
 

 

LE ORIGINI DELL’ASSOCIAZIONE 

Le origini dell’associazione risalgono al 1926, quando il dottor Vittorio Formentano lancia sul 

Corriere della Sera a Milano, 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’associazione 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. 

Dopo il travagliato periodo del fascismo, nel 1950 l’AVIS è riconosciuta dallo Stato con la Legge 

n.49, mentre con la legge n. 592 del 1967 è 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, provinciali e 

comunali, legate da un unico statuto alla sede nazionale.  

Nel corso degli anni lo statuto è rimasto pressochè immutato e fedele ai principi indicati da 

Formentano. L’Associazione, come precisano gli articoli 1, 2, 3, è apartitica, aconfessionale, senza 

discriminazioni di sesso, di razza, lingua, nazionalità, religione ed 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 d’eroismo, sacrificio e generosità caritatevole, lo spirito di consapevolezza dei 

bisogni, di responsabilità, di coscienza civica e di partecipazione.  

Oggi l’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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE 

Avis (Associazione Volontari Italiani Sangue) è un’associazione privata, senza scopo di lucro, che 

persegue un fine d’interesse pubblico: garantire una 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 e 

anonimamente 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 1.229.000 donatori 

per 2.069.650 donazioni, raccoglie circa l’80% del fabbisogno nazionale di sangue. Lo Stato 

italiano le riconosce la natura privata e ne sostiene l’attività attraverso rimborsi, stabiliti da un 

decreto ministeriale ed erogati secondo apposita convenzione delle 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 alle 

associazioni per il servizio di raccolta del sangue.  

L’AVIS è presente su tutto il territorio nazionale con una struttura articolata e suddivisa in: 3300 

Avis comunali, 122 Avis provinciali, 21 Avis regionali (in Trentino Alto Adige sono presenti due 

sedi) e un’Avis nazionale. Il Consigli Nazionale, organo principale eletto ogni quattro anni 

dall’Assemblea dei Delegati, è formato da 45 membri che rappresentano tutte le regioni e le 

provincie 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 

che sono stati aggiornati e approvati ad ogni livello dalle assemblee dei soci svoltesi nel 2005.  

Nello svolgere le proprie funzioni, l’Associazione si attiene alla legge quadro 219/05 e ai relativi 

decreti attuativi, che disciplina le attività relative al sangue e ai suoi emocomponenti e alla 

produzione di plasmaderivati. 

Aderisce al regime ONLUS. Dlgs 460/97 e partecipa, in regime di convenzione con il Servizio 

Sanitario Nazionale, alla raccolta del sangue anche con proprie strutture e personale.  

Oltre le indicazioni e previsioni del Piano nazionale sangue e plasma, la Legge 219/05 “Nuova 

disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di emoderivati”, garantisce per l’intero 

“sistema sangue” un forte e flessibile coordinamento sul territorio delle attività trasfusionali, sia a 

livello territoriale, regionale e nazionale. Garantisce la maggiore sicurezza possibile delle 

trasfusioni attraverso precise disposizioni organizzative e sanitarie, favorendo ed incentivando la 

raccolta delle donazioni da parte di donatori volontari, periodici, consapevoli e responsabili – 

caratteristiche tipiche del donatore associato – che costituiscono il primo, e forse il più importante 

passaggio relativo alla sicurezza trasfusionale. Il sangue è vita. Donarlo vuol dire salvare vite 

umane, promuovere la vita e rendere più robusto il nostro Servizio sanitario nazionale, pubblico, 

universalistico e solidale. Il Servizio Sanitario Nazionale, impalcatura fondamentale del Paese, 

senza sangue non potrebbe vivere. Risuonano molto attuali il messaggio dell’allora Ministro della 

Salute Livia Turco in occasione della giornata mondiale del donatore del sangue del 2007: “Donare 

il sangue è un atto di fiducia verso se stessi. Dare qualcosa di proprio agli altri è un atto civico 

fondamentale e un grande nutrimento della vita democratica del nostro Paese. La democrazia si  



 

 

alimenta anche con gesti e valori, non solo con regole e norme. Le associazioni di volontariato 

svolgono quindi un ruolo importante nella nostra società concorrendo alla promozione e allo 

sviluppo della donazione e alla tutela del donatore. Da tempo, doverosamente, anche la legislazione 

tende a sottolineare, nel nostro Paese, la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici 

che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita del sangue intero e dei suoi componenti. Il 

sistema trasfusionale è un sistema complesso ed articolato, in cui le diverse componenti sono 

chiamate ad assolvere i rispettivi compiti interagendo con tutte le altre, al fine di corrispondere 

efficacemente alla domanda di un’adeguata disponibilità di sangue e della sua sempre maggiore 

sicurezza. È un sistema essenziale e strategico ai fini del funzionamento di ogni sistema sanitario, 

poiché eroga prestazioni a supporto delle aree di medicina, di chirurgia, di urgenza, di emergenza e 

di alta specialità. Mai come negli ultimi anni si è registrato da parte delle componenti del sistema 

Istituzioni, associazioni, Società scientifiche, una affinità di intenti, una convergenza verso obiettivi 

comuni e condivisi, che testimoniano la crescita del settore, che si trova a rispondere anche alle 

nuove esigenze che nascono dalla integrazione europea. Il dono del sangue volontario, anonimo e 

non remunerato, è un caposaldo essenziale che permette di conseguire i più elevati livelli di 

sicurezza trasfusionale e che concorre al raggiungimento dell’autosufficienza sul piano nazionale”. 

Tra le peculiarità dell’associazione spicca senz’altro la diffusione della presenza AVIS sul 

territorio; una capillarità capace di generare quel capitale sociale che è diventato sempre più 

rilevante negli ultimi anni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVIS SIRACUSA: CHI SIAMO 

L’Associazione “Avis Comunale di Siracusa”, è sorta il 16 giugno 1972 e successivamente si è 

costituita legalmente il 21 gennaio del 1980. Ha sede legale a Siracusa in via Testaferrata, 1 (sede 

sanitaria) e in via Augusto Von Platen, 38/40 (sede amministrativa) ed esplica la propria attività 

istituzionale esclusivamente nell’ambito del Comune di Siracusa.  

L’AVIS Siracusa, in conformità allo statuto nazionale, è una associazione di volontariato, apartitica, 

aconfessionale, non lucrativa che non ammette discriminazione di sesso, razza, lingue, nazionalità, 

religione e ideologia politica. 

Consegue principalmente due obiettivi: 

- Promuovere la donazione di sangue come gesto di solidarietà e di civismo, insieme ad una 

più ampia cultura del dono e di attenzione sociale che pone al centro la persona ed è 

costantemente attenta ai bisogni dei malati. 

- Contribuire al raggiungimento dell’autosufficienza di sangue, emocomponenti e plasma 

derivati, in condizioni di qualità e sicurezza sia per chi sona che per chi riceve, attraverso la 

raccolta associativa o presso i centri trasfusionali negli ospedali sul territorio.  

Insieme a questi obiettivi principali AVIS Siracusa persegue altri scopi fondamentali quali: 

- Garantire i massimi livelli di sicurezza trasfusionale e la promozione del buon utilizzo del 

sangue 

- Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti 

a terapia trasfusionale 

- Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini 

- Favorire l’incremento della propria base associativa 

- Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo 

- Supportare le strutture sanitarie 

In sintesi, AVIS Siracusa, con i suoi volontari esprime nella comunità una forza positiva che si 

realizza appieno con la donazione di sangue ma non si esaurisce con questa, contribuendo a 

diffondere una cultura della gratuità e del dono, di stili di vita sani e positivi, dello sviluppo della 

società civile per il bene comune.  

 

 

 

 

 

 



 

 

LA DONAZIONE 

Il sangue 

“Tutto scorre”. Panta Rei, diceva il filosofo greco Eraclito.  

Questo principio, secondo cui l’essenza delle cose è il movimento, potrebbe avere nel sangue il suo 

simbolo per eccellenza.  

Il sangue è fondamentale per il nostro organismo perché esercita alcune funzioni indispensabili.  

- Respiratoria (scambio ossigeno/anidride carbonica) 

- Nutritizia (porta a tutte le cellule le sostanze nutrienti) 

- Escretrice (raccoglie i rifiuti che convoglia agli organi destinati a distruggerli) 

- Termoregolatrice (distribuisce il calore) 

- Regola l’equilibrio idrico (per mezzo del plasma) 

- Difesa (trasporta i globuli bianchi e gli anticorpi) 

- Coagulante, grazie all’azione delle piastrine e dei fattori plasmatici della coagulazione.  

Il sangue costituisce circa il 5-7% del volume corporeo. Nel nostro organismo ne circolano in media 

4/5 litri. Al suo movimento e alla sua efficienza è legata la nostra vita. 

Le componenti del sangue si suddividono in parte corpuscolata e parte liquida. 

Parte corpuscolata 

- Globuli rossi: (eritrociti o emazie) hanno la funzione di trasportare l’ossigeno ai tessuti 

eliminando l’anidride carbonica. Presiedono alla regolazione dell’equilibrio acido-base del 

sangue. Sono costituiti per il 65% di acqua e per il 35% di sostanze solide (95% di 

emoglobina e 5% di lipidi, enzimi). Posseggono sulla loro superficie gli antigeni dei gruppi 

sanguigni. Il numero dei globuli rossi, di media, va da 4,2 a 6 milioni per millimetro cubo. 

- Globuli bianchi: (o leucociti) hanno una funzione di difesa dell’organismo. Alcuni servono 

a distruggere le sostanze estranee penetrate nell’organismo; altri servono alla formazione di 

anticorpi. Sono divisi in Granulociti, Linfociti e Monociti. I valori normali vanno da 4.000 a 

10.000 per millimetro cubo.  

- Piastrine: sono i più piccoli elementi del sangue. In un millimetro cubo si trovano circa 

300.000 piastrine. La loro durata media è brevissima: 3-5 giorni. La loro funzione è 

importante nella coagulazione del sangue.  

Parte liquida 

- Il plasma: rappresenta la componente liquida del sangue, grazie alla quale le cellule 

sanguigne possono circolare. Il plasma è costituito prevalentemente di acqua (90%), nella 

quale sono disciolte e veicolate molte sostanze quali proteine, zuccheri, grassi, Sali mineral, 

ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione.  

 



 

 

Perché donare  

Il sangue è un elemento indispensabile alla vita normale. Inoltre è fondamentale nei servizi di 

pronto soccorso, nella chirurgia e nella cura di molte malattie, tra le quali quelle oncologiche e nei 

trapianti.  

Purtroppo il sangue non è riproducibile in laboratorio. In caso di bisogno può essere solo donato.  

Qui entra in gioco ognuno di noi. Con un piccolo gesto possiamo infatti contribuire a costruire un 

patrimonio collettivo e fondamentale per la salute di tutti. Tutti dovremmo farlo, perché tutti 

abbiamo bisogno di sangue.  

La disponibilità di sangue è un patrimonio collettivo di solidarietà da cui ognuno può attingere nei 

momenti di necessità.  

Donare il sangue è un gesto di solidarietà; significa dire con i fatti che la vita di chi sta soffrendo mi 

preoccupa.  

Come donare 

Per chi vuole diventare un nuovo donatore dopo la visita medica, verrà effettuato il prelievo del 

sangue per eseguire gli esami di laboratorio prescritti per accertare l’idoneità al dono.  

Accertata l’idoneità in pochi giorni il nuovo donatore verrà invitato ad effettuare la prima 

donazione. 

Ad ogni donazione il medico per prima cosa effettuerà una valutazione clinica del donatore (battito 

cardiaco, pressione arteriosa, emoglobina), quindi l’intervista per l’accertamento di eventuali 

situazioni che rendano la donazione controindicata tanto per la sicurezza del donatore che per quella 

del ricevente (tra cui i comportamenti a rischio intercorsi dall’ultima donazione) e richiederà al 

donatore la firma del consenso alla donazione. 

La mattina almeno un’ora prima della donazione, è possibile: bere acqua, thè, caffè, succhi di frutta, 

spremute moderatamente zuccherate, mangiare uno o due biscotti secchi o una fetta biscottata o un 

frutto. Nel caso in cui sia prevista l’esecuzione della glicemia è opportuno essere a digiuno.  

Si possono donare sangue intero, piastrine e plasma.  

- Sangue intero: si intende il prelievo di sangue da un donatore, effettuato utilizzando 

apposite sacche di raccolta sterili contenenti una soluzione anticoagulante. La durata della 

donazione è in media di 5-10 minuti, e comporta il prelievo di circa 450mL di sangue. Il 

sangue raccolto viene separato in laboratorio nei suoi costituenti, per cui da una singola 

unità di sangue intero si ottengono tre unità di emocomponenti: globuli rossi, piastrini e 

plasma.  

- Citoaferesi: il prelievo di sole piastrine viene effettuato con un’apparecchiatura detta 

separatore di cellule. Vengono prelevate solo le piastrine che poi dovranno essere usate 

entro 5gg dal prelievo. La procedura è un po’ più lunga rispetto alla donazione tradizionale: 

da 1 a 2 ore di prelievo. 

- Plasmaferesi: questo tipo di donazione permette di prelevare solo Plasma (la componente 

liquida del sangue) dal donatore. La procedura dura circa 30 minuti e può essere effettuata  



 

 

con maggior frequenza poiché il plasma viene prontamente ripristinato nel nostro organismo. Il 

volume prelevato è di circa 600ml.  

I requisiti per donare 

Condizioni di base per il donatore: 

Età: compresa tra i 18 anni e i 70 anni 

Peso: più di 50 Kg 

Pulsazioni: comprese tra 50-100 battiti/min (anche con frequenza inferiore per chi pratica attività 

sportive) 

Pressione arteriosa: tra 110 e 180 mm di mercurio (sistolica o massima) e 60 e 100 mm di 

mercurio (diastolica o minima) 

Stato di salute: buono 

Stile di vita: nessun comportamento a rischio 

È doveroso escludersi dalla donazione per: 

- Assunzione di droghe 

- Alcolismo 

- Rapporti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive 

- Epatite o ittero 

- Malattie veneree 

- Positività per il test della sifilide 

- Positività per il test AIDS 

- Positività per il test dell’epatite B 

- Positività per il test dell’epatite C 

- Rapporti sessuali con persone nelle condizioni incluse nell’elenco.  

 

AVIS DONA SALUTE ANCHE AL DONATORE 

Con la donazione di sangue si pone in atto, verso se stessi, una puntuale e periodica pratica di 

prevenzione della salute. 

Non si ricorre a controlli medici quando sono evidenti i sintomi di qualche malattia, bensì 

periodicamente in occasione della donazione quando non ci sono sospetti e non si evidenziano segni 

di eventuali malattie. 

I donatori di sangue, sono, tra i cittadini, coloro a cui viene offerta gratuitamente una diagnosi 

precoce ed un eventuale trattamento tempestivo ed efficace della malattia.  



 

 

IL CONTRIBUTO DEGLI ESPERTI 

L’azione specifica dell’Avis è sicuramente tesa a dare una reale risposta ad un bisogno di salute, 

cioè la garanzia di avere emocomponenti in quantità adeguata, sicuri e di qualità. In quest’ottica 

Avis ha raggiunto obiettivi fondamentali, caratterizzati da quel “valore aggiunto” che solo il 

volontariato può garantire. Infatti il donatore e Avis non costituiscono esclusivamente la “fonte” 

del sangue a scopo trasfusionale ma sono anche testimoni di altruismo, mondialità, anonimato, 

volontariato, gratuità, consapevolezza e responsabilità oltre che promotori di cultura della 

solidarietà, del dono, della partecipazione, di stili di vita positivi e di salute. Questi valori 

corroborano i legami e la coesione delle comunità e, attraverso la loro testimonianza, generano 

uno stimolo propositivo all’interno della nostra società. Si attiva così la promozione di una 

cittadinanza responsabile, di attenzione ai bisogni altrui, di disponibilità disinteressata che si 

estrinseca nell’atto concreto della donazione. Questa testimonianza di valori genera un circolo 

virtuoso che prospetta, soprattutto ai giovani, una visione del mondo e della società orientata 

all’attenzione per l’uomo. Oggi il ruolo dell’Avis, integrato con la collaborazione delle strutture 

pubbliche, le istituzioni, i tecnici, è fondamentalmente quello di perseguire il raggiungimento 

dell’autosufficienza ematica nelle più alte condizioni possibili di sicurezza e qualità, ma anche di 

promozione della salute, del benessere, di stili di vita positivi, di cittadinanza partecipata.  

Promuovere Avis, promuovere il volontariato significa pertanto contribuire a stimolare iniziative 

per la diffusione della cittadinanza partecipata e responsabile, con forte attenzione al territorio e 

focus sulle nuove generazioni quali fulcro del consolidamento e dello sviluppo del volontariato 

stesso, a sostegno della crescita e della cultura della solidarietà. Da tempo ormai è consolidata 

l’idea che l’impegno volontario abbia in sé un valore formativo che va al di là del servizio 

concretamente svolto e che vale la pena di incoraggiare per gi effetti positivi che proietta sulla 

società nel suo insieme, producendo capitale sociale inteso come “reticolo di relazioni 

cooperative”, retto da fiducia e norme di reciprocità e caratterizzato da una certa stabilità bel 

tempo. Infatti il volontariato produce legami, beni relazionali, rapporti fiduciari e cooperazione tra 

soggetti e organizzazioni, concorrendo ad accrescere e valorizzare il capitale sociale del contesto 

in cui opera, poiché il volontariato è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione 

dell’uomo solidale e dei cittadini responsabili. (da “le strade della solidarietà”, a cura del 

Coordinamento Regionale Lombardo dei Centri di Servizio per il Volontariato).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOMANDE FREQUENTI 

Chi può donare il sangue? 

Chiunque abbia più di 18 anni, pesi più di 50 chili e sia in buone condizioni di salute può donare il 

proprio sangue e gli emocomponenti, mediante le procedure di aferesi, 

presso l’Unità di raccolta del Servizio di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera 

“Umberto I” di Siracusa, o nelle Unità di raccolta fisse e mobili dell’AVIS. 

È necessario il digiuno prima della donazione? 

Solitamente la donazione viene fatta a digiuno, specie se si vogliono ottenere risultati di laboratorio 

non influenzati dal pasto, è comunque ammessa una leggera colazione prima della donazione 

escludendo il latte e i latticini. 

Quali sono gli adempimenti preliminari alla donazione? 

Il candidato donatore viene invitato a compilare il modulo di consenso informato, previsto dalla 

normativa vigente, e dopo il controllo preventivo alla donazione, il colloquio con il medico e la 

visita medica, viene sottoposto al prelievo, se viene espresso il giudizio di idoneità. Nel caso in cui, 

secondo il giudizio del medico selezionatore, sia necessaria una verifica diagnostica strumentale e/o 

di laboratorio, preventiva alla donazione (D.M. 3 marzo 2005, art. 7 comma 2), si attuano le 

procedure di controllo pre-donazione e soltanto dopo l’espletamento delle indagini diagnostiche e la 

verifica dell’ammissibilità alla donazione, il candidato donatore viene convocato per la donazione. 

Quali sono gli orari nei quali è possibile donare? 

L’Unità di raccolta è aperta ai donatori a partire dalle ore 7,30 di tutti i giorni feriali, mentre le 

operazioni di selezione dei donatori iniziano alle ore 7,35 ed i prelievi vengono effettuati dalle ore 

7,40 alle ore 11,30. La sala donazioni dell’AVIS Comunale è dotata di sei postazioni operative ed 

una di riserva. Quattro postazioni sono dedicate alle donazioni di sangue intero, e due alle donazioni 

degli emocomponenti in emaferesi (plasma). Nei giorni festivi è possibile donare dalle ore 9,30 alle 

ore 11,30, presso il Servizio trasfusionale dell’Azienda ospedaliera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APPENDICE 1 – STATUTO AVIS COMUNALE SIRACUSA 

ART. 1 – COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE-SEDE  

c.1 L’Associazione “Avis Comunale di Siracusa” è sorta in data 16 giugno 1972 e 

successivamente si è costituita legalmente dal giorno 21 del mese di Gennaio dell’anno 

1980, come da rogito notarile 1981, tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, 

periodicamente e anonimamente il proprio sangue. 

c.2 L’Associazione ha sede legale a Siracusa in via Testaferrata, 1 (sede sanitaria) e in via 

Augusto Von Platen, 38/40 (sede amministrativa) ed esplica la propria attività istituzionale 

esclusivamente nell’ambito del Comune di Siracusa. Eventuale trasferimento di sede non 

comporta modifiche statutarie . 

c.3 L’Avis Comunale di Siracusa, che aderisce all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis 

Regionale e Provinciale, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale 

rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale- o equiparate medesime. 

 ART. 2 – SCOPI SOCIALI 

 c.1 L’Avis Comunale di Siracusa è un’associazione di volontariato, apartitica, 

aconfessionale, senza finalità di lucro diretto o indiretto (non lucrativa), che non ammette 

discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.  

c.2 L’Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero - 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 

come promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al 

fine di diffondere, nella comunità locale, i valori della solidarietà, della partecipazione 

sociale e civile e della tutela del diritto alla salute. 

c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell’AVIS Nazionale, 

Provinciale e Regionale alle quali è associata 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 a livello nazionale 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 dei cittadini che hanno necessità di 

essere sottoposti a terapia trasfusionale; 

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

d) favorire l’incremento della propria base associativa; 

e) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo;  

f) supportare le strutture sanitarie. 

 



 

 

 ART. 3 –ATTIVITA’  

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

L’Avis Comunale – coordinandosi con l’AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale o 

equiparata e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge le seguenti attività:  

a) attività di chiamata con l’utilizzo di mezzi di comunicazione, telefono, lettere, 

etc.; 

b) attività di raccolta mediante l’utilizzo di unità di raccolta fisse, temporanee o unità 

mobili;  

c) promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e 

promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, 

interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;  

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) promuove la conoscenza della finalità associativa e delle attività svolte e promosse 

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

materiale multimediale; 

f) svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall’Avis 

Provinciale , Regionale e dell’ AVIS Nazionale, 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; 

g) promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali 

ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica; 

h) intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio 

livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso 

propri rappresentanti all’uopo nominati.  

i) intrattiene rapporti collaborativi con associazioni, istituti ed enti pubblici e privati; 

j) promuove e partecipa ad iniziative finalizzate alla realizzazione di studi, ricerche e 

progetti coerenti con le finalità sociali; 

k) promuove e partecipa a progetti ed attività a sostegno di quelle trasfusionali e 

sanitarie;  

l) fornisce prestazioni di servizio alle Aziende sanitarie; 

m) collabora con le Autorità sanitarie locali e regionali. 

c.2 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, 

conseguenti e comunque connesse, l’Associazione può compiere attività commerciali e 

produttive marginali, in osservanza alle condizioni di legge.  

 



 

 

ART.4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA  

c.1 E’ socio dell’Avis Comunale di Siracusa 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. 

c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di 

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

periodici dell’Avis Comunale medesima. 

c.3 L’adesione all’Avis Comunale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 

comma 1 del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell’interessato, dal 

Consiglio Direttivo Comunale. 

c.4 L’adesione del socio all’Avis Comunale comporta l’automatica adesione del medesimo 

all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Provinciale e Regionale o equiparate. 

c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere a termine, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 5. 

 c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile, né in vita, né ad eredi o legatari. 

 c.7 Ogni socio, in regola con le disposizioni del presente statuto, partecipa all’Assemblea 

Comunale degli associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali. 

c.8 La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro 

subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto, a carattere patrimoniale, con 

l’associazione stessa; 

c.9 Il socio non può accettar direttamente o indirettamente compensi, regalie, o altri benefici 

per l’attività di volontariato che è prestata senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di 

solidarietà  

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO  

c.1 La qualifica di socio si perde per :  

a) Dimissioni; 

b) Cessazione dell’attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato 

motivo, per un periodo di due anni;  

c) Espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o 

per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che 

danneggiano l’Associazione e i suoi membri; 

c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1 del presente articolo, il 

socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio 

Direttivo Comunale. 

 



 

 

 

c. 3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, 

al Collegio dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza alle corrispondenti 

norme statutarie. 

c.4 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio 

Direttivo Comunale, il socio 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.5 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo 

estromette il socio dall’Avis Comunale, da quella Provinciale, da quella Regionale e 

dall’AVIS Nazionale.  

ART.6 – ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI 

c.1 L’Avis Comunale può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, 

persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, 

con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati 

considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale. 

c. 2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a 

personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle 

materie afferenti l’ambito delle attività associativa.  

ART.7 – ORGANI 

 c.1 Sono organi di governo dell’Avis Comunale: 

   a) l’Assemblea Comunale degli Associati; 

 b) il Consiglio Direttivo Comunale; 

 c) il Presidente e il Vicepresidente Vicario; 

  c.2 E’ organo di controllo dell’Avis Comunale: a) il Collegio dei Revisori dei Conti.  

ART.8 – L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI 

c.1 L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i Soci che, all’atto della 

convocazione dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e 

non abbiano ricevuto provvedimento di espulsione. 

 c.2 Ogni socio ha diritto a un voto 

 c.3 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell’Assemblea, ogni socio 

potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta, ad un altro socio.  

c.4 Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega.  

c.5 L’Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta 

l’anno, entro il mese di febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal 



 

Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato 

dal Consiglio medesimo. 

 

c.6 L’Assemblea si riunisce inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria 

competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Comunale 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.7 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto e/o e-mail 

pervenuto almeno quindici giorni prima della seduta e solo, in caso di urgenza, a mezzo 

telegramma,o fax o posta elettronica, spedito almeno due giorni prima. 

c.8 In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti 

almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, è valida qualunque sia il 

numero degli associati presenti direttamente o per delega. 

c.9 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei 

soci presenti. 

c.10 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio 

occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. 

  c.11 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta. 

c.12 Alle sedute dell’Assemblea Comunale degli Associati partecipano, di diritto, i 

componenti del Consiglio Direttivo Comunale. 

c.13 Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la 

responsabilità dei componenti del Consiglio, gli Stessi non partecipano al voto. 

c.14 Della convocazione dell’Assemblea Comunale viene data comunicazione all’Avis 

Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.  

ART. 9 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI 

 c.1 Spetta all’Assemblea:  

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

sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del 

Collegio dei Revisori dei Conti; 

b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo 

Comunale; 

 c) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il 

funzionamento, il potenziamento e la crescita dell’Associazione, proposte dal 

Consiglio Direttivo Comunale; 

d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;  

e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea Provinciale o 

equiparata sovraordinata; 



 

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

 

 

g) l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo 

Comunale;  

h) la formulazione all’Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle 

cariche elettive dell’Avis Provinciale; 

i) lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, 

ovvero di almeno un terzo degli associati;  

j) la nomina dei liquidatori; 

k) la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo; 

 l) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla 

competenza di un altro organo associativo. 

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

surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale. 

 ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE  

c.1 Il consiglio Direttivo Comunale è composto da membri eletti dall’Assemblea Comunale 

degli Associati, nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva. 

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, cosi formato, elegge al proprio interno il Presidente, 

due Vicepresidenti, di cui uno Vicario, il Segretario, il Tesoriere – che, per delibera del 

Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario – i quali costituiscono l’Ufficio di 

Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.  

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l’anno, 

entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l’approvazione definitiva del 

preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea Comunale degli Associati, nei termini di cui al comma 6 dell’art.8 e, in via 

straordinaria, su richiesta dei 2/3 dei componenti il Consiglio direttivo ed ogni qualvolta 

venga formalmente e motivatamente richiesto dal Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti. Inoltre potrà provvedere alle variazioni di bilancio – ove giudicato necessario e/o 

opportuno – tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall’Assemblea 

Comunale degli Associati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e finanziari e, comunque, 

entro i limiti delle maggiori o minori entrate previste. 

c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto 

giorni prima e, in caso d’urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato 

almeno due giorni prima. 

 c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.  

c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per 

quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statuaria da sottoporre 



 

all’approvazione dell’Assemblea comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno 

metà più uno dei componenti. 

 c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

 

c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale 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.  

c.9 Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri, 

nell’ordine subentrano i nuovi eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, 

fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo. 

c.10 Ove i non eletti, di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al comma 9, non 

possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante 

cooptazione tra i soci al momento 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 I Consiglieri cosi nominati decadono dalla carica insieme agli altri.  

c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei 

Consiglieri, decade l’intero Consiglio. 

c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per 

statuto, all’Assemblea Comunale 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 i raggiungimenti dei fini statutari. 

c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, 

assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, 

esclusivamente per le finalità sociali ed il funzionamento della struttura associativa, nei 

limiti necessari ed occorrenti a qualificare e specializzare l’attività di pubblica attività svolta. 

Il Consiglio direttivo fissa, con apposita delibera, il numero, le competenze , le funzioni, i 

compensi, le modalità di attribuzione e la durata dell’incarico. 

c.15 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo – 

composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite 

anche le competenze del Comitato medesimo. 

c.16 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il 

Consiglio Direttivo Comunale nei termini e nei quorum costitutivi e deliberativi di cui ai 

commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del comma 2 dell’art.11.  

c.17 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati 

dall’organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato 

Esecutivo.  

ART.11 – IL PRESIDENTE  



 

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l’Avis 

Comunale, 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 Comunale degli Associati, il Consiglio 

Direttivo Comunale e l’Ufficio di Presidenza, nonché formulare l’ordine del giorno;  

b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo 

Comunale; 

c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone, che 

dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro 

subordinato o autonomo, ovvero di consulenza, in attuazione della delibera prevista 

dal comma 14 dell’articolo 10 

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

competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla 

ratifica del Consiglio medesimo, in occasione di una riunione, che dovrà essere 

convocata entro i 10 giorni successivi.  

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

c.4 In caso di assenza o di 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 temporaneo del Presidente.  

ART.12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

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

supplenti, nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati, tra soggetti dotati di adeguata 

professionalità. 

c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.  

c.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti 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 Comunale degli Associati , 

senza diritto di voto, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale, in cui 

vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.  

c.5 I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare, per dare i chiarimenti 

del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale ove siano in trattazione materie 

afferenti alla loro competenza. 

c.6 Ove, per la situazione economica-finanziaria, l’Associazione non dovesse ritenere 

necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può 



 

richiedere, all’Assemblea Comunale degli Associati, di provvedere temporaneamente alla 

nomina di un solo Revisore. 

 ART.13 – PATRIMONIO 

c1 Il patrimonio dell’Avis Comunale, costituito da beni mobili ed immobili, ammonta 

attualmente a circa complessivi 40.000,00 €.  

 

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

a) i contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al 

sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 

   b) i contributi di Organismi internazionali;  

c) i rimborsi derivanti da convenzioni; 

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

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

potenziamento dell’istituzione, anche con riferimento ad iniziative specifiche o 

settoriali; 

e) entrate derivanti anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte 

dall’Avis Comunale.  

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed 

all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto dei propri scopi 

statutari.  

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.14 – 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 

Comunale il preventivo finanziario dell’anno successivo, che verrà ratificato entro il mese di 

febbraio dall’Assemblea Comunale degli Associati la quale, nella stessa occasione, 

approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.  

ART.15 – CARICHE 

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non sono retribuite,  

c.2 Ai detentori di cariche sociali, a tutti i livelli, spetta esclusivamente il rimborso delle 

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

c.3 Il Presidente, il Vicepresidente Vicario, 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 dai commi 9, 10 e 12 dell’art.10, salvo che i 

mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.  

c.4 Su approvazione dell’Assemblea, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà 

prevedersi una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi. 

 

 

ART. 16 – ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO 

c.1 Lo scioglimento dell’Avis Comunale può avvenire, con delibera dell’Assemblea 

Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza 

del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti. 

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

pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato, operanti in 

identico o analogo settore o , in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.  

ART. 17 – RINVIO  

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dello statuto e del 

Regolamento dell’AVIS Nazionale, quelle dello Statuto dell’Avis Provinciale o equiparata e 

di quelle dell’Avis Regionale sovraordinate, che afferiscano all’Avis Comunale, nonché 

quelle del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia e, in particolare, della L. 

266/91 e del D.Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni. 

 ART. 18 – 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 In fase di prima attuazione delle norme contenute nel presente statuto, gli Organi 

direttivi e le cariche sociali restano validi sino alla celebrazione dell’Assemblea di rinnovo 

cariche, immediatamente successiva alla data di entrata in vigore del nuovo statuto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46^ Assemblea Comunale 

Relazione Morale del Presidente 

 

Carissimi puntualmente come tutti gli anni ci ritroviamo alla nostra assemblea annuale. 

E’ passato un anno dalle ultime elezioni per il rinnovo degli incarichi di gestione della nostra Avis e 

in questo anno molte cose sono cambiate, a cominciare dall’assetto organizzativo delle Unità di 

raccolta associative. Per rapportare questo assetto a quanto accade in natura possiamo affermare 

che c’è stata una sostanziale modifica genetica. Abbiamo delle Unità di Raccolta a cui sono stati 

assegnati dei punti di raccolta. In pratica esiste una unità di raccolta con diverse articolazioni. 

Sappiamo che molte Avis Comunali per potersi accreditare come unità di raccolta, negli anni, 

hanno compiuto non indifferenti sforzi economici ed organizzativi. Ora con il decreto assessoriale 

9 gennaio 2017 hanno visto i loro sforzi vanificati. Per la nostra Avis che è diventata capofila delle 

Avis di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Floridia, Melilli-Città Giardino, Palazzolo Acreide, 

Priolo Gargallo, Solarino e Sortino, il lavoro è sensibilmente aumentato e c’è voluto quasi un anno 

per convincere queste nove Avis a cedere un poco della loro sovranità per la causa comune. 

Questo il preambolo. Torniamo ora alla nostra assemblea e a ciò che di importante dobbiamo 

dirci. 

Ci siamo lasciati lo scorso anno constatando che l’ultima pagina che chiudeva il capitolo iniziato nel 

2013 era uscita difettosa dalla rotativa, con un solco profondo che inficiava tutto quanto narrato 

nei primi tre paragrafi. 

Ora, abbiamo iniziato un nuovo capitolo che ha visto ancora una volta la pagina uscita dalla 

rotativa con una piega dove sono nascosti dei numeri confusi. Il nuovo consiglio direttivo, 

democraticamente eletto dai soci, ha cercato di portare alla luce i numeri nascosti ma, 

sicuramente il tipografo in quell’angolo di pagina anziché usare l’inchiostro tipografico avrà 

sbadatamente usato l’inchiostro simpatico. 

Osservando il grafico n.1 constatiamo che l’indice di donazione rispetto al 2016 è cresciuto. 



 

 

Nel grafico n.2 possiamo vedere l’andamento mensile delle donazioni complessive nella nostra 

unità di raccolta 

 

Nei mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Novembre e Dicembre, abbiamo avuto un incremento di 

donazioni rispetto all’anno precedente, mentre il mese di Settembre 2017 è sovrapponibile allo 

stesso mese del 2016, i restanti mesi ci dimostrano un sensibile calo. Se volessimo analizzare i dati 

dovremmo ripetere quanto detto lo scorso anno.  

Il grafico n.3 ci mostra che pur essendo le prime donazioni in caduta libera, il 2017 ha mostrato un 

incremento del 2,77% rispetto al 2016 mentre rapportandolo al 2009 abbiamo un decremento del 

37,54%. Ciò, come detto lo scorso anno, non possiamo imputarlo alla denatalità del nostro Paese 



 

ma alla nostra resistenza all’evoluzione. In un mondo in cui impazzano i social network, noi siamo 

rimasti all’età dei graffiti. E’ come se una industria agricola che vuol competere nei mercati 

internazionali usasse ancora l’aratro trainato dai buoi per dissodare la terra e successivamente la 

macina fatta girare dal mulo per separare i chicchi di grano dalla spiga. Il prodotto finito che uscirà 

da questo tipo di lavorazione scomparirà dal mercato o avrà soltanto un mercato risibile, un 

mercato di nicchia.  

 

Il grafico n.4 ci mostra i donatori per fascia di età e possiamo dire che le fasce 45/55, 56/65 e ultra 

sessantacinque sono rimasti sostanzialmente invariate, mentre al contrario le prime tre fasce 

hanno registrato un importante decremento. 

 

I grafici n.5 e n.6 ci mostrano i donatori divisi per gruppo sanguigno e per sesso. Ciò ci dimostra 

ancora una volta che il campo deve essere arato con un trattore a propulsione e che se vogliamo 



 

praticare pesca d’altura non possiamo usare come esca i gamberetti ma dobbiamo utilizzare 

un’esca adatta a ciò che vogliamo pescare, potremmo usare esche differenti. Purtroppo noi tutti 

quando facciamo un’attività riteniamo che il modo in cui la facciamo sia l’eccellenza assoluta. 

Siamo come i bambini che si affezionano ad un giocattolo e non vorrebbero più separarsene. Ma 

noi siamo adulti e responsabili e pertanto siamo da subito disponibili a liberarci dal giocattolo 

amato per cercarne un altro più efficiente e più efficace. 

 



 

Ora, prima di esaminare le unità di sangue raccolto dalla sola Avis di Siracusa in tutti i punti di 

raccolta della nostra provincia, voglio ricordare gli eventi che ci hanno visti impegnati nel corso del 

2017: da Gennaio a Maggio siamo stati presenti nelle scuole .Nel mese di Gennaio abbiamo 

collaborato con una delle associazioni di falegnami per portare un sorriso nelle corsie del reparto 

pediatrico dell’ospedale Umberto I. Nei mesi di Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio siamo stati 

impegnati nelle celebrazioni delle varie assemblee che nell’ordine sono Comunale, Provinciale, 

Ragionale e Nazionale. Non dobbiamo dimenticare che sono state assemblee elettive e di 

conseguenza hanno richiesto un certo sforzo organizzativo e di relazione e come Avis Comunale di 

Siracusa per quanto riguarda le ultime due assemblee siamo soddisfatti dei risultati ottenuti.   I 

mesi di Maggio e Giugno ci hanno visti impegnati nella tradizionale “Festa degli aquiloni” e con 

una presenza discreta nell’Agorà del Teatro Greco. Nei mesi estivi ci siamo impegnati per limitare i 

danni della congiunzione fra canicola e piccola ripresa economica. Ancora a Giugno per festeggiare 

la giornata mondiale del donatore di sangue e i 45 anni della nostra Avis abbiamo organizzato 3 

eventi in tre sere diverse. Il primo evento alle Latomie dei Cappuccini ha visto sul palco, oltre agli 

ospiti istituzionali, 36 fra ragazzi e ragazze minorenni extracomunitari, che ci hanno donato uno 

spettacolo meraviglioso. Essi ripercorrevano il peregrinare delle loro giovani vite. In questo 

percorso siamo stati aiutati dal regista Marco Andriolo e da sua moglie l’attrice Galatea Ranzi. Il 

secondo evento all’antico mercato di Ortigia ha visto l’impegno di un manipolo di donatori che 

hanno la passione del teatro. Il terzo evento sempre all’antico mercato ha visto l’esibizione 

dell’Ensamble Euridice, 40 elementi coordinati dal nostro socio donatore Maestro Fausto Campisi. 

Nei mesi estivi ci siamo impegnati per limitare i danni della congiunzione fra caldo e vacanze dei 

donatori.  Nel mese di ottobre abbiamo partecipato a due convegni nazionali, uno organizzato dal 

Registro Nazionale Sangue e l’altro dalla Fidas. Nel mese di novembre ci è stata la ripresa della 

nostra attività presso gli istituti superiori. Dicembre ci ha visti impegnati nella Giornata Ematica in 



 

compartecipazione con l’AIL e una giornata di aggiornamento per il personale sanitario che 

interagisce con le AVIS e i SIMT della nostra provincia. 

Dopo questo excursus passiamo a leggere i numeri relativi alla nostra mission e nel quadro 

sottostante vediamo solo i dati relativi all’Avis Comunale di Siracusa  

URF di Via Von Platen: 

Sangue intero                                                  5.078 

Plasmaferesi                                                        491 

URO – Umberto I                                             

Sangue intero                                                     662 

Plasmaferesi                                                         48 

Piastrinaferesi                                                    261 

Sangue intero e piastrine in altre strutture    66 

                   TOTALE                                          6.606 

 

 



 

 

 



 

 

I grafici su esposti indicano quanto detto nel punto precedente. 

Il grafico n.11 ci mostra l’incremento che abbiamo avuto nel corso del 2017 per le procedure in 

aferesi. Abbiamo garantito n.5 unità di piastrine settimanali all’ospedale Umberto I per cui si sono 

ridotte le procedure di plasmaferesi della nostra struttura. 

 

Il grafico n.12 evidenzia il numero di donatori di altre realtà che hanno donato presso la nostra 

sede di Via Von Platen 



 

 

 

 

Il grafico n.13 ha solo scopo statistico e ci mostra la media giornaliera di accessi nella nostra 

struttura di Via Von Platen a Siracusa- 



 

 

La tabella n.1 ci mostra le unità di sangue raccolte nella UdR di Siracusa con tutti i suoi punti di 

prelievo 

Punti di prelievo S.I. URO S.I. 
Altre 
sedi S.I. 

ppp+plt 
sede 

ppp+plt 
URO e altre 
sedi TOTALE 

 
Buccheri 89 

 
5 

  

94 
 

Buscemi 
 

2 43 
 

1 46 
 

Canicattini Bagni 425 
 

13 
 

3 441 
 

Floridia 724 6 24 
 

12 766 
 Melilli-Città 

Giardino 709 13 19 
 

4 745 
 

Palazzolo Acreide 880 2 3 
 

2 887 
 

Priolo Gargallo 661 60 63 
 

17 801 
 

Siracusa 5078 662 66 491 309 6606 
 

Solarino 327 3 30 
 

3 363 
 

Sortino 587 24 45 
 

19 675 
 

TOTALE 9480 772 311 491 370 11424 
 Questa tabella ci mostra il calo di unità di sangue raccolte pari al 5,56% rispetto al 2016. Invece 

entrando nei dettagli vediamo nei singoli punti di raccolta qual è stata la percentuale di crescita o di 

decrescita rispetto al 2016: 



 

Bucheri – 13,76%; Buscemi +72%; Canicattini B. – 2,65%; Floridia -9,78%; Melilli – 2,99%; 

Palazzolo A. – 14,38%; Priolo G. -17,42%; Siracusa – 1,06%; Solarino – 2,68%; Sortino – 6,38%.  

Tutto ciò non deve abbatterci, né intristirci. Siamo consapevoli che da un paio di anni siamo passati 

dall’euforia per i traguardi raggiunti nell’anno 2015, ad una fase tangibile di pessimismo. Non ci 

possiamo permettere il lusso di sederci in riva al mare e contare le onde che si susseguono una dietro 

l’altra senza lasciare traccia alcuna, non possiamo permetterci di guardare come si infrangono sugli 

scogli o sulla battigia. Le onde non hanno futuro e quindi nessuna speranza di poter continuare ad 

esistere dopo che si sono abbattute sugli scogli. Un grande scrittore siciliano Leonardo Sciascia in una 

intervista del 1979 affermò che la Sicilia e il popolo siciliano erano senza speranza e ciò si poteva 

arguire dal fatto che decliniamo i verbi o al passato o al presente ma, mai al futuro. Noi essendo 

uomini di speranza, altrimenti non saremmo qui, non contestiamo quanto detto da Sciascia ma, 

affermiamo che la speranza muove il mondo e muove anche noi popolo siciliano. Senza speranza non 

avremmo lottato per raggiungere i traguardi che abbiamo raggiunto e che possiamo solo migliorare. 

Durante il cammino possiamo trovare un ostacolo ma abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per 

superarlo. 

Nel 2017, come già detto, abbiamo celebrato i 45 anni della nostra Avis comunale e questo ci insegna 

che dobbiamo sempre guardare al futuro. Quei volenterosi che nel 1972 si misero insieme per 

costituire l’Avis a Siracusa certamente non pensavano di investire il loro tempo per mettere su una 

associazione che durasse lo spazio di un mattino ma, al contrario investirono il loro tempo con la 

speranza che il loro impegno venisse apprezzato e continuato da altri, così è stato. Noi abbiamo il 

dovere di continuare la strada già tracciata, strada di speranza.  

Termino dicendovi che dobbiamo continuare ad impegnarci per raggiungere tutta la popolazione 

della nostra città. Non è possibile che su 120.000 abitanti solo il 3,75% sia donatore di sangue. 

Dobbiamo invertire il dato, dobbiamo convincere il 96,75% della popolazione a donare. 

Dobbiamo impegnarci perché la Sicilia raggiunga e superi l’autonomia e dobbiamo sperare tutti 

insieme che ciò si verifichi al più presto. 

Mons. Edler Camara, vescovo di Rio de Janeiro e poi di Olinda e Recife diceva che se una persona 

sogna, il suo rimane un sogno, mentre se in tanti facciamo lo stesso sogno, possiamo modificare la 

realtà. 

Sempre parafrasando Edler Camara dico che parlando chiedo di donare un poco del proprio sangue, i 

miei interlocutori sorridono dicendomi che sono apprezzabile a interessarmi di questo problema ma, 

se insisto mettendo i più insensibili di fronte al loro egoismo, allora divento un vampiro. 

Per i risultati raggiunti e per i traguardi che vogliamo raggiungere devo ringraziare tutti coloro che a 

vario titolo collaborano con noi: Caruso, Colucci, Consiglio, Cortese, Grande, Mazzarella, Messina, 

Mollica, Monday, Ponzo, Sinatra, Sipione, Vasquez.  Non possiamo tralasciare le Signore che 

quotidianamente stanno parecchie ore al telefono per ricordare ai nostri donatori che il tempo 

inesorabilmente passa ed è giunta nuovamente l’ora di donare: Patrizia Branciamore, Iolanda 

Giuliani, Giuseppina Salibra. Ringraziamo anche Maria Lucia Bellia che si divide fra il punto ristoro 

della nostra UdR e le scuole. Ancora grazie alle volontarie del servizio civile: Elena Udrea che è stata 

con noi fino ai primi giorni di ottobre, Maria Caruso, Roberta Intagliata, Ilaria Maieli che da ottobre 



 

sono con noi. Si sono innamorate dell’Avis e siamo sicuri che, terminato l’anno di servizio civile, 

continueranno a spendersi per l’Avis. 

Non voglio dimenticare i Presidenti e i Consigli direttivi dei nostri punti di prelievo e il nostro Consiglio 

direttivo: Bianca Michele, Cavaliere Massimiliano, Costa Corrado, Drago Pierpaolo, Fortuna Robert, 

Liistro Sebastiano, Meli Giovanni, Minimo Luigi. Grazie anche al collegio dei revisori dei conti. 

E per ultima ma non ultima voglio ringraziare la mia famiglia: per il tempo che costantemente 

sottraggo loro. 

 

 

 

 

 

 

 

XLVI Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci AVIS 

Anno Sociale 2017 

RELAZIONE SANITARIA   

 

Direttore Sanitario: Dott. Emile COLUCCI 

 

Cari donatori, amici e collaboratori, 

come consuetudine, ci ritroviamo a fare il punto sull’attività di raccolta sangue ed emocomponenti svolta 

dalla nostra Associazione nel decorso anno 2017.  

Con il Decreto del 10 gennaio 2017 è stata resa nota la rifunzionalizzazione della rete di raccolta del sangue 

intero e degli emocomponenti gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue operanti sul 

territorio regionale in convenzione con le aziende sanitarie allo scopo di ricondurla alle linee di tendenza 

nazionali. Nell’ambito di questa riorganizzazione funzionale sono state identificate le Unità di Raccolta 

associative capofila, in possesso della titolarità autorizzativa, e i punti di raccolta ad essa collegati. 



 

Secondo il nuovo modello organizzativo, lo schema funzionale della nostra associazione si presenta come 

illustrato in tabella 1: 

UdR 

capofila 

AVIS COMUNALE DI SIRACUSA  

SIMT di riferimento SIRACUSA 

codice 

identificativo 

40 

 

 

 

 

Punti di Raccolta 

collegati  

AVIS SOLARINO 40.1 

AVIS BUCCHERI 40.2 

AVIS BUSCEMI 40.3 

AVIS FLORIDIA 40.4 

AVIS SORTINO 40.5 

AVIS MELILLI-CITTA’ GIARDINO 40.6 

AVIS PALAZZOLO ACREIDE 40.7 

AVIS PRIOLO GARGALLO 40.8 

AVIS CANICATTINI BAGNI 40.9 

 

Tabella 1 

 

 

La Tabella 2 riassume i dati derivanti dall’attività di raccolta e la ripartizione delle donazioni di sangue ed 

emocomponenti all’interno del sistema gestito dalla capofila AVIS COMUNALE SIRACUSA. 

ABIT. AVIS SOCI 
DONAZ. 

2015 

DONAZ. 

2016 

DONAZ. 

2017 

DONAZ     

IN + o - 

 INCR/ 

DECR.   

% 

PRIME 

DONAZ 

DONAZ. 

URF 

DONAZ      

c/o 

ALTRE 

SIMT 

SR 
AFER. 

122.503 SIRACUSA 4456 6800 6677 6606 -71 -1,03 371 5569 66 971 800 

1.968 BUCCHERI 67 107 109 94 -15 -13,7 - 89 5 0 0 

1.031 BUSCEMI 32 39 25 46 +21 84 - 0 43 3 1 

7.084 CANICATTINI 249 478 453 441 -12 -2,6 24 425 16 0 3 

22.661 FLORIDIA 577 814 849 766 -83 -9,7 59 724 24 18 12 

12.764 MELILLI 452 810 768 745 -23 -2,9 64 709 19 17 4 

8.873 PALAZZOLO 597 1019 1036 887 -149 -14,3 24 880 3 4 2 

12.148 PRIOLO 569 1086 970 801 -169 -17,4 39 661 80 60 17 

8.025 SOLARINO 258 414 373 363 -10 -2,6 27 327 30 6 3 

8.765 SORTINO 455 644 721 675 -46 -6,3 34 587 45 43 19 

205.822 Totale 7712 12211 11981 11424 -557 -4,6 642 9971 331 1122 861 



 

Tabella 2 

Come si evince da questi dati si registra un decremento dell’attività di raccolta che si aggira 

complessivamente attorno al 4,6 % (-557 donazioni) rispetto al 2016. Nel grafico 1 è raffigurato l’andamento 

del numero dei donatori, delle donazioni effettuate e dell’indice di donazione negli ultimi anni: 

 

 

Grafico 1  

 

 

Il numero di donatori attivi che hanno effettuato almeno una donazione negli ultimi 2 anni è pari a 4456, 

l’indice di donazione (numero di donazioni/anno) è pari a 1,47. 

Nel grafico 2 sono raffigurati i dati riguardanti l’affluenza al centro di raccolta fisso. Nel 2017 abbiamo 

registrato una media di affluenza giornaliera di donatori in sede pari a 23,12 donatori contro il valore di 

23,43 del 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2 



 

Nel grafico 3 e 4 vengono presentati i dati riguardanti la raccolta ospedaliera e la ripartizione delle donazioni 

durante l’anno: 

 

Grafico 3 

 



 

Grafico 4 

 

La raccolta ospedaliera riporta un calo di 100 donazioni di sangue intero e di 41 procedure di plasma da 

aferesi. 

Positivo, invece, l’andamento delle donazioni di piastrine da aferesi rispetto agli anni precedenti (grafico 5) 

con 

Grafico 5 

il dato di 261 procedure di piastrinoaferesi (+118 rispetto al 2016, pari a + 82,5%). 

 



 

 

 

Grafico 6 

Per quanto riguarda le procedure di plasmaferesi eseguite in URF (grafico 6), sono state effettuate 20 

procedure in meno rispetto al 2016. 

Buona parte di questi donatori, sono stati indirizzati presso il SIMT e arruolati per la donazione di piastrine 

da aferesi. Complessivamente, è positivo il dato sulle procedure aferetiche rispetto agli anni precedenti come 

evidenziato nel grafico 7 (57 procedure in più rispetto al 2016, pari a +7,6% tra URO e URF). 

 



 

 

 

 

Grafico 7 

 

 

 

 

Le donazioni di sangue intero in URF (grafico 8) hanno subito un calo di 42 donazioni (pari a - 0,8%) 



 

 

Grafico 8 

Durante i mesi estivi, c’è stato un sensibile calo delle donazioni rispetto agli anni precedenti e, a complicare 

il periodo più delicato dell’anno, siamo stati destinatari fino al 30 novembre dei numerosi allarmi lanciati dal 

Centro Nazionale Sangue (CNS) circa la prevenzione relativa al West Nile Virus che, in particolare nel 2017 

ha coinvolto ben 29 province italiane con notevoli disagi e sospensioni ai donatori della nostra provincia che 

per lavoro, studio o vacanza abbiano soggiornato anche per una sola notte nelle zone segnalate. 

Le prime donazioni del 2017 sono state pari a 371 (grafico 9) (+10, pari a + 2,7%) rispetto al precedente 

anno. 



 

Grafico 9 

Nella tabella 6 viene riportata la casistica dei donatori sospesi definitivamente nel 2017 in confronto agli 

anni precedenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Il numero di sospensioni definitive nel 2017 si è ridotto complessivamente di circa il 50 % rispetto al 2016. 

Le sospensioni definitive per cardiopatia, così come quelle per l’insorgenza di neoplasie maligne, sono in 

 

causa di sospensione definitiva 

casi 

2015 2016 2017 

Neoplasia 4 5 5 

Positività per HIV 2 1 1 

Positività per HBV 2 1 1 

Positività per TPHA 1 1 6 

Convivenza con HCV + 0 1 0 

Convivenza con HBV + 0 2 0 

Pregressa epatite da HBV 0 1 0 

Trombosi venosa profonda 1 2 0 

Morbo di Crohn 2 0 0 

TIA 2 0 0 

Infarto intestinale 1 0 0 

Uso  farmaci anabolizzanti 1 0 0 

Diabete insulino-dipendente 0 1 0 

Epilessia 1 1 0 

Malattie autoimmunitarie 2 4 0 

Cardiopatia 6 13 11 

Reazioni vaso-vagali ripetute 2 4 1 

Raggiungimento limite d’età 2 9 2 

Anafilassi 0 4 1 

Asma  0 7 0 

Totale casi 29 57 28 
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linea con i dati dei precedenti anni, mentre in significativo aumento si è rivelato il riscontro di positività per 

il test della sifilide (5 casi in più rispetto al 2016). A tal proposito, è di fine ottobre 2017 l’ultimo allarme 

lanciato dagli esperti riuniti a Roma al Congresso ADOI (Associazione Dermatologi Ospedalieri): “la sifilide 

in Italia è cresciuta di oltre il 400% dal 2000 ad oggi e stiamo assistendo in questi anni ad una minore 

percezione del rischio di contrarre malattie sessualmente trasmesse da parte di tutta la popolazione 

sessualmente attiva”. Ne deriva l’esigenza sul territorio di una maggiore sensibilizzazione sulla conoscenza, 

sui rischi e sulle conseguenze delle malattie a trasmissione sessuale. 

Per i donatori di sangue, il Decreto Ministeriale del 2 novembre 2015 insiste attraverso il questionario 

anamnestico sui comportamenti a rischio di malattie infettive trasmissibili.  

In conclusione dai dati che sono emersi dall’attività di raccolta sangue ed emocomponenti del 2017 non 

dobbiamo lasciarci intimorire e tenere sempre presente la nostra principale mission: garantire 

l’autosufficienza di anno in anno.  

Le associazioni e le unità di raccolta costituiscono un patrimonio civile e sociale, oltre che sanitario, di 

particolare rilevanza per il contesto delle città e delle comunità locali. Il nostro impegno è fondamentale e 

l’eventuale deprivazione si ripercuoterebbe, inevitabilmente, sugli indicatori di benessere e sulle opportunità 

di accesso alle prestazioni sanitarie. Ancora oggi, il sangue e i suoi derivati sono indispensabili nella 

medicina e chirurgia moderna consentendo miglioramenti costanti nelle cure e trattamenti che contribuiscono 

a salvare la vita di molte persone, tanto da essere considerati, a livello mondiale, tra le otto cure salvavita atte 

a migliorare notevolmente la qualità di vita di molti pazienti con anemie croniche. Pertanto, è nostro 

obiettivo, assicurare sempre e comunque le raccolte programmate nei vari punti di raccolta pur con le tante 

difficoltà organizzative che incontriamo quotidianamente. 

 Termino il mio intervento ringraziando i componenti del direttivo, i medici, i biologi, gli infermieri, gli 

autisti, il personale di segreteria, i Volontari e soprattutto i DONATORI che, sensibili alla nostra chiamata, si 

recano presso l’Unità di Raccolta Fissa, i Punti di Raccolta ad essa collegati e presso l’Unità di Raccolta 

Ospedaliera per espletare quel gesto di alto valore umano che la nostra associazione vuole garantire.  

    Dott. Emile COLUCCI 


