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Un nuovo Statuto per una
rete più forte e trasparente
L’Assemblea generale di sabato 12 gennaio
ha approvato il nuovo Statuto di AVIS NAZIONALE, con gli adeguamenti richiesti
dalla riforma del terzo settore.
Per il presidente di AVIS NAZIONALE,
Gianpietro Briola, “Il nuovo Statuto di
AVIS conferma gli ideali che da oltre 90
anni caratterizzano la nostra Associazione
e accoglie le sfide che la riforma del terzo
settore ha richiesto a noi e a tutto il mondo
del volontariato.
Diventando a tutti gli effetti una rete associativa nazionale, vogliamo essere sempre
più capaci di essere incisivi nelle nostre
attività, specialmente in tema di indirizzo,
programmazione e controllo.
Vogliamo inoltre essere sempre più trasparenti nei confronti dei nostri donatori,
degli ammalati che beneficiano delle nostre
donazioni e dei nostri interlocutori istituzionali.
Grazie anche a strumenti – ora obbligatori
– di rendicontazione come il bilancio sociale, la trasparenza sarà sempre più la bussola
della nostra mission”.
Nella sua relazione introduttiva, il presidente di AVIS ha voluto citare il recente
intervento di fine anno del presidente della
Repubblica, nei passaggi che mettevano in
risalto la capacità del terzo settore di costruire un’Italia positiva e generatrice di
speranza.
“La riforma – ha spiegato il presidente –
contiene certamente delle criticità, ma ben
sappiamo che il processo è ancora in corso.
Come Associazione avremo il compito di

monitorare il cammino dei decreti attuativi,
affinché essi salvaguardino quelle peculiarità etiche e solidaristiche tipiche delle organizzazioni di volontariato”.
“Lasciatemi infine ringraziare tutti i delegati presenti. Democrazia e partecipazione
sono due elementi fondamentali per AVIS
e per il volontariato.
Ciascun nostro delegato avrà da oggi il
compito di riproporre sul territorio tutte i
cambiamenti che sono stati approvati e far
diventare, nella forma e nella sostanza, la
riforma patrimonio condiviso di tutte le
nostre 3.400 sedi”.
Con il nuovo Statuto approvato AVIS Nazionale è diventata Ente del Terzo settore
(ETS) costituito nella forma giuridica di
Organizzazione di volontariato (ODV) e di
Rete Associativa Nazionale (RAN).
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Importanti modifiche hanno riguardato anche gli art. 3 (attività), 4 (sui soci), 6
(Costituzione e adesione delle associazioni locali), 14 (organo di controllo), mentre
un nuovo articolo (il 21) entrerà nel merito
dell’obbligo del bilancio sociale.
L’83^ Assemblea generale di AVIS NAZIONALE svoltasi a San Donato Milanese (Hotel Crowne Plaza) è stata interamente dedicata a tematiche statutarie.
La convocazione si è infatti resa necessaria per adeguare i testi statutari alla nuova
normativa del Codice del Terzo Settore (D.
Lgs. 117 del 3 agosto 2017).
Oltre al nuovo testo dello Statuto di AVIS
Nazionale sono state votate le bozze di
Statuti tipo per le Avis Regionali e/o Equiparate, Provinciali e/o Equiparate e Comunali.

Scopriamo insieme le
principali novità dello
Statuto approvato
ART. 1
COSTITUZIONE
DENOMINAZIONE
SEDE
c.1 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL
SANGUE è un Ente del Terzo Settore
(ETS), costituito nella forma giuridica di Organizzazione di volontariato
(ODV) e di Rete Associativa Nazionale (RAN) (di seguito nel testo ‘AVIS’,
‘AVIS Nazionale – Rete Associativa
Nazionale’ o ‘Associazione’) ai sensi
del Codice del Terzo Settore (decreto
legislativo 3 agosto 2017, n.117) costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente
e anonimamente il proprio sangue ed
emocomponenti e dalle Associazioni
Comunali, Provinciali, Regionali – e/o
equiparate – di appartenenza, costituite in forma di ODV; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al
pubblico.
ART. 3 ATTIVITÀ
c.1 Per il perseguimento degli scopi
istituzionali enunciati nell’art. 2 del
presente Statuto, l’AVIS Nazionale
svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del
Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica
di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficienza; protezione civile, promozione e tutela dei
diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal Regolamento
c.2 17 Effettua un monitoraggio
dell’attività degli enti ad essa associati, anche con riguardo al suo impatto
sociale, e predispone una relazione an-

nuale al Consiglio nazionale del Terzo
settore;
c 2 18 Può promuovere partenariati e
protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.
c.3 AVIS RETE ASSOCIATIVA
NAZIONALE può svolgere attività
secondarie e strumentali rispetto alle
attività di interesse generale dei commi 2 e 3, entro i limiti indicati dall’art.
6 del Codice del Terzo settore.
c.4 AVIS può inoltre svolgere attività
di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza
nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida
adottate con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
ART. 4 SOCI
c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, AVIS RETE ASSOCIATIVA
NAZIONALE è costituita da soci
persone fisiche e da soci persone giuridiche costituite nella forma di ODV ai
sensi del Titolo V, Capo I, del Codice
del Terzo settore.
ART. 6
COSTITUZIONE ED
ADESIONE DELLE
ASSOCIAZIONI LOCALI
c.1 Le persone fisiche – in numero non
inferiore a 21 – in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2 possono costituire un’Avis Comunale o di
base, divenendone soci.
ART.14
ORGANO DI CONTROLLO
c.1 L’Organo di controllo rimane in
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carica quattro anni ed è formato da tre
componenti effettivi e da due supplenti
nominati dall’Assemblea Nazionale, ai
quali si applicano l’art. 2399 c.c. (cause
di ineleggibilità e decadenza) e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di
soggetti di cui al comma 2, art. 2397
Codice civile.
c.2 L’Organo di controllo vigila
sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n.
231/2001, qualora applicabili, nonché
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul
suo concreto funzionamento.
ART. 21
BILANCIO SOCIALE
(nuovo)
c.1 AVIS redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, e ne dà adeguata
pubblicità anche attraverso il deposito
presso il Registro unico nazionale del
terzo settore e la pubblicazione nel
proprio sito internet, in conformità
all’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.
ART.23 CARICHE
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non retribuite, fatta eccezione per i componenti dell’Organo
di controllo esterni all’associazione. I
titolari di cariche sociali non devono
avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

Il primo giorno di servizio
civile per 400 giovani
È iniziata martedì 15 gennaio per 400 ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, suddivisi tra 229 sedi (in 15 regioni), l’esperienza
di servizio civile di AVIS, nell’ambito del
progetto ‘Giovani con AVIS’.
“A loro va un grandissimo in bocca al
lupo, così come ai giovani che hanno appena concluso la stessa esperienza va il
nostro più sincero ringraziamento”, commentano il presidente di AVIS NAZIONALE, Gianpietro Briola, e il vicepresidente vicario con delega al servizio civile,
Michael Tizza.
“Per questi giovani e per AVIS sarà un
anno molto importante. Aiuteranno le
nostre sedi ad avere un legame ancora più
diretto con i donatori di sangue, che sono
sempre al centro della nostra azione. E ci
aiuteranno inoltre a promuovere il messaggio di Avis nelle scuole e tra i giovani.
Ci auguriamo che per tutti loro sia anche
un anno per acquisire competenze formative utili per la loro vita e a stringere relazioni umane durature”
Dal 2006 ad oggi AVIS ha investito molto
nel Servizio civile nazionale, considerandolo un elemento fondamentale della sua
mission e una possibilità concreta di crescita per centinaia di giovani.
Da allora ad oggi i volontari impegnati
sono passati da 47 a 400, da 44 a 229 le
sedi territoriali interessate, da 11 a 15 le
regioni accreditate.
Per il 2019, i 400 volontari dedicheranno

I numeri

15 le regioni accreditate
229 le sedi
400 i volontari

!

venire, ricordiamo che i candidati ritenuti
idonei ma non selezionati presenti nelle
graduatorie di altri enti potranno presentare richiesta per effettuare servizio civile
in AVIS.
Per ulteriori informazioni potranno consultare il sito o contattare l’ufficio servizio
civile di AVIS NAZIONALE.
circa 600.000 ore di servizio ai territori,
con una ricaduta significativa dal punto di
vista sociale ed economico.
Ricordiamo a tutti che le graduatorie definitive del progetto ‘Giovani con AVIS’
sono disponibili sul sito www.avis.it
In considerazione di alcune rinunce già
pervenute e/o di altre che dovessero per-
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Berti confermato presidente:
le mie priorità per SIMTI
Pierluigi Berti è stato rieletto in settimana presidente della Simti (Società Italiana
Medicina Trasfusionale e Immunoematologia).
A lui e al nuovo consiglio direttivo AVIS
NAZIONALE ha inoltrato un messaggio
di auguri e felicitazioni, rinnovando la volontà di collaborare al meglio per la tutela
dei donatori e degli ammalati.
Nel nuovo direttivo il Vicepresidente è
Francesco Fiorin, Tesoriere Francesco
Bennardello e Segretario Patrizia Di Gregorio.
Rileggiamo insieme alcuni passaggi
dell’intervista che ci ha concesso per il numero di dicembre cartaceo di AVIS SOS.
Sono tante le sfide che attendono il sistema trasfusionale nel 2019, all’interno di
un contesto nazionale – che, a dire il vero,
non riguarda solo questo settore – di mancato turn-over e ricambio generazionale.
Ne abbiamo parlato ampiamente con il
presidente di Simti, Pierluigi Berti, che
nelle settimane scorse è stato anche gradito ospite del lancio della campagna plasma di AVIS NAZIONALE (“un’iniziativa che mi è piaciuta molto!”).
“Il problema del sottodimensionamento
legato alla carenza dei medici è certamente quello principale e quello che condiziona tutto il resto. Al di là di questo, non

c’è dubbio che al centro dell’agenda Simti
del prossimo anno vi sarà il modo di conciliare l’approccio organizzativo regionalistico previsto dalla Costituzione con la
necessità di ragionare in una dimensione
nazionale del sistema. Ci sono dinamiche,
dalla programmazione all’autosufficienza,
che si giocano a livello nazionale, mentre
il sistema è strutturato su base regionale.
In questo ambito il tentativo è quello di
predisporre delle linee di indirizzo, come
sta facendo AGENAS insieme a vari componenti istituzionali compresa SIMTI.
Quando questo documento vedrà la luce,
si potrà capire quanto la rete trasfusionale potrà essere rivisitata e resa funzionale a quello scopo. Occorre poi iniziare a
ragionare sui modelli di cooperazione e
revisione della rete trasfusionale non solo
all’interno delle singole regioni, ma anche
nei rapporti tra una regione e l’altra”.
La medicina trasfusionale sembra essere sempre meno appetibile, con pochi giovani che si avvicinano a questo
settore…come invertire la tendenza?
Innanzitutto bisognerebbe fare in modo
che lo conoscessero! Ancora oggi in molte Università e in scuole di specialità in
ematologia non si parla di medicina trasfusionale. Questo condiziona fortemente

Il nuovo direttivo SIMTI
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l’attrattività. Bisogna fare dei passi presso il Miur affinché nel curriculum degli
studenti di medicina vi siano elementi
importanti della nostra disciplina. Ci vogliono dei percorsi sul campo, con tirocini
formativi presso le strutture trasfusionali.
Quando questo viene fatto, gli specializzandi ne sono anche attratti e vogliono
fermarsi. Grazie anche ai centri di raccolta delle associazioni i giovani medici possono inoltre comprendere la complessa
dimensione culturale e relazionale della
medicina trasfusionale, che invece spesso
è semplificata dai colleghi.
Come sarà il 2019 di Simti?
Terremo a maggio il nostro convegno
nazionale a Rimini che sarà dedicato a 6
grandi argomenti, tra cui la donazione, la
plasmaderivazione, la qualità e la sicurezza. Abbiamo poi seminari specialistici sul
territorio ed eventi formativi e lavoreremo sulla revisione della nostra immagine complessiva, con un nuovo logo e un
nuovo sito. Anche attraverso una maggiore fruibilità della nostra comunicazione
passa un’immagine rivolta al futuro e più
moderna della medicina trasfusionale e di
Simti.
(l’intervista completa è consultabile su
AVIS SOS n.3/2018 e sul sito www.avis.it)

“L’importante è saper
aiutare.”I giovani raccontano
Bepresilient
di Filippo Pozzoli
Dietro ogni motto c’è una precisa dichiarazione di intenti. La nostra, con il lancio
del progetto BePresilient!, è quella di promuovere una cultura etica ed operativa
della gestione delle emergenze, affrontando così un altro tema sensibile e di immediato legame con la donazione fidelizzata
e periodica dopo i tanti con cui la nostra
Associazione si è confrontata nei suoi oltre novant’anni di storia.
Troppe volte, difatti, in concomitanza delle sciagure che hanno falcidiato la nostra
bella Italia, abbiamo assistito al proliferare di appelli indiscriminati alla donazione
(di sangue, denaro o altro), senza che questi si fondassero su alcuna richiesta certificata da parte dei soccorritori o degli enti
preposti alla gestione dell’emergenza.
Quest’attitudine, purché mossa da buona
fede, ha portato conseguenze disastrose
in contesti già funestati: congestione delle
vie di comunicazione, sovraffollamento
della logistica di soccorso, sovraccarico
dei centri trasfusionali con donatori e
aspiranti che vengono respinti, e che vedono così spegnersi la loro affezione emotiva al dono.
Quasi sempre, questi appelli – spontanei o dettati da passaparola inattendibili,
tremendamente amplificati nell’epoca dei
social network – non sono figli che di un

impulso innato alla solidarietà, alla fraterna vicinanza a chi sta vivendo una tragedia sulla propria pelle; un impulso di viva
umanità che non può e non deve essere
represso, mai, ma che ha bisogno di essere educato secondo le buone prassi che
solo chi è “del mestiere” può conoscere e
divulgare.
Con il format accattivante e coinvolgente
del gioco in piazza, il nostro obiettivo è
quello di eradicare falsi miti e credenze
sulla gestione delle emergenze, contribuendo a consolidare la base di donatori
non occasionali, ma regolari, spiegando
con linguaggio accessibile anche agli aspiranti più ignari che l’unica forma di sostegno efficace è la donazione fidelizzata e
periodica, tanto in situazioni di emergenza, quanto nella quotidianità che fa meno
rumore. Dobbiamo sempre ricordare che
tante sono le sacche di sangue ed emoderivati che ogni giorno rendono possibili le
vite e i sogni di molti.
Per rendere tutto più certificato e attendibile, ci siamo rivolti ai partners più
qualificati – il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e il Dipartimento
di Protezione Civile nazionale - a cui va
il nostro grazie per il sostegno e il patrocinio.
Per rendere tutto più efficace, abbiamo

condiviso tutto il progetto con gli oltre
quattrocento Rotaract Club italiani - partner dei Rotary Club, capace di radunare
oltre ottomila volontari entusiasti tra i 18
e i 30 anni sul territorio nazionale - i quali
hanno adottato all’unanimità il progetto
per il corrente anno associativo.
Per rendere tutto più sostenibile, abbiamo
creato materiali esclusivamente digitali,
che ogni sede può scaricare e stampare
secondo le proprie possibilità e all’occorrenza, senza sprechi né logistica inopportuna.
Le valide premesse e le nostre buone volontà ci sono tutte.
A tutti noi il compito di farne qualcosa di
grandissimo.

AVIS al Carnevale di Viareggio
Quest’anno AVIS sarà protagonista - ancora più delle passate edizioni - del Carnevale di Viareggio, uno dei carnevali più
importanti non solo in Italia ma anche in
Europa e nel mondo.
AVIS NAZIONALE, in collaborazione
con Avis regionale Toscana e il gruppo

giovani regionale, parteciperà alla sfilata
di domenica 17 febbraio.
Anche il pubblico di donatori e volontari
potrà seguire l’evento.
Le modalità di partecipazione saranno
comunicate a breve, ma già da ora invitiamo tutte le sedi e i donatori a segnarsi
la data in agenda!
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Due nuovi accordi
in conferenza Stato regioni

Due nuovi Accordi Stato-Regioni
sono stati siglati il 13 dicembre scorso per uniformare le convenzioni
in materia di compensazione programmata e di cessione di emocomponenti per uso di laboratorio e per
la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro.
L’Accordo n. 226 definisce lo schema-tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni/Province autonome
per la cessione di emocomponenti,
in coerenza con la programmazione regionale e nazionale e stabilisce
obblighi e responsabilità per le Regioni acquirenti e riceventi, compresi l’inserimento dei dati relativi alla
convenzione stipulata in SISTRA
e l’invio di una copia della stessa al

Cns, nonché il volume annuale della
cessione, la tipologia di emocomponenti ceduti, i test di qualificazione
effettuati sulle unità e le modalità
di cessione, acquisizione, confezionamento e trasporto, da dettagliare
nell’Allegato tecnico, in appendice,
che dovrà essere aggiornato ogni
anno.
La compensazione economica avviene attraverso la mobilità sanitaria
interregionale e le spese di confezionamento e di trasporto sono a carico
della Regione ricevente o dell’Azienda Sanitaria sede del servizio trasfusionale di destinazione delle unità.
L’Accordo n. 225, invece, regolamenta la cessione ad Aziende o strutture
sanitarie, Enti di ricerca, Università

Gialloplasma
alla radio e su
Cairo editore
Dopo il lancio avvenuto alla Triennale di Milano, alla Galleria Alberto
Sordi di Roma e in piazza del Plebiscito a Napoli, prosegue la promozione
della nostra nuova campagna #GialloPlasma.
Durante il mese di gennaio lo spot andrà in onda su Radio Capital ed
M2O, due network nazionali del gruppo editoriale GEDI – L’Espresso,
mentre gli scatti pubblicitari saranno pubblicati sui settimanali “Di Più”
e “Diva&Donna” del gruppo Cairo Editore.
Ricordiamo, inoltre, che lo spot è già in programmazione sul circuito
di oltre 40 emittenti in FM che trasmettono “PositivaMente”, la nostra
rubrica che raccoglie notizie dal mondo della donazione, del volontariato,
dell’ecologia, dell’innovazione e della ricerca
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o Aziende private di unità di sangue
ed emocomponenti (esclusivamente
quelli destinati all’eliminazione per
scadenza o comunque non utilizzabili per le terapie trasfusionali), per
attività di laboratorio o per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Fondamentale l’assenso del donatore, che all’atto della firma del consenso, dovrà essere adeguatamente
informato sulla possibilità dell’impiego del materiale biologico donato
per le finalità previste dalla convenzione.
L’ente ricevente, tra gli altri obblighi
previsti dalla convenzione, dovrà relazionare periodicamente alla struttura cedente sull’effettivo utilizzo
delle unità e per ogni prodotto ceduto saranno applicate le tariffe previste dall’ASR del 20 ottobre 2015.
Le Regioni/Province autonome dovranno recepire i due nuovi Accordi
entro sei mesi.

