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Strumento per una corresponsabile organizzazione
nella complessità delle relazioni all’interno
dell’Associazione diffusa.
Necessaria sintesi dell’identità condivisa scandita
dagli scopi sociali e dalle attività associative.
Contenitore di riferimenti certi e di dati certificabili.

Avis territoriali e relazioni
associative

AVIS



c.2 Sono soci persone giuridiche dell’
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’
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.



AVIS

(Art.4 Statuto di Avis Nazionale)

AVIS albero piantato nel terreno socio
sanitario





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.
(Art.2 S.A.N.)

…nelle nostre mani







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.
(Art.6 S.A.N.)
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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.
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
(Art.6 S.A.N.)







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.
(Art.5 S.A.N)














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.
(Art.1 S.A.N.)
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.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.
(Art.6 S.A.N.)








c.5 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
(Art.2 Regolamento Nazionale)
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.
(Art.6 S.A.N.)
INDUCE
puntuale assolvimento degli obblighi previsti












È considerato organizzazione di volontariato ogni
organismo liberamente costituito che si avvalga in modo
determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Assenza di fini di lucro, democraticità della struttura,
l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la
gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.
(Legge 266/91 Art.3)
Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri
aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività
stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni
cagionati a terzi dall'esercizio dell’attività medesima.
Risultano assicurati tutti i soggetti iscritti nel registro soci
che prestano attività di volontariato.
Le organizzazioni di volontariato devono tenere il registro
degli aderenti che prestano attività di volontariato.
(D.M. 14 feb.1992 Art.1 e Art.3)



Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le
complete generalità, il luogo, la data di nascita e la residenza.

Nel

registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque
causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel
registro va effettuata nello stesso giorno in cui la cessazione si verifica.



Nel registro devono essere altresì indicati i
nominativi dei soggetti che per qualunque
causa cessino di far parte dell'organizzazione
di volontariato. L'annotazione nel registro va
effettuata nello stesso giorno in cui la
cessazione si verifica.



I soggetti che aderiscono alle organizzazioni di
volontariato in data successiva a quella di istituzione
del registro devono essere iscritti in questo ultimo
nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte
dell'organizzazione.



Il registro deve essere barrato ogni qualvolta
si annoti una variazione degli aderenti che
prestano attività di volontariato, ed il
soggetto preposto alla tenuta dello stesso o
un suo delegato deve apporvi la data e la
propria firma.



Il registro deve essere barrato ogni qualvolta
si annoti una variazione degli aderenti che
prestano attività di volontariato, ed il
soggetto preposto alla tenuta dello stesso o
un suo delegato deve apporvi la data e la
propria firma.



Strutturato in due SEZIONI:

a) Sezione 1 – Soci Persone Giuridiche
suddivisa in CAPITOLI :
Avis Regionali o Equiparate,
Avis Provinciali o Equiparate,
Avis Comunali o Equiparate,
Avis di Base,
Associazioni ex c.4 Art. 4;
b) Sezione 2 – Soci Persone Fisiche
in fase di definizione.



Si è programmato di compilare (entro la prossima Assemblea
Generale)
per tutti i
soci persone
giuridiche
la scheda
dati, che
andiamo
analizzando







Dati relativi all’Associazione
*) Ragione Sociale:
*) Codice registrazione libro soci persone giuridiche:
*) Data di Costituzione:
*) Data deliberazione d’assenso all’istanza d’ADESIONE:
*) Data di RECESSO:
*) Data ESPULSIONE:
Dati relativi alla Sede
*) Indirizzo:
*) CAP:
*)Città:
*)Prov:
*)Tel.: *)Fax: *)E-mail: *) Sito Internet:
*) Partita IVA: *) Codice Fiscale:




Dati relativi al Presidente
*) Cognome:
*)Nome:
*) Indirizzo:
*) CAP:
*)Città:
*) Prov:
*) Cel.
*)E-mail:





Dati relativi al Presidente dei
Revisori dei Conti
*) Cognome:
*)Nome:
*) Indirizzo:
*) CAP:
*)Città:
*) Prov:
*) Cel.
*)E-mail:






e di seguito per le Avis Regionali

Dati relativi al Presidente
del Collegio dei Probiviri
*) Cognome:
*)Nome:
*) Indirizzo:
*) CAP:
*)Città:
*) Prov:
*) Cel.
*)E-mail:








Dati aggregati dei soci al 31 dicembre del 2012
*)per qualifica
n. soci persone giuridiche:
n. soci donatori:
di cui n. nuovi:
n. soci collaboratori:
di cui n. nuovi:
n. soci cassati per:
◦ Dimissioni:
◦ Cessata attività:
◦ Provvedimento d’espulsione:
*) n. per donazioni effettuate
sangue intero:
presso SIMT
presso UdR
plasmaferesi:
presso SIMT
presso UdR
citoaferesi:
presso SIMT
presso UdR
multicomponent: presso SIMT
presso UdR
*) per genere e per fasce di età
n. donatori maschi dai 18 ai 30 anni:
n. donatori maschi dai 30 ai 50 anni:
n. donatori maschi dai 50 ai 65 anni:
n. donatori femmine dai 18 ai 30 anni:
n. donatori femmine dai 30 ai 50 anni:
n. donatori femmine dai 50 ai 65 anni:
n. soci maschi dai 18 ai 30 anni:
n. soci maschi dai 30 ai 50 anni:
n. soci maschi dai 50 ai 65 anni:
n. soci maschi > 65 anni:
n. soci femmine dai 18 ai 30 anni:
n. soci femmine dai 30 ai 50 anni:
n. soci femmine dai 50 ai 65 anni:
n. soci femmine > 65 anni:







NUOVA NORMATIVA SULLA
SMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI
L'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, cd.
«anti-crisi» convertito con la L. 28 gennaio

2009, n. 2
- D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono
richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono
essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Lo

dice applicabile all’AVIS

Renato Mattivi, Segretario Generale

