CONVENZIONE
PREMESSO
• Che l'Avis (fondata nel 1927), è un'Associazione di volontariato, costituita tra
coloro che donano volontariamente il proprio sangue, che persegue finalità
di solidarietà umana. Concorre ai fini del Servizio Sanitario Nazionale in
favore della collettività, fonda la sua attività istituzionale e associativa sui
principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e sul
volontariato quale elemento centrale e strumento insostituibile di solidarietà
umana. Gli scopi dell'associazione fissati dallo Statuto sono sostenere i
bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza
di sangue e dei suoi derivati; tutelare il diritto alla salute dei donatori;
promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini; favorire lo
sviluppo della donazione del sangue, del volontariato, della cooperazione
internazionale;
• Che l'Avis è strutturata a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e
Comunale; l’Avis Marche è presente, complessivamente, nel territorio
Regionale con 144 sedi e oltre 56.000 soci iscritti e i donatori Avis
garantiscono il fabbisogno di plasma e emoderivati con oltre 100.000
donazioni.
• Che l'Avis Marche ha come finalità il dono del sangue e dei plasma derivati,
in forma volontaria, anonima, solidale, non retribuita, ed è impegnata nel
divulgare i corretti stili di vita, attraverso i canali della comunicazione e i
mezzi informatici e telematici, al fine di annoverare sempre più donatori.
• Che ADMO, l’Associazione Donatori Midollo Osseo, ha come finalità la
promozione della donazione di midollo osseo, del cui trapianto necessitano
pazienti affetti da gravi forme di Leucemia, Linfomi, Mielomi, Talassemia;
• Che l’ADMO Marche è parte integrante di ADMO Federazione Italiana; è
nata a Pesaro nel 1991; è articolata oggi in 15 sezioni e copre tutto il
territorio regionale; ha la disponibilità di 8.200 donatori, 69 dei quali hanno
effettivamente donato il proprio midollo osseo.
• Che sul territorio marchigiano ADMO e AVIS collaborano da anni al fine di
sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione, della solidarietà, dei
corretti stili di vita.
• Che L'AVIS regionale e l’ADMO Marche riconoscono comuni finalità
nell’obiettivo di attivare nuove occasioni informative e di coinvolgimento alla
donazione e ritengono opportuno avviare rapporti di collaborazione tra le
parti, finalizzati a creare una rete che si traduca in una concreta e
significativa collaborazione.
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CONSIDERATO
-

che la legge 21/10/2005 n° 219 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali
e della produzione nazionale di emoderivati" ed in particolare l'art. 7 comma
2 prevede che "Le Associazioni di donatori volontari del sangue e le relative
federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale
attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di
sangue e la tutela dei donatori”;

-

che la legge quadro sul volontariato 11/8/1991, n° 266 ,art.1 comma 1,
recita "la Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne
favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle
Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti locali";

-

che lo Statuto dell'AVIS, Associazione Italiana Volontari del Sangue, tra le
finalità si propone di "sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il
raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello
nazionale, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionali possibili e la
promozione per il buon utilizzo del sangue";

-

che lo Statuto dell'ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, tra le
finalità si propone di "favorire il rafforzamento della solidarietà umana
attraverso la diffusione e promozione dei principi della donazione e
trapianto di midollo osseo e cellule staminali, determinando nei cittadini la
coscienza della donazione";

-

che è opportuno e necessario agevolare le attività di reclutamento dei
donatori e di collaborazione tra le strutture associative di AVIS e ADMO
presenti sul territorio regionale;
VISTO

-

che l'Italia ad oggi è un paese ancora non autosufficiente in materia di sangue e
di emoderivati e che l'autosufficienza nazionale è condizione fondamentale per
garantire la salute della popolazione e favorire il conseguimento della qualità e
sicurezza in ambito trasfusionale;

-

che tale obiettivo è raggiungibile solo attraverso la donazione volontaria,
periodica e gratuita di sangue, atto concreto, immediato ed efficace di
solidarietà, finalizzato a salvare ogni giorno vite umane attraverso la terapia
trasfusionale;

-

che è necessario implementare, anche attraverso la collaborazione con Enti,
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Istituzioni, Associazioni di Volontariato, il numero di potenziali donatori da
inserire sul Registro Nazionale I.B.M.D.R. per offrire un maggior numero di
possibilità di guarigione a malati onco-ematologici,;
-

che la donazione sia di sangue ed emoderivati che di midollo osseo e cellule
staminali è stabilmente inserita nei L.E.A. e considerata elemento indispensabile
per il benessere dei cittadini.

-

che l'Avis regionale e l’ADMO Marche si dichiarano disponibili a collaborare, al
fine di raggiungere i suddetti obiettivi;

-

che l’Avis regionale e l’ADMO Marche sono pienamente in sintonia con i valori
sopra enunciati;
TRA

l'AVIS Regionale (nel seguito AVIS) con sede in Ancona, via A. Tiraboschi n.
36/F, nella persona del Presidente Regionale pro-tempore Massimo Lauri
E
L’ADMO Marche con sede a Pesaro (PU), in via L. Ottoni, 19, nella persona del
suo Presidente Regionale pro-tempore Elvezio Picchi,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2. L’ADMO Marche e l'AVIS Regionale Marche si impegnano:
2.1.
ad avviare un rapporto di cooperazione, con particolare attenzione
ai giovani, per incrementare l'educazione dei cittadini alla solidarietà e
alla donazione, con specifico riferimento alla donazione del sangue ed
emocomponenti, del midollo osseo e delle cellule staminali
emopoietiche;
2.2.
ad avviare politiche coordinate, con particolare attenzione ai
giovani, sulle tematiche formative dei cittadini, rivolte all'acquisizione di
corretti stili comportamentali e relazionali in materia di solidarietà,
integrati in processi di promozione della salute e dello stare bene.
2.3.
a sostenere, promuovere e divulgare le attività organizzate
dall’ADMO Marche e gli eventi organizzati dall'AVIS Regionale, anche
attraverso le proprie Sedi Provinciali e Comunali, realizzando
collegamenti reciproci sui rispettivi siti web con link dedicati e attraverso
l'inserimento sui propri social network delle iniziative intraprese.
2.4.
a svolgere anche attraverso le rispettive strutture territoriali, tutte le
iniziative necessarie per sviluppare con le Istituzioni, con gli Enti locali,
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con le Scuole, ecc., una comune azione per favorire gli stili di vita sani,
la donazione del sangue, plasma, cellule staminali, ecc. e promuovere
una maggior cultura della donazione e delle solidarietà, attraverso
dibattiti, seminari, corsi, manifestazioni e convegni anche in forma
congiunta con tematiche trasversali alle due associazioni.
2.5.
a organizzare incontri e format per la formazione di volontari che
possano favorire la reciproca conoscenza sulla donazione di sangue ed
emocomponenti, di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche.
2.6.
a diffondere capillarmente su tutto il territorio regionale il progetto
di promozione e sviluppo della sensibilizzazione alla donazione di
midollo osseo, di cellule staminali emopoietiche e di sangue ed
emocomponenti presso le diverse sedi di ADMO e di AVIS esistenti nel
contesto regionale.
2.7.
a divulgare ad ogni struttura territoriale la convenzione, di
pubblicarla sui rispettivi siti, di veicolarla con i mezzi informatici e
telematici, di mettere a reciproca disposizione spazi sulle proprie riviste
associative ove esistenti.
2.8.
a favorire l'adesione ad entrambe le associazioni di giovani
reclutati sul territorio a livello Regionale, Provinciale e Comunale al fine
di ottenere benefici vicendevoli e ottimizzare i costi per il SSR.
2.9.
a partecipare alle rispettive assemblee regionali, provinciali e
comunali quali momento di confronto, verifica e di proposta per nuovi
progetti comuni.
3. La Convenzione avrà la durata di anni uno dalla firma della stessa.
4. La stessa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino a che non
venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata o pec inviata
almeno 30 giorni prima della scadenza.
5. Nel caso di risoluzione simultanea, consensuale delle Parti, la Convenzione
verrà annullata immediatamente.
6. Per qualsiasi controversia tra le parti, il foro competente sarà quello di
Ancona.
Loreto, 8 dicembre 2017
AVIS Regionale Marche
Il Presidente
Massimo Lauri

ADMO Marche
Il Presidente
Elvezio Picchi
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