


Presentazione a cura di:  

Segretario Avis Provinciale di Roma 

Paolo Ghirga  



Organizzazione dell’attività 
associativa e suo ruolo 

nell’ambito del sistema sangue 
regionale 



Volontario  un professionista  

• Il volontariato è un'attività libera e gratuita 
svolta per ragioni personali e nel tempo 
sottratto al lavoro/famiglia; 

 

• Il volontariato Avis avviene all'interno di una 
organizzazione strutturata che garantisce la 
formazione dei volontari, il loro 
coordinamento, la continuità dei servizi. 

 



Organizzazione dell'Associazione  

• Avis è costituita tra tutti i soci persone fisiche 
che hanno aderito all'Avis e le persone 
giuridiche rappresentate da ogni Avis 
Regionale, Provinciale, Comunale. Non si 
tratta più cioè di una organizzazione 
gerarchica ma di una organizzazione a rete, 
dove i livelli sovra comunali svolgono attività 
di coordinamento. 

 



Le istituzioni credono in noi !!! 

• “Le associazioni di donatori volontari di 
sangue e le relative federazioni concorrono ai 
fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale 
(art. 7 l.219/2005 ) 

• “E’ riconfermato il ruolo fondamentale svolto 
dal volontariato del sangue […] La Regione 
valorizza le Associazioni di donatori di sangue 
coinvolgendole […]” (PSPR 2008-2010) 

 



La normativa 

• L’Avis è una Associazione di Associazioni 
solidale e partecipe a tutto il processo: 
è parte integrante del sistema sangue 
regionale. 

Legge 219/2005 
 

Piano Sangue Plasma 
Regionale 
2008-2010 





L’Avis Provinciale di Roma, costituita nel 1947, è un’associazione 
di volontariato apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non 
ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, 
ideologia politica. Essa coordina 39 Avis Comunali della 
provincia di Roma.  
 
L’Avis Provinciale di Roma ha lo scopo di promuovere la 
donazione del 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 quale 
promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore 
della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale di 
appartenenza i valori della solidarietà, gratuita, della 
partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla 
salute. 



• L’Avis Provinciale si propone di: 

• Sostenere i bisogni di salute dei cittadini attraverso il 
raggiungimento dell’autosufficienza ematica; 

• Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro 
che ricevono il sangue; 

• Promuovere una diffusione delle Avis Comunali su 
tutto il territorio provinciale; 

• Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, 
periodica, anonima, non remunerata e consapevole a 
livello provinciale. 



Organizzazione 

• I componenti dell’Avis Provinciale sono eletti ogni quattro 
anni. 

• Nel corso di una Assemblea Elettiva a cui sono invitati i 
rappresentanti di tutte le Avis Comunali, con un numero di 
partecipanti che è espressione dei soci dichiarati da ciascuna 
Avis. 

• I membri eletti, sono i Consiglieri, e al momento attuale ne 
sono previsti quindici che, andranno a formare il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione. 

• Il primo Consiglio Direttivo, composto dai nuovi eletti, 
nominerà un Presidente, un Segretario, due Vice Presidenti e 
un Tesoriere. 

• Da questo momento in poi il governo della Provincia sarà nelle 
condizioni di gestire l’Associazione 



    Ulteriori  componenti, eletti in momenti diversi, sono 
organi di controllo dell’Associazione: 

 

• Collegio dei Revisori dei Conti che hanno il compito 
di verificare e controllare periodicamente  
l’andamento delle spese e i loro giustificativi; 

 

• La Verifica Poteri che  deve ogni anno controllare che 
i dati forniti dalle Avis Comunali siano corretti e 
rispondano alle regole statutarie per permettere loro 
di partecipare alle Assemblee Provinciali. 

 



Quale futuro! 

• “Le associazioni di donatori volontari di sangue 
debbono  continuamente adeguarsi a normative 
sempre più stringenti e obbligatorie” 

 

• “Ciò comporterà, a mio parere, ad una revisione 
completa delle Associazioni. Dovrà sempre rimanere 
la parte di volontariato, primaria per l’esistenza 
dell’Associazione ma, dovrà essere affiancata da una 
struttura aziendale per la gestione sia economica che 
per l’adeguamento alle normative” 

 



Conclusioni 
• Siamo convinti che l’anno di attività nell’Avis sia 

un’esperienza formativa e sicuramente positiva 
utile per il vostro futuro. 

 

• Vogliamo anche augurarci che tale esperienza 
serva a formare nuovi volontari e che prendano a 
cuore il futuro dell’Avis e, scegliere di rimanere 
all’interno della nostra Associazione. 

 

• Un sentito augurio di buon lavoro a tutti. 

 



FORMAZIONE 
SPECIFICA  

Latina Roma Sabaudia Data 

1modulo 
8/13 - 14/19 

Valeria Silvia 
Vincenzo Piccaro 
 
Più presentazione 
Forum  Giovani. 

Mauro Marinelli 
Alido Sportoloni 
 
Più presentazione 
Forum Giovani 

6 luglio Latina 

8 luglio Roma 
(Via Cassia 600) 
 

3 modulo sul 
programma  
Asso - Avis 

Carlo Quattrocchi  Carlo Quattrocchi 13 luglio Latina 

15 luglio Roma 

4 modulo 
comunicazione e 
accoglienza donatori  

Valeria Silvia Cristina Vincenti  
Claudio Gasparri 
(Andrea Dattis) 

7 settembre  
Latina e Roma 

5 comunicazione 
formazione e 
sperimentazione 

Sabaudia,Plenaria  
Forum Giovani 

Sabaudia, Plenaria  
Forum Giovani 

Dina Tomezzone  19 settembre 

6 Comunità straniere: 
con mediatori culturali 
per avere 
testimonianze dirette 
da stranieri 

Catia Didi Boboc Diviso per province  6 agosto Latina 

7 Primo Soccorso Valeria Silvia  Formatore da 
confermare  

26 settembre Latina 

Roma data da confermare  

8 Sicurezza luoghi di 
lavoro  

Maurizio Centili Fad Formatore da 
confermare Fad  

Latina data da fissare 

Roma data da fissare  

9 – sostituisce modulo 
2 verifica percorso 
fatto (o altro uso 
specifico) 

Stefano Giacomini  Formatori da 
confermare 

Da fissare  



Grazie per l’attenzione 


