operatori dei servizi sociali.

Il progetto attuale del poliambulatorio è stato suggerito dal comune di Arquata ad Avis Provinciale di Ascoli Piceno lo scorso autunno e successivamente è arrivata l’adesione di AVIS NAZIONALE.
La struttura – oggi provvisoria – del “Nuovo centro socio-sanitario” ospi-
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L’involontario

L’eccezionale
normalità dei
grandi gesti
di Giulio Sensi
Ha fatto molta notizia la storia della
classe di una scuola primaria di Riccione che ha organizzato un vero e
proprio piano di aiuto in emergenza
per un compagno di classe di nove anni
che soffre di crisi di epilessia. Dopo lo
shock del primo attacco - proprio durante una lezione di alcuni mesi fa - e la
diagnosi di “anomalie epilettiformi interessanti”, la maestra Elena Cecchini
ha raccolto gli alunni: niente panico,
basta essere organizzati. Al rientro in
classe del bambino, appare un cartello
appeso in classe con tutti gli incarichi
di emergenza: se il compagno ha un attacco, ciascuno sa cosa fare. Un piano
che serve evidentemente a molte cose:
a far accettare al ragazzo il suo problema, a far superare la paura e il trauma
ai compagni, a portare avanti idee mica
da poco: la prevenzione della risposta
alle emergenze, la cooperazione nella
risposta ai problemi, la voglia di aiutare
gli altri. I giornalisti, facendo il loro mestiere, hanno enfatizzato “l’eroismo” di
questi bambini. Al contrario andrebbe
celebrata l’eccezionale normalità del
piccolo grande gesto educativo che
li vede protagonisti: non sono eroi,
sono “solamente” ragazzi che vengono
educati con valori che hanno il diritto
di conoscere. Perché essere educati a
donarsi per l’altro significa preparare
i bambini ad essere cittadini responsabili. “Se ci diamo una mano, i miracoli si faranno e il giorno di Natale
durerà tutto l’anno” scriveva Gianni
Rodari, uno che di bambini e di favole
se ne intendeva parecchio. Così i miracoli diventano normali e qualsiasi cosa
accada nella loro vita questi bambini
sapranno benissimo cosa fare. “Questi
ragazzi -ha scritto commossa la mamma del ragazzo su facebook- stanno
dando prova di un altruismo immenso.
Un domani non esiteranno a dare una
mano a chi incontreranno in difficoltà
lungo la loro strada. È l’esempio che la
scuola è davvero una palestra di vita”.

(Diamo) i numeri
820.000
376K

Sono i bambini entro i primi due anni di vita che potrebbero ogni anno essere
Sono i farmaci donati dagli italiani nel corso dell’ultima giornata di raccolta
salvati (stime Oms-Unicef) se fosse incentivato l’allattamento al seno. La nuova
del farmaco del 10 febbraio. A beneficiarne saranno 1.761 enti caritativi
guida pratica delle due organizzazioni incoraggia le nuove mamme ad allattare e
convenzionati.
informa gli operatori sanitari sul modo migliore per sostenere la pratica.

4.000
10-24

E’ la fascia di età, secondo la società di Psicopatologia, che nei prossimi anni
Sono i cittadini italiani che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere minori
conoscerà la crescita maggiore di patologie quali l’ansia e la depressione.
stranieri non accompagnati, a un anno esatto dall’entrata in vigore della legge
L’allarme è stato lanciato nel corso del XXII Congresso nazionale della società
47/2017.
scientifica SOPSI svoltosi a Roma.

3,5miliardi

Sono le stime della popolazione mondiale che non ha ancora accesso a una
copertura sanitaria universale. I dati sono stati pubblicati dall’Oms per la
giornata mondiale della salute

29%

È la percentuale di famiglie europee (dati Eurostat) che ha difficoltà di accesso
alle cure

993

Sono le condanne a morte che Amnesty International ha registrato nel mondo
nel 2017. Circa 23 i Paesi che hanno adottato questa misura.

106
91.000

ILe
Paesi
del mondo
nongiusta!”
hanno nel
lorolaordinamento
giuridico
la pena
presenze
a “Fa’ che
la cosa
2018,
fiera del consumo
critico
e degli stili
di morte
vita sostenibili. Rispetto al 2017 la crescita è stata del 30%.

Il post

Grazie Roma,
donare è da
Champions

Un’impresa storica, che in pochi avrebbero pensato alla vigilia. Eliminare il Barcellona del fenomeno Messi vincendo per 3 a 0 e ribaltando la
pesante sconfitta dell’andata.
È quanto ha compiuto la Roma nel ritorno dei
quarti di finale di Champions League, davanti
al pubblico festante dello stadio Olimpico. Una
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vittoria, quella della squadra giallorossa, che ha
riempito di post e tweet i social network, con
tantissimi apprezzamenti anche dai tifosi di altre
squadre.
Una rarità, quest’ultima, nell’ambito del grande
calcio, dove le rivalità non lasciano spesso spazio
al riconoscimento del merito altrui.
Anche AVIS ha voluto in qualche modo festeggiare – e ricordare – questa vittoria. D’altronde, i colori giallo e rosso della Roma ben si prestavano a
un invito a donare plasma (con il suo caratteristico giallo) e sangue (con il rosso dei globuli rossi).
Il post su facebook ha reso sportivamente omaggio ai giallorossi e ricordato a tutti che è tempo
di programmare la prossima donazione. Perché
ancora una volta, grazie a un uso intelligente dei
social network, si può unire un messaggio di solidarietà a un grande episodio di cronaca (in questo caso, sportiva).

Tratto da

14
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