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editoriale

Voltiamo pagina

di
Aldo Ozino Caligaris,
Presidente nazionale FIDAS

L’Italia esce da un periodo di apparente stabilità politica al termine della XVII Legislatura che ha visto avvicendarsi a palazzo Chigi tre Governi connotati dal comun denominatore
di un unico responsabile del Dicastero di Lungotevere Ripa. La sanità del Paese, gestita con
continuità dal Ministro Lorenzin in azione di concorrenza con le Regioni e Provincie autonome, ha affrontato e gestito tematiche e problemi, caratterizzati dal forte coinvolgimento
dell’opinione pubblica e dagli inevitabili risvolti mediatici, come quelli delle cellule staminali,
dei vaccini e del testamento biologico, supportati soprattutto dalle evidenze scientifiche ma
anche oggetto di vivaci dibattiti politici. Altrettanto importanti sono stati gli interventi messi
in campo come la definizione del Patto della Salute, al fine di tracciare una rotta formatrice e
programmatoria e ristabilire il dialogo tra Stato e Regioni, per poter approvare, dopo 16 anni, i
nuovi Livelli Essenziali di Assistenza e definire le relative risorse indispensabili per garantirli.
In tema di farmaci è opportuno ricordare lo stanziamento dei fondi per la cura e l’eradicazione
dell’epatite C e quelli per i farmaci innovativi e oncologici. Grande attenzione, inoltre, è stata
prestata alle malattie rare e ai pazienti affetti dalle stesse e, in ultimo ma non ultima, deve
essere sottolineata l’approvazione della riforma epocale relativa alle professioni sanitarie.
Nell’ambito delle attività trasfusionali e del sostegno della rete sono stati adottati provvedimenti per assicurare sempre maggiori livelli di qualità e sicurezza ai donatori e ai pazienti
con il costante obiettivo di conseguire l’autosufficienza nazionale per emocomponenti e medicinali plasmaderivati. In tale prospettiva tra gli ultimi provvedimenti del Governo uscente è
stato approvato il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva Europea CE 1214/2016 che
introduce nel sistema trasfusionale nazionale il perseguimento di linee guida di Buone Pratiche, contenute nella 19a edizione della Raccomandazione del Consiglio d’Europa e definite
dall’EDQM, da applicare e recepire attraverso una rivisitazione dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici, necessari al mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio
e dell’accreditamento istituzionale delle attività svolte in tutte le strutture trasfusionali, sia
Servizi Trasfusionali sia Unità di Raccolta, del Paese. Con questo percorso il sangue e i suoi
componenti vengono elevati a grado farmaceutico. Verba volant, scripta manent.
Ora è tempo di voltare pagina. Siamo di fronte a uno scenario politico nuovo e non conosciamo gli interlocutori con i quali andremo a confrontarci e discutere relativamente ai temi della
donazione volontaria e organizzata del sangue e dei suoi componenti, della qualità e sicurezza
del sangue e dei suoi derivati e della messa a punto della rete trasfusionale del Paese. Certi,
invece, sono gli argomenti che si intendono perseguire e discutere per assicurare la garanzia
delle cure ai cittadini e il mantenimento degli obiettivi del S.S.N. e del diritto alla cura sancito
dalla Costituzione. Innanzitutto si chiedono il pieno riconoscimento del ruolo del volontariato
organizzato a sostegno delle attività sanitarie, la definizione delle risorse necessarie a garantire i sempre più elevati livelli di qualità e sicurezza, il reale riconoscimento dell’identità e
dell’autonomia della rete trasfusionale e una maggiore uniformità di trattamento del donatore di sangue e dei pazienti bisognosi di terapia trasfusionale su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, è indispensabile affrontare con le Istituzioni preposte i grandi temi della continuità
assistenziale sanitaria e sociale per la popolazione anziana, del decremento demografico e del
coinvolgimento della popolazione giovanile alla partecipazione civica, sociale e solidaristica.
Si auspicano a tal fine la definizione di scelte, la predisposizione di azioni e l’avvio di campagne di informazione che siano effettivamente condivise con gli attori principali di sistema e
che, nello specifico delle attività trasfusionali, sono i professionisti, le istituzioni e il volontariato. Sulle pagine bianche di questo libro, che è la storia del nostro Paese, dovranno essere
scritte parole di buon senso che sostengano i diritti e i doveri dei cittadini, parole che secondo
il principio della partecipazione attiva e responsabile sappiano dare le risposte attese, parole
che possano essere strumento per qualificare e valorizzare l’impegno quotidiano e indelebile
dei tanti volontari che, in modo anonimo, responsabile e non remunerato, offrono il dono di
materiale biologico per sostenere i bisogni dei pazienti e di tutti i cittadini. Alea iacta est.
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Donazione e mondo del lavoro
di Cristiano Lena
e Feliciano Medeot

La solidarietà umana e sociale
tra lavoratori, operai e impiegati,
nata all’interno delle aziende
e maturata anche grazie
ad imprenditori e dirigenti
illuminati e lungimiranti, si è
espressa anche attraverso la
donazione di sangue
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ono numerose in tutta Italia le realtà associative FIDAS che hanno avuto origine dal mondo del lavoro. Gruppi di donatori, più
o meno consistenti, si sono sviluppati infatti nel secolo scorso
proprio all’interno di realtà industriali e aziendali dove i lavoratori si
sono fatti promotori di iniziative di solidarietà: dalla Michelin di Cuneo all’Alfa Romeo di Pomigliano d’Arco fino all’Italsider, oggi Ilva, di
Taranto, per citarne solamente alcune. Ma anche all’interno di realtà
produttive più piccole si sono costituite nel tempo sezioni di donatori
di sangue.
Si può certamente affermare che quella solidarietà umana e sociale tra
lavoratori, operai e impiegati, nata all’interno delle aziende e maturata
anche grazie ad imprenditori e dirigenti illuminati e lungimiranti, si è
espressa anche attraverso la donazione di sangue. Anzi di più: molte
volte dalle diverse esperienze aziendali il valore della donazione si è
poi diffuso in maniera capillare in tutte le comunità di provenienza dei
lavoratori/donatori.
Proprio per ricordare questa epopea, in questo numero di Noi in FIDAS
il focus di approfondimento è dedicato al mondo del lavoro: come è nata
e si è sviluppata la donazione di sangue e di emocomponenti all’interno
delle aziende, degli uffici, delle realtà della pubblica amministrazione.
In queste pagine, grazie alle associazioni FIDAS che hanno voluto contribuire alla nostra inchiesta, cercheremo di raccontare la storia di queste realtà, e per farlo attraverseremo la storia dello sviluppo economico
del nostro Paese dalla seconda metà del Novecento: uno sviluppo che
non ha mai trascurato la solidarietà e l’attenzione ai bisogni trasfusionali dell’Italia.
Al tempo stesso forniremo anche un vademecum con le indicazioni
pratiche per la donazione di sangue che possa servire al lavoratore e
al datore di lavoro, perché se da una parte l’80% dei donatori non grava
sull’INPS in quanto effettua la donazione fuori dalla giornata lavorativa,
dall’altra tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla qualifica e dal
settore di impiego, hanno diritto alle assenze e alla retribuzione e le
assenze dal lavoro per donare il sangue sono riconosciute come giornate
di lavoro.
→
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“Responsabilizzare i dipendenti”
Il NORD OVEST: il triangolo industriale
della solidarietà

Lo abbiamo studiato fin da piccoli: il nord-ovest
dell’Italia è il triangolo industriale in cui si sono
concentrate le maggiori attività produttive a partire dalla fine dell’Ottocento, raggiugendo il massimo sviluppo nella seconda metà del Novecento. E
partiamo proprio da questo pezzo d’Italia per scoprire in che modo quei luoghi di raccolta di lavoratori provenienti da tante regioni italiane, siano
diventati anche aperti alla solidarietà.
La prima azienda che incontriamo nel nostro
viaggio lungo lo stivale è la Michelin di Cuneo che
attraverso la promozione continua del senso di
appartenenza dei propri lavoratori ha sempre favorito le forme di aggregazione nel nome Michelin
e dei gruppi associativi come l’Associazione Donatori Sangue Michelin.
La nascita ufficiale dell’Associazione Donatori
Sangue Michelin risale al 1984, un atto formale
voluto dall’allora Presidente della Michelin Italiana Emanuel Daubrée; già da tempo, tuttavia, esistevano gruppi di donatori attivi negli stabilimenti
di Torino Dora (dove fin dal 1949 c’era un gruppo di volontari che afferiva alla Banca del Sangue
dell’Ospedale Molinette), Cuneo, Alessandria →

Alessandro
Biadene,
presidente
Associazione
Donatori
Sangue Michelin

“230 donazioni senza mai perdere 1
ora di lavoro”: questa è la “carriera
di donatore” di Alessandro Biadene,
69 anni, dal 1991 capo gruppo dei
donatori Michelin di Cuneo, dal
2002 presidente dell’ADS Michelin,
già segretario amministrativo FIDAS
Nazionale e Vicepresidente nazionale
per il nord ovest.
Biadene ha colto in pieno la politica
di “responsabilizzazione” propria
dell’azienda ricordando che “per
la legge italiana il lavoratore che si
assenta per la donazione ha diritto
alla giornata di riposo, ma tale
diritto va inteso come facoltà e non
come obbligo”. L’azienda infatti, pur
promuovendo un’attività di costante
sensibilizzazione tra i dipendenti in
linea con i valori di legalità, lealtà,
correttezza e trasparenza dichiarati
nella propria carta etica, è riuscita
a creare quel necessario clima di
rispetto in grado di responsabilizzare i
dipendenti evitando così situazioni di
“assenteismo selvaggio”.

Il Consiglio Direttivo ADS Michelin con il presidente nazionale FIDAS
NOIinFIDAS
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→ e presso la Direzione commerciale di Milano.
L’associazione si è sviluppata in maniera esponenziale, anche grazie all’accresciuto numero dei
dipendenti dello stabilimento. Oggi ADS Michelin
raccoglie i gruppi delle sedi Michelin di Torino,
Cuneo, Milano ed Alessandria e conta un totale
di 2300 donatori. Attualmente lo stabilimento di
Cuneo conta circa 2.200 dipendenti ed il gruppo
donatori è costituito da oltre 1800 donatori e donatrici (tra i quali anche lavoratori ormai a riposo,
i familiari dei dipendenti e i loro amici). Fin dalla
sua origine il Gruppo ha anche creato un Fondo
di Intervento e Solidarietà alimentato dalle offerte
volontarie e spontanee dei donatori e dei loro familiari con cui è stato possibile contribuire all’acquisto di beni e materiali di prima necessità o di
soccorso per quelle associazioni della provincia
Granda che assistono anziani, diversamente abili
o altri soggetti svantaggiati. Dalla sua costituzione
il Gruppo Donatori Sangue Michelin ha acquistato
beni per un valore di oltre 140mila euro.
In occasione del 50° anniversario della fondazione
del Gruppo di Cuneo, (celebrato nel 2017) i donatori hanno ricordato il loro impegno a favore della popolazione attraverso due autobotti collocate
nella grande piazza di Cuneo, a meglio rappresentare l’equivalente delle 150 tonnellate di sangue ed
emocomponenti raccolti in 50 anni di attività.
La FIDAS ADSP è nata a Torino nel 1957 anche
dalla confluenza di donatori provenienti dai vari
stabilimenti FIAT che hanno caratterizzato la città a partire dal secondo dopoguerra; questi costituivano, infatti, il principale bacino di donatori
del gruppo Torino che ha avuto origine nel 1951
e che ha costituito il nucleo di base per la nascita
dell’ADSP. Attualmente l’associazione, che conta
oltre 55mila iscritti, accoglie diversi gruppi aziendali: Gruppo GTT - Gruppo Torinese Trasporti
(nato nel 1958), Gruppo Intesa Sanpaolo (nato →
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L’economia e l’industria negli ultimi
decenni sono cambiate anche per i
mutamenti e le difficoltà del mondo del
lavoro e la crisi che ha colpito diversi
settori della produzione

donazione e mondo del lavoro

→ nel 1966), Gruppo Leonardo-Finmeccanicaex Gruppo Alenia (nato nel 1971), Gruppo Pirelli (nato nel 1976). Gruppo Iveco C.D.R. (nato nel
1983), Gruppo Asja (nato nel 2012).
Naturalmente, così come è cambiata l’economia e
l’industria, complici anche i mutamenti e le difficoltà del mondo del lavoro e la crisi che ha colpito
diversi settori della produzione, la situazione ha
subito profondi cambiamenti nell’ultimo quarantennio. Dagli anni ’70 agli anni ’90, infatti,
erano presenti almeno 30 sottogruppi facenti capo

anche a Parma dove le aziende della provincia in
cui erano già attivi da anni gruppi di donatori di
sangue, nel 1970 hanno dato vita all’ADAS (Associazione Donatori Aziendali del Sangue). I soci
fondatori furono i lavoratori-donatori di marchi
noti del Made in Italy come Althea, Balestrieri, Banca Commerciale Italiana, Barilla, Bormioli
Luigi, Bormioli Rocco, Fidenza Vetraria, Salvarani, Simonazzi. Si tratta di realtà lavorative legate
a vari settori: dalla pasta all’ortofrutta, dal vetro
alle cucine, passando per il settore metalmecca-

ad altrettante aziende, ma con il passare degli
anni molti si sono estinti “naturalmente”. Negli
ultimi anni, nel territorio torinese si sta verificando un’inversione di tendenza anche in ragione
delle nuove politiche sociali aziendali, in direzione
del raggiungimento di obiettivi “etici”. Le aziende i cui gruppi di donatori fanno parte dell’ADSP
si occupano di settori estremamente eterogenei,
dai trasporti, ai servizi finanziari, al settore metalmeccanico; nonostante l’eterogeneità condividono un’attenzione comune, tanto da riservare
in alcuni casi una sede accreditata per i prelievi
all’interno dei locali dell’azienda stessa. Nel corso
dell’ultimo anno, inoltre, si è realizzata una proficua collaborazione con lo stabilimento torinese
della multinazionale CNH, nata dall’integrazione
di Fiat Industrial S.p.A. e di CNH Global N.V.
Il processo avvenuto in Piemonte si è verificato

nico. Alcuni di questi gruppi negli anni si sono
sciolti a causa della chiusura delle aziende di appartenenza, ma in linea di massima questo non ha
comportato la perdita dei donatori stessi: in ADAS
Parma si è infatti creato il gruppo “ADAS per la
Vita” che raccoglie i donatori “orfani” dei gruppi
aziendali e non che cessano la loro vita autonoma
causa impossibilità di formare un Consiglio direttivo. Attualmente ADAS Parma, diventata ADAS –
FIDAS Parma, conta quasi 3000 donatori divisi in
17 Gruppi autonomi federati, dei quali 12 presenti
all’interno delle aziende.

↑
L'unità mobile
di raccolta ADSP
Fidas presso
la sede CNH di
Torino

Friuli e Veneto: tra sviluppo, crisi e
rilancio

Alla fine degli anni ’50 del Novecento, il nord-est
del Paese ha lentamente abbandonato la tradizionale economia agricola dando vita a piccole e →
NOIinFIDAS
1/2018

7

approfondimenti

→ medie imprese in un tessuto produttivo virtuoso che, assieme all’artigianato, porterà ad un
consistente sviluppo. I nuclei industriali e manifatturieri in questo territorio sono sorti nell’industria leggera (tessile, abbigliamento, alimentari)
in simbiosi con attività agricole, in quelli che si
possono già definire “proto-distretti” industriali.
In Friuli le attività industriali più rilevanti sono
nate a Pordenone, al traino della Zanussi, leader
negli elettrodomestici che stavano entrando allora
in tutte le famiglie e a Monfalcone, storico polo
cantieristico Fincantieri da cui tutt’oggi escono navi da crociera che solcano i mari di mezzo
mondo. In entrambe le realtà gli operai spontaneamente solidali fra loro hanno creato gruppi di
donatori di sangue. Proprio dagli operai dell’allora Cantieri Riuniti dell’Adriatico (CRDA) nacque
nel 1956 l’ADVS Monfalcone, ora fusa in FIDAS
Isontina assieme alla consorella ADVS Gorizia,
anch’essa nata da una esperienza aziendale nel
cotonificio di Straccis a Gorizia nel 1959.
L’Associazione Friulana Donatori di Sangue
(AFDS) ebbe, invece, il suo nucleo fondativo nel
1958 in un’azienda storica della periferia di Udine,
il “Cotonificio udinese”, grazie all’attività di don
Antonio Volpe, cappellano di fabbrica, che coinvolse i lavoratori dello stabilimento che impiegava qualche centinaio di operai, soprattutto donne.
Nei primi anni di vita dell’Associazione le sezioni
aziendali erano una ventina, in maggioranza del
settore metalmeccanico e manufatturiero, mentre altre gravitavano nel settore dei servizi (Poste,
Ferrovieri, SFE che poi diventerà ENEL); numerosi erano i donatori nelle fabbriche di bevande o di
birra (come Dormisch e Moretti).
Le sezioni aziendali hanno rappresentato la storia della donazione di sangue del Friuli operaio del
secondo dopoguerra, una storia di lavoro, di sacrificio, di capacità manuali e creative. Negli anni
Settanta le crisi aziendali hanno avuto il loro effetto anche sui gruppi donatori decurtando il numero delle sezioni del settore privato, mentre il
settore statale e parastatale è stato colpito soprattutto negli anni Novanta dal blocco delle assunzioni e dalla riduzione degli organici, impedendo
il rinnovamento dei gruppi dei donatori. In seguito
ad un recente processo di revisione sono rimaste
nel settore pubblico le due sezioni legate agli enti
locali (Comune e Provincia di Udine), mentre sono
state unificate sezioni appartenenti ad altre settori
produttivi. Oggi i donatori delle sezioni aziendali sono circa mille, numero sensibilmente minore
rispetto agli esordi.
“La vita dell’azienda è strettamente legata a quella
della sezione – sottolinea Roberto Tirelli segretario di AFDS Udine. - È una questione di apparte-
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nenza per cui ci si sente parte di una comunità di
lavoratori, ma questa storica solidarietà purtroppo
oggi trova molte difficoltà dovute ad una crisi che
vede una costante perdita di posti di lavoro, mancanza di investimenti e di competitività, delocalizzazione della produzione, arretratezza tecnologica
ed errori finanziari. Ad ostacolare la donazione è
proprio l’assenza o la precarietà del lavoro che
limita la persona e ne ferisce nel profondo la dignità, ponendo in secondo piano questa forma di
solidarietà. Si è constatato che il disoccupato dona

Le crisi aziendali hanno avuto il loro effetto anche sui
gruppi donatori decurtando il numero delle sezioni del
settore privato, mentre il settore statale e parastatale è
stato colpito soprattutto negli anni Novanta dal blocco delle
assunzioni e dalla riduzione degli organici, impedendo il
rinnovamento dei gruppi dei donatori

↓
Il gruppo donatori
della sezione
Terme di GiunoneFIDAS Verona

meno di chi ha un lavoro, pur potendo avere a sua
disposizione più tempo libero”.
Le difficoltà economiche che hanno comportato
nell’ultimo ventennio una decrescita dei distretti industriali, hanno avuto il loro effetto anche in
Veneto, soprattutto a danno delle piccole e medie
imprese. Anche questa regione, in cui si concentrano l’industria pesante e quella tessile, ha affrontato le difficoltà registrate in altre zone d’Italia, anche se negli ultimi tempi si sta assistendo ad
un’inversione di tendenza.
Non sempre. Le realtà aziendali costituiscono l’elemento fondante delle associazioni. FIDAS Verona, ad esempio, su un totale di 12mila donatori,
poco più di 400 sono associati alle sei sezio- →
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←
I rappresentanti
della sezione
Cad It con il
presidente
provinciale
FIDAS Verona

→ ni aziendali: Agsm, Cad It, Cattolica Assicurazioni, Ferrovieri, Telecom e Terme di Giunone.
L’Associazione ha inoltre registrato la chiusura del
gruppo delle Officine Biasi, una sezione molto attiva dal 1971, scioltasi per il fallimento dell’azienda.
Nonostante ciò, le realtà aziendali che fanno capo
alla FIDAS Verona risultano decisamente vivaci.
Così è per la sezione Cad It, una delle realtà più dinamiche nel settore dell’Information Technology
che attraverso la partecipazione ad eventi sportivi,
portano avanti attività di sensibilizzazione al dono
del sangue. Nel 2017 il gruppo ha aumentato del
3% le proprie donazioni, 204 in tutto. Un risultato che conferma l’impegno solidale, premiato ben
due volte dal Comune di Verona con una medaglia della città, nel 2009 e nel 2015. Tra le sezioni
storiche troviamo invece il gruppo della Cattolica Assicurazione nato dal gruppo Francescano di
Verona. «Lì erano presenti quattro colleghi della
società Cattolica di Assicurazione e, nel 1970, da
quel gruppo originario si costituì il gruppo aziendale della Società Cattolica di Assicurazione, che
iniziò la sua attività in azienda con 10 donatori»,
ricostruisce l’attuale presidente, Gianluca Bragadina. Nel 1998, con l’unificazione dei tre gruppi
costitutivi di Fidas Verona (Francescano, Samaritano e San Camillo de Lellis), la sezione Cattolica
Assicurazioni entrò a far parte della nuova realtà
associativa. È una delle più longeve sezioni della
provincia e oggi è composta da 40 donatori.
Un esempio di efficace sinergia tra politica aziendale e divulgazione della cultura del dono si è reso
evidente nel 2017 con le imprese sportive di Marco
Mazzi, presidente della sezione FIDAS dell’Agsm,
azienda che si occupa di produzione e distribuzione di energia elettrica e calore, distribuzione
di gas e servizi di telecomunicazioni. Proprio su
interessamento di Marco Mazzi, donatore ultramaratoneta e dipendente del gruppo, l’azienda ha

fatto da sponsor al progetto “Da meno 50 a più 50
gradi per il dono del sangue”. Con i loghi di Fidas
Verona e Agsm, nel gennaio 2017 Mazzi ha corso (unico italiano) l’impegnativa “Arrowhead 135
mile Winter Ultramarathon” in Minnesota (Usa):
220 chilometri di corsa a meno 50 gradi centigradi. Durante l’estate 2017, invece, il donatore ha
toccato l’estremo opposto, correndo la “Badwater
Ultramarathon”, nella Death Valley californiana,
a 45 gradi centigradi, completandola per metà.
Due imprese sportive – a cui ne sono seguite altre,
come la proibitiva Atene-Sparta-Atene – nate per
sensibilizzare la donazione di sangue attraverso lo
sport. Un altro esempio virtuoso di collaborazione
tra donatori e realtà aziendali riguarda la sezione
Terme di Giunone di Caldiero. Coinvolta nell’organizzazione della tradizionale staffetta di nuoto
nazionale, la “24 ore del donatore”, l’azienda termale ha dato fin da subito una grande disponibilità, favorendo l’apertura di una sezione al suo interno. A cinque anni di distanza dalla fondazione,
questo è il gruppo aziendale che ha registrato la
crescita maggiore in termini numerici, grazie anche all’apporto del paese di Caldiero, coinvolto nel
tesseramento e nella disponibilità al dono.
Anche per la FIDAS Vicenza il rapporto tra donatori totali, 22mila, e quanti appartengono alle sezioni aziendali risulta alquanto esiguo (circa 350).
Si tratta di realtà legate al settore metallurgico
come la Forgital, all’indotto Trenitalia, l’Arsenale
FS, o di servizi come l’Aim o il Banco Ambrosiano
Veneto.

Due belle storie dal Mezzogiorno d’Italia

C’era una volta un piccolo gruppo di dipendenti
dell’Alfa Romeo Avio di Pomigliano d’Arco. Una
decina di lavoratori che all’epoca contribuivano
alla produzione della mitica Alfasud, vedevano
affisso su un albero all’ingresso dell’azienda →
NOIinFIDAS
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→ un cartello con l’invito a donare il sangue ogni
volta che sorgeva una necessità trasfusionale per
un dipendente. Visto che il fatto si ripeteva periodicamente, decisero di creare un’associazione di
donatori di sangue che fece il suo esordio nel 1980
con l’acronimo A.D.A.R. (Associazione Donatori
Alfa Romeo). Ai primi 10 donatori se ne unirono
molti altri grazie ad un’intensa azione di propaganda e quattro anni dopo decisero di costituirsi
ufficialmente Associazione dotandosi di un proprio statuto. Ma per questo serviva un Notaio (e i
soldi per pagarlo), per cui si rivolsero all’Azienda
affinché si facesse carico delle spese. Questa si fece
carico delle spese notarili riconoscendo l’impegno
profuso dai donatori che più volte avevano risolto
il problema dell’emergenza, poiché chi aveva bisogno di sangue ora aveva un punto di riferimento
all’interno dell’Azienda. Fu così che l’A.D.A.R. ebbe
uno statuto ed il primo consiglio direttivo. Negli
anni successivi l’associazione ebbe un incremento
tale da valicare i confini aziendali poiché sul territorio era diventata una realtà che contava oltre
1000 donatori, il passo successivo fu quello di aderire alla FIDAS nel 1992.
L’altra storia che raccontiamo riguarda lo stabilimento Ilva di Taranto, che negli ultimi anni è
divenuto protagonista di tristi pagine di cronaca.
Da una parte per questioni lavorative che hanno
portato alla cassa integrazione 3000 dipendenti,
dall’altra per i seri problemi di salute che ha provocato nel territorio circostante. In pochi sanno
che nel 1982 proprio all’interno dell’area industriale tarantina che allora si chiamava “Italsider”
(la più importante azienda siderurgica italiana
che nel 1965 aveva inaugurato il polo di Taranto),
esisteva un ufficio della DOSNI, l’associazione dei
donatori di sangue costituitasi all’interno dell’azienda per supportare le necessità che si creavano
in seguito ad incidenti sul lavoro. Era sicuramente un periodo d’oro per l’occupazione: lo stabilimento, il più moderno del settore, era in funzione
tutto l’anno giorno e notte, e dava lavoro a circa
27000 persone. Attualmente circa l’85% dei donatori dell’associazione che ha preso il nome di
FIDAS Taranto sono impiegati nell’attuale ILVA.
Purtroppo la cassa integrazione e la poca lungimiranza di alcuni responsabili di settore stanno portando ad un sensibile calo delle donazioni.
Dalla parte del donatore?

Quello che abbiamo raccontato in queste pagine
è il punto di partenza per ricordare cosa succede all’interno delle realtà aziendali o lavorative
quando un dipendente chiede di assentarsi per
compiere una donazione di sangue o emocomponenti. Laddove il datore di lavoro è interessato a
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mantenere un buon clima aziendale non si registrano difficoltà, ma quando si pensa di controllare i costi aziendali, capita che il lavoratore abbia difficoltà ad avere il permesso per recarsi a
donare nei giorni feriali. In particolare in alcuni
settori, le aziende tendono ad ottimizzare i tempi
di lavoro per cui non accolgono di buon grado la
richiesta del donatore di recarsi a donare e di fruire della giornata di riposo. Questo si manifesta
soprattutto quando si tratta di dipendenti precari
o che si trovano in contesti aziendali che risentono particolarmente degli effetti della crisi.
Certamente è buona norma concordare il permesso per la donazione con il proprio datore di
lavoro o con il proprio superiore diretto, ma la
maggior parte delle realtà associative FIDAS non
hanno segnalato particolari problemi. E le associazioni sono chiamate anche a vigilare affinché
la possibilità di donare venga garantita nei diversi ambienti lavorativi.
Sarebbe naturalmente auspicabile poi che le stesse aziende e le rispettive associazioni datoriali promuovessero dei protocolli di intesa con le
associazioni del dono per promuovere degli accordi che da un lato garantiscano la produzione
aziendale e dall’altro la donazione di sangue ed
emocomponenti in un’ottica di programmazione
e autosufficienza.
E se le procedure da seguire non fossero ancora
chiare, ecco uno strumento utile per dipendenti e
datori di lavoro.

↑
I rappresentanti
della FIDAS
Partenopea

donazione e mondo del lavoro

VADEMECUM
a cura di Felice Moscato

PERMESSI
cosa sono?

È un periodo di tempo in cui al lavoratore - sia del settore privato, sia del settore pubblico
– è consentito di assentarsi dal lavoro, conservando la normale retribuzione, quando
ricorrono particolari circostanze.

NUMERO MASSIMO DI PERMESSI

Il lavoratore che intende richiedere un permesso è tenuto ad avvisare prontamente
il datore di lavoro in modo da rispettare i principi di correttezza e buona fede
nell’esecuzione del contratto di lavoro. Tali modalità sono da ricercare nel suo contratto
collettivo (CCNL) applicate al contratto di lavoro.
Il datore non potrà respingere la richiesta di permesso ma in caso di esigenze
organizzative o di produzione aziendale (es. ispezioni) il permesso potrà comunque essere
accettato ma erogato in un giorno diverso.
C’è da aggiungere che, nel silenzio della normativa vigente, nulla dice sul tetto massimo
dei permessi che il lavoratore può chiedere. Le risposte sono da ricercare nel Decreto del
Ministero della Salute 2 novembre 2015 allegati IV e V: per il sangue intero il numero
massimo di donazioni non può essere superiore a 4 volte l’anno per l’uomo e a due per
le donne in età fertile. L’intervallo minimo tra due donazioni di sangue intero è pari a
novanta giorni. In regime di aferesi il processo di donazione può essere più frequente
rispettando sempre gli intervalli ridotti e il numero massimo di donazioni: per donazione
di plasmaferesi il volume massimo è fissato a 1,5 litri al mese e 12 kg di plasma annui,
mentre per la piastrinoaferesi o la donazione di emocomponenti multiple il numero
massimo è fissato a 6 donazioni in un l’anno (Decreto del Ministero della Salute 2
novembre 2015, Allegato V, Parte A.3).

GIORNATA LAVORATIVA RETRIBUITA
A chi spetta in caso di donazione di sangue?

Il giorno libero retribuito per chi dona il sangue presso un centro autorizzato dal
Ministero, spetta a tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla qualifica e dal settore
lavorativo, ivi compresi anche gli apprendisti e lavoratori agricoli, purché assicurati
presso l’INPS.
Anche al lavoratore domestico è garantita l’erogazione della retribuzione insieme al
permesso. Sarà poi onere del datore inoltrare la documentazione necessaria all’ INPS.

A CHI NON SPETTA IL GIORNO DI RIPOSO RETRIBUITO?

La giornata lavorativa retribuita non spetta ai lavoratori autonomi e ai lavoratori iscritti
alla gestione separata, ossia, coloro che versano i contributi alla gestione separata INPS.

CHI NE HA DIRITTO?

Per avere diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui si effettua la
donazione di sangue conservando la regolare retribuzione, occorre che la misura minima
di sangue donato non sia inferiore a 250 grammi o di 600 ml nella donazione di plasma e
che il prelievo avvenga presso centri di raccolta fissi o mobili, centri trasfusionali o centri
di produzione di emoderivati autorizzati.
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Lavoro e donazione del sangue L. 219/2005
A cosa ha diritto il lavoratore?

Permesso

definizione:
cosa sono

Giornata di riposo

Retribuzione
A chi spetta
Caso:
retribuzione
inferiore se ci
si assenta dal
lavoro prima del
termine della
giornata

numero
massimo

Documenti
Certificato rilasciato dal medico che ha
effettuato la visita per il giudizio di idoneità,
contenente:
• Dati anagrafici lavoratore
• Dati documento d’identità
• Quantità di sangue, giorno e ora
del prelievo

Una dichiarazione attestante:
• La donazione di sangue è avvenuta
a titolo gratuito
• La fruizione del riposo
• La ricezione del pagamento della
relativa indeniità
• L’ammontare percepito a seguito
dell'indennità

da fornire a

Datore di lavoro

INPS
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A chi non spetta
Caso: no
retribuzione di
sabato in caso di
settimana corta

donazione e mondo del lavoro

E SE DONO DURANTE LE FERIE?
Che effetto produce la donazione di sangue durante il periodo di ferie? Vi
sono effetti sulla retribuzione?

Il lavoratore che si reca a donare configura un’assenza dal lavoro già retribuita e tutelata
a titolo di ferie e non a titolo di permesso per la donazione. Lo stesso dicasi nel caso
di ferie collettive (es. chiusura della azienda): il lavoratore non ricade nella fattispecie
della donazione di sangue dato che il permesso può essergli concesso solo in un giorno
lavorativo.
In una visione leggermente critica si potrebbe dire che l’evento della donazione potrebbe
in una qualche maniera alterare il ristoro dato dalle ferie e perciò si dovrebbe intervenire
con un evento sospensivo delle stesse. Ma è sempre da tenere a mente che la donazione
di sangue (o altro emocomponente) resta un dovere sociale e un atto di volontariato e
come tale verrà ricompreso come assenza a titolo di ferie.

CHI EFFETTUA UNA DONAZIONE SERALE HA
DIRITTO AD ESTENSIONI DI RIPOSO?
Ai sensi della legge 219/2008 e del suo art. 8 il conteggio della giornata di riposo fa
riferimento alla giornata solare nel corso della quale viene effettuata la donazione
e non alle 24 ore successive ad esse (cfr. Noi in FIDAS n. 3/2016 pag. 23).

L’INDENNITÀ DI PRODUTTIVITÀ È SEMPRE
RICONOSCIUTA AL DONATORE?
Il quesito, già trattato su Noi in FIDAS n° 1/2017, poneva alla base della risposta
la Circolare INPS n. 25/1981: “Il datore di lavoro, pertanto, deve corrispondere ai
donatori di sangue la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni
elemento accessorio, dove per elemento accessorio è da intendersi anche l’indennità
di produttività. Tuttavia laddove il riconoscimento della indennità di produttività non
dia disciplinata dalla contrattazione nazionale, è regolamentato dalla contrattazione
aziendale. A tal proposito, e nella volontà di scongiurare ogni possibile discriminazione
nei confronti dei donatori, ogni azienda dovrebbe prevedere delle specifiche espressioni
contrattuali in materia di indennità.

COSA SPETTA AL LAVORATORE IN SEGUITO ALLA
DONAZIONE DI SANGUE?
Il lavoratore dipendente che si rivolge ad un centro autorizzato del Ministero della
Sanità, per effettuare la donazione di sangue a titolo gratuito, spetta una giornata di
riposo regolarmente retribuita.
Il lavoratore che si reca a donare il sangue o emocomponenti ha diritto ad astenersi
dal lavoro per l'intera giornata in cui ha effettuato la donazione, conservando la
normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa.
La retribuzione spettante per chi dona il sangue, corrisponde a quella delle ore non
lavorate comprese nella giornata di riposo.
Il lavoratore che si reca a donare ad esempio di sabato in caso di settimana corta,
non ha diritto ad alcuna retribuzione mentre ne ha diritto in misura inferiore, se si
assenta dal lavoro per donare il sangue, prima del termine della giornata lavorativa.
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DOCUMENTI: Lavoratore e Datore di lavoro
Qual è la documentazione che il lavoratore ha l’obbligo di presentare al datore di lavoro?
Certificato rilasciato dal medico (art. 8 L. 219/2005) che ha effettuato la visita per il
giudizio di idoneità in cui siano indicati i seguenti dati:
1.
Dati anagrafici del lavoratore,
2. Dati documento d'identità,
3. Quantità di sangue, giorno e ora del prelievo, con gli estremi dell'autorizzazione del
Ministero della sanità;
4. La donazione di sangue è avvenuta a titolo gratuito.

Come il Datore di Lavoro otterrà il rimborso dall’INPS?

Il datore di lavoro dal canto suo dovrà porre a conguaglio le retribuzioni corrisposte
al donatore corrisposte ai donatori di sangue con i contributi e le altre somme dovute
all’INPS non oltre il mese successivo a quello in cui la retribuzione per la donazione è
corrisposta al lavoratore.
La presentazione telematica delle domande di prestazione è consentita al titolare ovvero
legale rappresentante dell’azienda o all’intermediario delegato dalla stessa direttamente
tramite dell’INPS e nella sua area dedicata.
Il datore di lavoro dovrà compilare una serie di pannelli nei quali dovranno essere
riportate le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e al termine della
procedura potrà stampare la ricevuta di presentazione della domanda.
Ultimo onere in capo al datore sarà quello di conservare per un periodo di 10 anni i
certificati medici e le dichiarazioni del donatore.

(IN)IDONEITà ALLA DONAZIONE E CASSA
INTEGRAZIONE?
Per i lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di integrazione
salariale a carico della Cassa integrazione guadagni (CIG), non vi sono specifiche
istruzioni Inps in caso di donazione di sangue e di emocomponenti né per l’inidoneità alla
donazione.
Considerando fattispecie analoghe, tuttavia, si può ritenere che se la donazione o
l’inidoneità si hanno durante la sospensione totale dal lavoro (CIG a zero ore), il
lavoratore continua a percepire il trattamento di cassa integrazione; se, invece, la
donazione o l’inidoneità alla stessa si verifica durante la sospensione parziale dal lavoro
(CIG solo per alcune ore), il lavoratore beneficerà della normale retribuzione soltanto
qualora la donazione (o l’inidoneità) si verifichi nelle ore di prevista attività lavorativa; in
caso contrario, quest’ultimo avrà diritto all’integrazione salariale.
L’istituto della donazione in questo caso prevale sulla cassa integrazione ai sensi dell’art
2 della L. 584 del 3/7/1967 (circ. n. 25 del 5/2/1981 e circ. n. 180 del 13/7/1992).
Per una maggiore chiarezza anche il lavoratore giudicato inidoneo alla donazione ha
diritto alla erogazione della retribuzione e dei contributi. (Decreto del Ministero della
Salute 18 novembre 2015). Le modalità sono da ricercare della recente circolare INPS n. 29
del 7 febbraio 2017.
Nel dettaglio della circolare si legge che il lavoratore in caso di inidoneità dovuta a:
•
sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di
esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;
•
mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra
una donazione e la successiva;
•
Non rilevata esigenza di procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o
gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali;
•
conserva il diritto alla retribuzione e al contributo figurativo (art. 2 DM 18-11-2015).
Per maggiori dettagli si rimanda all’articolo Noi in FIDAS n. 1 del 2017 (pag. 25).
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Un meeting per dare forma

a cura di
Alessandro de Fazio

C

on i saluti istituzionali del sindaco di
Pordenone, del presidente nazionale
FIDAS, del presidente AFDS Pordenone
e della Coordinatrice nazionale Giovani
FIDAS si è aperto il 19° Meeting nazionale. Tre
giorni di formazione e scambio di esperienze
per #DareForma all’impegno nel volontariato
del dono dei giovani donatori under 28. Circa
un centinaio di partecipanti, provenienti da
27 Associazioni Federate dal Piemonte alla
Sicilia, si sono ritrovati in Friuli per l’annuale
appuntamento di formazione e condivisione
giunto alla sua diciannovesima edizione.
Al vicecoordinatore del Nord Est uscente Enrico
Mazza il compito di introdurre il concept scelto
per quest’anno: dare forma, ossia trovare una
dimensione alle attività che si svolgono, riflettere
sulle motivazioni che spingono ad impegnarsi o
meno per gli altri e per migliorare la società civile,
scoprire il modo per farlo e per ravvivare quella
spinta che ha portato a fare scelte solidaristiche.

Media



Il videoriassunto del Meeting

La photogallery
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1. Dare forma al volontariato
Lucia Popaiz, del Centro Servizi Volontariato

del Friuli Venezia Giulia, ha portato i partecipanti a riflettere su come dare forma all’impegno sociale. Ovviamente quando si parla di
statistiche sul volontariato in Italia si rischia
sempre di essere sommersi dai numeri, tuttavia
uno degli aspetti evidenziati è stato relativo alla
modalità di vivere il proprio impegno a favore
degli altri. Il nostro popolo di eroi, di santi, di
poeti, di artisti, di navigatori, di colonizzatori,
di trasmigratori, è anche un popolo di volontari
che si impegnano di diversi modi e nei settori
più vari. Così in quei diversi milioni di persone che dedicano tempo ed energie per i bisogni della
società civile troviamo ad esempio “quelli che… danno una mano” e che rappresentano la ‘filiera
corta’ dell’attivazione delle reti di prossimità; “quelli che… senza come si farebbe”, che offrono assistenza qualificata a persone in difficoltà; ma anche “quelli che… scelgono di fare da soli” che non
fanno parte di organizzazioni strutturate.

Chiara Ferrarelli, della Facoltà di Scienze della

Comunicazione Sociale dell’Università Pontificia Salesiana di Roma, nel suo intervento ha
guidato i giovani sul tema “Dare forma al nostro
tempo”. Per impegnarsi a favore degli altri occorre soprattutto chiarire le motivazioni personali che possono essere le più disparate. Si può
fare volontariato per contribuire alla crescita
della società civile, per seguire grandi o piccoli
ideali, per risolvere problemi che lo Stato non è
in grado di affrontare o semplicemente per stare
bene con se stessi. Certamente è fondamentale
capire il perché delle proprie azioni e del proprio
impegno nel volontariato.

La prima giornata si è conclusa con lo spettacolo del duo Meridionalarte. Un connubio originale, un
friulano e un napoletano, hanno saputo non solo divertire, ma hanno anche dato l’opportunità di riflettere lanciando tra il serio e il faceto messaggi importanti, parlando di vita, impegno e solidarietà.
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2. Dare forma alle idee
Nella seconda giornata del XIX Meeting nazionale Giovani FIDAS, i volontari del dono
under 28 si sono spostati a Spilimbergo dove
sono stati accolti dal sindaco Enrico Sarcinelli
e dal Presidente del Consorzio Scuola Mosaicisti del Friuli Stefano Lovison. L’edificio che
li ha ospitati è un vero e proprio tempio della
bellezza dove si celebra da quasi un secolo una
forma d’arte che fa parte della nostra cultura e
che ha reso il territorio in cui viviamo famoso
in tutto il mondo. E quale luogo migliore della scuola per mosaicisti per mettere insieme
le tessere delle idee: in che modo è possibile comunicare il dono e chi sono i destinatari
del messaggio? Per questo i partecipanti divisi
in piccoli gruppi hanno avuto la possibilità di
confrontarsi e realizzare un oggetto simbolo
per comunicare il valore del dono. Diversi materiali a disposizione e come collante lo scambio di riflessioni, esperienze, emozioni vissute
nei momenti di attività di promozione, negli
incontri con gli studenti, nella diffusione del
dono. I giovani FIDAS non saranno certo gli artisti che si formano alla scuola mosaicisti, ma
hanno sicuramente tante idee e soprattutto la
voglia di condividerle.
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3. Dare forma all’informazione

Quante volte ci siamo trovati davanti ad informazioni mediche e scientifiche davanti
alle quali abbiamo “abboccato” come pesci?
Quante volte siamo rimasti perplessi di fronte
a messaggi contraddittori, supportati in particolare da un popolo della rete non sempre
edotto sull’oggetto della discussione? E ancora
come abbiamo risolto eventuali dubbi in merito a terapie e alla loro innegabile efficacia?
Sono questi gli interrogativi che hanno spinto
all’approfondimento del sabato pomeriggio.
Prima di credere ciecamente che il succo di
aloe possa guarire dal tumore (pur riconoscendone le innegabili qualità benefiche) e prima
di risolvere seri problemi di salute con l’aromaterapia, è necessario innanzitutto seguire le
indicazioni del medico. Sembrerebbe scontato,
ma purtroppo la disinformazione e le conseguenti scelte malsane capitano più spesso di
quanto si possa immaginare. Perché quando
non si è esperti di un argomento, è difficile distinguere le informazioni affidabili da quelle
che non lo sono. Il risultato rischia quindi di

creare quei danni, a volte fatali come ci ha ricordato anche recentemente la cronaca. Di criticità dell’informazione on line, hanno parlato
Mauro Mazzocut e Chiara Cipollat Mis del Centro di Riferimento Oncologico CRO di Aviano,
che oltre a ribaltare l’immaginario collettivo
sui bibliotecari, identificati come noiosi personaggi impolverati che si muovono tra scaffali e
schedari, hanno fornito una serie di strumenti
per verificare la miriade di informazioni che
si trovano on line. Ne è emerso un quadro in
cui per quanto concerne la salute siamo tutti
vulnerabili, sia per la condizione emotiva, sia
per convinzioni, ricordi o esperienze, sia pure
per una parziale conoscenza del funzionamento di internet. Gli esperti ovviamente non
hanno dimenticato di fornirci le soluzioni che
partono innanzitutto dalla consapevolezza di
questi meccanismi, passando per un ampliamento delle ricerche in rete, fino all’utilizzo
delle risorse ad accesso aperto online per avere
maggiori informazioni sui siti web o sugli autori dei testi.

Il secondo step è stato curato da Cristiano Lena,

responsabile comunicazione FIDAS Nazionale
che ha accompagnato i giovani a riflettere sulle informazioni che le associazioni vorrebbero
fornire all’esterno, quelle che in qualche modo
vorrebbero tenere nascoste, o per lo meno non
amplificare, e quelle che è indispensabile fornire per garantire ai donatori e agli aspiranti tali
le conoscenze per compiere nella piena consapevolezza il gesto della donazione.
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Il nuovo coordinamento
nazionale FIDAS
L’assemblea annuale ha nominato il nuovo coordinamento
nazionale che avrà l’onere e l’onore di connettere i giovani delle
diverse Federate nel prossimo biennio. Alla guida del team c’è Elia
Carlos Vazquez, dell’AVAS FIDAS Monregalese. Lui e la sua squadra
si presentano.

Elia Carlos Vazquez

Gabriele Pesce

Ivan Rosset

coordinatore nazionale Giovani FIDAS

vicecoordinatore Giovani FIDAS
Nord Ovest

vicecoordinatore Giovani FIDAS
Nord Est

Sono Elia, ho 25 anni, assistente sociale,
laureato in Servizio Sociale presso
l’Università degli studi di Torino, ed
attualmente studente del corso di laurea
magistrale in Politiche e Servizi Sociali,
ma anche collaboratore da tre anni
del settimanale “La Guida” di Cuneo.
Faccio parte dell’AVAS Monregalese e
dal 2016 sono coordinatore regionale
Giovani FIDAS del Piemonte. Ho avuto
la possibilità di seguire diverse attività
in questi anni: dall’organizzazione
del 17° meeting nazionale Giovani a
Mondovì, all’attività di sensibilizzazione
all’interno delle scuole superiori fino
all’incontro “La donazione di sangue
come strumento di integrazione” presso
il Campus Luigi Einaudi a Torino.
 La video intervista a Elia Vazquez

Sono Gabriele, 25 anni, già laureato
in Chimica e Tecnologie Chimiche e
laureando in Chimica Industriale presso
l’Università degli Studi di Genova.
Dal 2015 sono donatore di sangue e
volontario attivo presso la federata
di Novi Ligure e dal 2016 volontario
soccorritore presso il comitato locale di
Croce Rossa dove ho anche avuto modo
di collaborare con il gruppo giovani. A
partire dal 2016 ricopro la carica di vicecoordinatore nazionale dei Giovani FIDAS
occupandomi principalmente della
comunicazione, in particolare tramite
i social, e in parte dell’organizzazione
delle ultime due edizioni del Meeting
Giovani (Caltanissetta 2017 e Pordenone
2018) mentre, a livello regionale, ho
avuto modo di dare il mio contributo
nell’organizzazione degli eventi.

Mi chiamo Ivan, sono nato a Pordenone
21 anni fa e vivo a San Quirino. Ho
un diploma in grafica pubblicitaria
e un giorno di tre anni fa nella mia
scuola sono passati dei donatori di
sangue per parlare del dono e da quel
giorno mi sono unito alla squadra
e ho iniziato a fare volontariato con
l'associazione del mio paese e con il
gruppo provinciale AFDS. Ho partecipato
a 2 meeting giovani, l'anno scorso a
Caltanissetta e quello di quest'anno
organizzato dall'associazione del mio
paese, a Pordenone. Ho preso parte a
vari eventi come AFDS senza frontiere e
AFDS'S GOT talent, ma mi occupo anche
dell’accoglienza ai donatori in ospedale
con il progetto "informatore associativo"
e contribuisco a portare il messaggio
del dono nelle scuole e piazze della
provincia.
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meeting giovani fidas

IL PROGRAMMA
DEL NUOVO
COORDINAMENTO
NAZIONALE

Lucia Fuina

Teresa Oreade Grillo

vicecoordinatore Giovani FIDAS
Centro Sud e Isole

segretaria coordinamento
Giovani FIDAS

Mi chiamo Lucia, vengo da Bernalda,
bel paese che si affaccia sulla fascia
jonica della regione, ho 25 anni e studio
Giurisprudenza. Appena compiuti i
18 anni ho donato per la prima volta,
avendo conosciuto la FIDAS grazie al mio
papà, che mi ha trasmesso l'importanza
del dono. Con il supporto del presidente
di sezione, il quale ha sempre creduto in
me, ho conosciuto il mondo associativo,
partecipando al Meeting Giovani che si
è tenuto a Torino nel 2013. L'esperienza
acquisita ha incrementato la mia voglia
di fare e di far crescere la sezione
di appartenenza. Nel maggio del
2016 sono stata eletta Coordinatrice
dei Giovani della Basilicata, con i
ragazzi della Federata siamo riusciti
a realizzare diversi eventi formativi e
di informazione. Gli obiettivi del mio
mandato sono riassumibili in tre parole:
imparare, informare e donare.

Sono Teresa Oreade Grillo, nata a Mazara
del Vallo, in provincia di Trapani, il
24 marzo 1993. Sono una donatrice di
sangue presso la FIDAS ADVS di Bologna,
città nella quale sono residente, e
dove svolgo attività associativa e di
volontariato. Da marzo dello scorso
anno coordino i Giovani FIDAS EmiliaRomagna. Ho conseguito la laurea
triennale in Scienze Geologiche presso
l'università di Bologna, ma da circa un
anno e mezzo, per continuare i miei
studi, mi sono trasferita a Roma. Faccio
parte della FIDAS ADVS di Bologna dal
2014 e, a partire dl 2015, ho partecipato a
quattro meeting Giovani, ultimo proprio
questo di Pordenone appena concluso.

– Proporre opere di sensibilizzazione
alla donazione del sangue collegandoli ad argomenti di natura sociale, così
da creare azioni maggiormente legate all’attualità che, di conseguenza, si
prestano con più efficacia ad un target
di giovani donatori;
– sostenere una rete di giovani per essere promotori di un continuo cambio
generazionale nelle diverse realtà della
FIDAS;
– creare un ufficio di comunicazione
FIDAS Giovani che sappia dare vita ad
una rete fra tutte le realtà associative
sul territorio in modo da sostenere un
lavoro il più possibile sinergico ed unitario;
– accompagnare i nuovi giovani che
si iscrivono all’Associazione nel loro
percorso di volontari consapevoli tramite lo stimolo e l’aiuto concreto ad organizzare corsi di formazione
ed incontri, per far conoscere la realtà
FIDAS, sviluppando le competenze necessarie in vista di un ingresso attivo
come responsabili associativi;
– impegnarsi a mantenere e migliorare le attività del gruppo giovani, promuovendo l’inclusione, la partecipazione e la condivisione in ogni ambito
associativo ed in ogni occasione (corso
di formazione, Meeting Giovani, Incontri Interregionali ed eventi estivi),
in modo che ogni evento nazionale diventi luogo in cui i giovani organizzino
momenti ed attività aggregative;
– predisporre un lavoro di rete condiviso con le altre Associazioni di volontariato, per far conoscere la nostra
realtà e costruire insieme un percorso
di difesa dei nostri valori solidali;
– sostenere lo sforzo dei gruppi giovani e le loro federate nel radicamento all’interno di scuole ed università,
fornendo loro strumenti informativi e
procedurali, in continuità con il precedente Coordinamento Nazionale Giovani FIDAS;
– mantenere l’incontro annuale con i
Coordinatori Regionali per conoscere i
punti forti e deboli dei gruppi Giovani
sul territorio e avere l’opportunità di
confrontarsi con le diverse realtà.
Elia Carlos Vazquez
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Legislazione in materia trasfusionale

Resoconto di cinque anni tra traguardi
raggiunti e prospettive future
di
Emanuele Gatto
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L

o scorso 28 dicembre il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, ha
firmato il decreto di scioglimento del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato poi controfirmato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri. In questo modo la XVII legislatura è
dunque giunta al termine dopo cinque anni movimentati, che hanno visto alternarsi tre governi.
Un tratto comune, però, i governi Letta, Renzi e
Gentiloni lo hanno avuto: l’affidamento del Ministero della Salute all’On.le Beatrice Lorenzin,
quinto Ministro della Sanità-Salute donna nella
storia repubblicana dopo Tina Anselmi, Mariapia
Garavaglia, Rosy Bindi e Livia Turco.
Indubbiamente, nel difficile percorso a ostacoli
che la Sanità, ed in particolare la medicina trasfusionale, deve affrontare nel nostro Paese, la continuità in un dicastero-chiave come quello presieduto dalla Lorenzin ha evitato ulteriori difficoltà,

incertezze e rallentamenti che, inevitabilmente,
sarebbe sorti nel caso di nomina di nuovi e diversi
Ministri.
è giusto, quindi, ripercorrere quelle che sono state
le tappe fondamentali della legislazione sanitaria in
tema di medicina trasfusionale affrontate in questi 5 anni, al di là delle specifiche valutazioni che
ognuno di noi può fare circa l’operato dei governi
succedutisi dal Marzo 2013 sino alla fine del 2017.
In questi anni, sotto il profilo della legislazione
trasfusionale, incessante è stata l’attività svolta dal Centro Nazionale Sangue, dapprima con la
guida del dottor Grazzini ora con quella del dottor
Liumbruno, che ha portato avanti la propria attività coordinandosi e confrontandosi con le Associazioni e Federazioni di donatori, nonché con la
Conferenza Stato-Regioni e con l’Ufficio VII “Trapianti, sangue ed emocomponenti” della Direzione
Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, guidato dalla dott.ssa Maria Rita
Tamburrini.
→

sistema sangue

→ è nel quadro di una fattiva collaborazione tra
tutti questi soggetti che bisogna, ad esempio collocare l’Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016
riguardante Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 relativo alla stipula di
convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.
Con questo Accordo sono stati rivisti tanto la disciplina dei rapporti intercorrenti tra le Regioni e
le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, quanto le tariffe di rimborso per le attività
di promozione del dono e di raccolta (se prevista
dagli assetti organizzativi regionali) svolte dalle
medesime.
Lo schema tipo di convenzione approvato in sede
di Conferenza Stato-Regioni, inoltre, è stato elaborato in modo tale da rendere più omogenee le
modalità di stipula delle convenzioni sul territorio
e di valorizzare il coinvolgimento delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari nel raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale in termini di programmazione, autosufficienza,
sicurezza e qualità.
Altro provvedimento frutto di questa forte sinergia esistente tra i soggetti del Sistema trasfusionale è stato l’Accordo Stato-Regioni 20 ottobre
2015 contenente le Indicazioni in merito al prezzo
unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi
componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in
convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della
regione e tra le regioni.
Con questo Accordo sono state aggiornate ed unificate le tariffe di scambio degli emocomponenti e,
per la prima volta, sono state inserite anche quelle dei medicinali emoderivati prodotti da plasma
nazionale, il tutto tenendo conto dei principi fondanti del sistema trasfusionale, della importanza
dell’autosufficienza nazionale e della necessità di
incentivare l’interscambio.
Tuttavia non sono mancati momenti difficili nel
corso di questa Legislatura dal punto di vista della
medicina trasfusionale.
Una fase estremamente delicata è stata quella
vissuta nel 2014, quando il Sistema trasfusionale
nazionale avrebbe dovuto conseguire l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale
per le attività svolte, ovvero, l’anno in cui i donatori avrebbero dovuto vedersi riconosciuti come
volontari in modo uniforme ovunque fossero andati a compiere il proprio gesto di generosità e di
responsabilità.
Ed invece, è stato l’anno in cui il Sistema trasfusionale nazionale ha dimostrato tutta la sua fallibilità, frammentazione ed eterogeneità, confermando
il mancato conseguimento dell’accreditamento in
alcune Regioni e aumentando complessivamente il

divario di trattamento tra i donatori e i pazienti.
Il Governo italiano, ed in particolare il Ministero
della Salute, si è dovuto, quindi, confrontare con
l’impossibilità e l’incapacità di diversi Sistemi
Trasfusionali regionali di arrivare preparati alle
scadenze imposte dall’Unione Europea.
E così, con il decreto “Milleproroghe” del 31 Dicembre (D.l. n. 192/2014, art 7, comma 1) venne
concessa la proroga relativa all’applicazione dei
requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, con il conseguente slittamento del termine ivi previsto dal 31.12.2014 al 30.06.2015.
Per molti Servizi trasfusionali e soprattutto per
molti Dirigenti Regionali e delle varie Aziende

Sanitarie questa proroga è risultata salvifica in
quanto ha permesso loro di tamponare i gravi ritardi che, più o meno in tutta Italia, si sono verificati e che sono da addebitarsi all’inerzia delle
competenti Aree Tecniche di diverse Regioni.
Nonostante queste gravi criticità, la rete trasfusionale si è saputa riprendere, riuscendo a completare il tanto agognato percorso di accreditamento e ciò è stato certamente possibile grazie
all’incessante sostegno dato dalle Associazioni e
Federazioni di donatori di sangue.
Il 2014, però, è stato un anno cruciale per la medicina trasfusionale anche sotto un altro profilo.
Il 5 dicembre 2014, infatti, il Ministro Lorenzin
ha firmato il decreto di individuazione dei centri e
delle aziende di frazionamento e di produzione di
emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni e le Province autonome per la
lavorazione del plasma raccolto sul territorio →
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→ nazionale, aprendo, in questo modo, alla concorrenza il mercato della produzione di medicinali
plasmaderivati.
Con la conseguenza che, ampliando le possibilità
per le Regioni di stipulare convenzioni anche con
altre aziende operanti sul territorio dell’UE, si è
concluso il regime monopolistico operante sino a
quel momento.
L’aumento del numero dei partner industriali sta
permettendo alle Regioni di beneficiare di una
maggiore competizione, sostenendo altresì l’autosufficienza nazionale e regionale di plasmaderivati.
Sicuramente un provvedimento-chiave nella legislazione trasfusionale di questi anni è stato il DM

Salute 2 Novembre 2015 recante Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli
emocomponenti, adottato ai sensi e per gli effetti
dell’art 21 della Legge n. 219/’05.
Il Decreto, con i suoi 12 allegati, è nato dall’esigenza di adeguare le norme sulla qualità e la sicurezza
del sangue e dei suoi prodotti, sino a quel momento in vigore, al progresso scientifico e tecnologico.
Esso si basa sia su linee guida europee sia su linee
guida e standard operativi nazionali, trasformandoli in norme cogenti per il sistema trasfusionale.
Nell’articolato sono state definite le informazioni
per il donatore, la tutela della riservatezza e i requisiti per l’idoneità alla donazione, oltre ad essere stati indicati anche gli esami obbligatori ad ogni
donazione e quali controlli fare periodicamente.
Una delle novità più importanti è stata l’aggiornamento delle procedure e delle modalità per la
donazione di sangue intero ed emocomponenti
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che hanno portato, in particolare, all’aumento del
quantitativo di plasma prelevato in caso di plasmaferesi, giunto a 700 ml. Sono state, inoltre, stabilite
le modalità di preparazione, etichettatura, conservazione e trasporto del sangue intero e degli emocomponenti, giungendo, in tal modo, alla fissazione di regole chiare in merito alla loro tracciabilità.
Il DM Salute 2.11.2015 ha portato anche ad una
maggiore uniformità sul territorio nazionale nei
processi di selezione pre-donazione grazie all’adozione di un questionario anamnestico standardizzato, il cui obiettivo è quello di tutelare la salute
del donatore e di garantire la necessaria sicurezza
dei pazienti.
Nella quadro della forte sinergia esistente tra CNS,
Ufficio VII ed Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, con un determinate coinvolgimento
di INPS e MEF, si è giunti, poi, all’adozione del DM
Salute 18 novembre 2015, Modalità di erogazione del
contributo in caso di inidoneità alla donazione, con
cui è stato riconosciuto ai donatori-lavoratori il
diritto alla retribuzione anche nei casi di inidoneità alla donazione, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative
procedure, oltre a quello di ricevere la contribuzione figurativa.
Altro importante provvedimento, che ha visto la
luce nel corso della Legislatura appena conclusasi,
è stato il Programma nazionale plasma e medicinali
plasmaderivati 2016-2020, adottato con DM Salute
del 2 dicembre 2016, predisposto dal Centro Nazionale Sangue e condiviso con le Regioni e Province autonome, con l’obiettivo di incrementare
la raccolta di plasma, promuovendo, altresì, un
utilizzo razionale ed appropriato dei medicinali
plasmaderivati ottenuti dallo stesso.
è, quindi, compito delle Regioni, attraverso una
fattiva collaborazione con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, conseguire gli
obiettivi previsti annualmente dal Piano per poter
conseguentemente garantire la terapia farmacologica necessaria al trattamento, tra le altre cose, di
molte patologie croniche.
Da questo breve excursus emergono le più importanti novità che hanno segnato la medicina trasfusionale in questi anni, ma certamente molto resta
ancora da fare affinché il nostro Sistema Sangue si
possa connotare per la piena autosufficienza, per
un fattivo coinvolgimento dei giovani e per un attivo sostegno e coinvolgimento delle Associazioni
e Federazioni di donatori.
A prescindere, quindi, dall’esito della recente
consultazione elettorale possiamo, quindi, solo
augurarci che si continui a tutelare il dono del
sangue come atto libero, volontario e anonimo
che sostiene i cittadini bisognosi e garantisce il
buon funzionamento dei sistemi sanitari nazionale e regionali.

Appuntamenti&eventi

57° Congresso Nazionale FIDAS

D

al 26 aprile al 29 aprile 2018
Napoli ospiterà il Congresso
Nazionale FIDAS, giorni
riservati al confronto tra i responsabili
associativi sui temi relativi al sistema
sangue, ma anche sul percorso che le
Associazioni sono chiamate a compiere
per adeguarsi alla rinnovata normativa
del Terzo Settore. Il congresso si
concluderà domenica con la Giornata
del donatore: previsti migliaia di
volontari del dono provenienti da tutta
Italia. Striscioni, labari e bandiere
sfileranno da Via Caracciolo per tutto
il lungomare fino a raggiungere Piazza
del Plebiscito dove sarà celebrata la
messa presieduta dall’Arcivescovo Sua
Eccellenza Card. Crescenzio Sepe.
Dietro la scelta di Napoli quale
città ospitante il 57mo Congresso
FIDAS c’è la determinazione di Ciro
Caserta, presidente della FIDAS Atan,
l’associazione cittadina che si è assunta
l’onere di organizzare l’accoglienza per
congressisti e delegati che respireranno
e vivranno l’aria partenopea a fine aprile.
“In tanti anni di attività come donatore
di sangue e come responsabile
associativo ho sempre partecipato a
molti congressi lungo tutto lo stivale
– sottolinea Caserta – e ogni volta ho
desiderato di vedere il momento in cui
la mia città avrebbe accolto i volontari
del dono, per permettere a tutti i
partecipanti, non solo di ammirare
le bellezze di Napoli, ma anche per
far conoscere sempre di più ai miei
concittadini napoletani l’importanza
dell’attività della grande famiglia FIDAS
e il nostro modo di vivere la donazione
anonima, gratuita e non retribuita del
sangue e degli emocomponenti. La
FIDAS Atan è da sempre impegnata, in
stretta collaborazione con le istituzioni

sanitarie e i tecnici del mondo
trasfusionale, a garantire la massima
sicurezza e qualità del processo di
donazione del sangue, per tutelare nel
migliore dei modi il cittadino ricevente
e il donatore stesso. Rispetto a qualche
decennio fa si sono compiuti importanti
passi avanti in tema di qualità e
sicurezza, permettendoci di allinearci
agli standard dei Paesi più evoluti
in ambito sanitario/trasfusionale,
ma è necessario lavorare ancora per
diffondere la cultura del dono e della
gratuità”.
Il congresso si svolgerà nella sala
convegni della struttura alberghiera
“Royal e Continental” che si trova sul
lungomare di Napoli proprio di fronte
a Castel dell’Ovo e a pochi passi da
Piazza del Plebiscito dove domenica si
concluderà l’evento.
Tra gli ospiti del Congresso ci sarà

la dottoressa Maria Rita Tamburrini,
responsabile dell’Ufficio Sangue e
Trapianti del Ministero della Salute;
a lei il compito di consegnare l’VIII
Premio giornalistico “FIDAS-Isabella
Sturvi” finalizzato alla promozione
dell’impegno del giornalismo sociale
e scientifico relativo al Sistema
Sangue, alla valorizzazione del grande
patrimonio costituito dalle numerose
associazioni del territorio impegnate
nel volontariato, all’educazione e
sensibilizzazione dei giovani verso
l’impegno sociale e civile. I vincitori del
premio, che in pochi anni è riuscito a
diventare un punto di riferimento per
quanti si occupano di comunicazione
medico-scientifica e associativa,
riceveranno il riconoscimento venerdì
mattina all’apertura dei lavori
congressuali.
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57° Congresso Nazionale FIDAS
37° Giornata del Donatore
NAPOLI 27-29 aprile 2018

Giovedì 26 aprile

Palazzo Consiglio Regionale - Sala Nugnes
11.00 Conferenza stampa di presentazione del 57° Congresso nazionale FIDAS

Venerdì 27 aprile

Hotel Royal e Continental
08.00
09.00
10.15
11.00

13.00
14.30

17.30

19.00

Registrazione delegati e verifica dei poteri
Inaugurazione Congresso - Saluto delle Autorità
Assegnazione VIII Premio giornalistico FIDAS “ISABELLA STURVI”
Inizio lavori assembleari
• Relazione del Presidente nazionale FIDAS
• Relazione del Segretario amministrativo
• Relazione del Tesoriere e presentazione del Bilancio Consuntivo 2017
• Relazione del Collegio dei Revisori dei conti
Sospensione lavori assembleari e pausa pranzo
Ripresa lavori Assembleari
• Intervento del Coordinatore della Conferenza dei Presidenti Regionali
• Intervento del Coordinatore nazionale giovani
• Dibattito assembleare
Ripresa lavori Assembleari
• Repliche
• Votazione Relazione morale
• Votazione Bilancio Consuntivo 2017
Sospensione lavori assembleari

Sabato 28 aprile
09.00 Ripresa lavori assembleari
• La Riforma del Terzo Settore: stato dell’arte e problemi aperti, interviene
l’Avv. Luca Degani, Università del Volontariato
11.30 Dibattito assembleare
13.00 Pranzo
14.30 Presentazione eventuali Ordini del Giorno
• Discussione ed approvazione eventuali Ordini del Giorno
17.00 Ripresa lavori assembleari
• Presentazione Bilancio Preventivo 2018
• Votazione Bilancio Preventivo 2018
• Presentazioni e scelta sede Congresso 2019-2020
• Conclusioni del Presidente nazionale FIDAS
18.30 Termine dei lavori e chiusura del 57° Congresso Nazionale FIDAS

Domenica 29 aprile

XXXVII Giornata del donatore FIDAS
08.30
09.30
11.00
11.30
12.00
13.00
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Raduno dei Donatori presso Via Caracciolo
Sfilata per il lungomare
Arrivo in Piazza del Plebiscito
Saluti delle autorità
S. Messa presieduta da Sua Eminenza Card. Crescenzio Sepe, Arciv. di Napoli
Scioglimento del raduno

federate

Una rete con tutti e per tutti
di
Donatella
Dambra,
responsabile
medico
La rete di Tutti

L

a RETE DI TUTTI è nata nel 2010 a Roma
presso l’Ospedale S. Eugenio come unione di
vari gruppi donatori, nati spontaneamente,
per supportare le donazioni presso gli ospedali S.
Eugenio all’EUR e CTO a Garbatella (questi due
nosocomi sono un’unica struttura ospedaliera,
ubicati in due quartieri vicini).
Il nostro nome nasce dal concetto che abbiamo riguardo il dono, cioè aiutarsi l’un l’altro, fare rete,
essere sempre collegati in ogni momento, soprattutto nelle difficoltà.
Successivamente, nell’aprile 2016, si è
strutturata in unità di raccolta sangue
(UdR) con la propria autoemoteca per
rendersi autonoma nella raccolta del
sangue su tutto il territorio laziale.
Tutto il gruppo associativo, dai volontari, al Direttivo, alla segreteria, ai sanitari ed ai nostri giovani, lavora ogni giorno con
grande passione e il nostro scopo è aiutare chi
nella Regione Lazio ha estremo bisogno di sangue,
visto che ne siamo in perenne carenza.
Tutto quello che facciamo, lo facciamo tutti i giorni per altruismo e quindi con passione e professionalità che siamo felici di mettere a disposizione di
chiunque doni il sangue.
Da gennaio 2018 il presidente, Felice Di Iorio, si
sta impegnando nella costruzione del “Gruppo
Giovani LA RETE DI TUTTI”. Ad oggi abbiamo 5
ragazzi che, a loro volta, stanno profondendo
energie nel coinvolgere altri coetanei. Nel gruppo Giovani presto entreranno i ragazzi che, ormai
diplomatisi nelle scuole dove da studenti donavano con la nostra associazione, fonderanno i grup-

pi donatori ex studenti dell’istituto presso cui si
sono diplomati. Il nostro nascente gruppo Giovani
ha fatto il suo esordio proprio al recente meeting
di Pordenone.
A proposito di scuole stiamo promuovendo un
progetto, abbastanza nutrito, studiato per educare
ai corretti stili di vita i ragazzi delle scuole a noi
affiliate con un programma che comprende:
• corso di primo soccorso;
• lezione sui rischi di tatuaggi e piercing;
• lezione sulle malattie sessualmente trasmissibili;
• educazione alla cultura del dono del sangue;
• lezione sulle dipendenze: droghe, alcool, tabacco.
Inoltre, siamo promotori della cultura del dono
presso gruppi di altre culture perché vogliamo comunicare che il sangue accomuna il genere umano e supera il concetto anacronistico di “razza”;
abbiamo tre gruppi di donatori filippini, camerunensi (appena nato) e statunitensi, oltre ai numerosi donatori, ormai affezionati, provenienti dalle
numerose comunità indiana e cingalese residenti
a Roma.
Godiamo, altresì, della collaborazione di altre associazioni onlus, impegnate in altri campi del volontariato, per l’organizzazione di giornate di raccolta sangue.
Ed, infine, siamo molto presenti sui social (Facebook, Twitter ed Instagram) mediante i quali
promuoviamo sia le nostre campagne di donazione sangue, sia tutte le altre iniziative che portiamo avanti (giornate di prevenzione cardiologica e
dermatologica, progetto scuole, ecc.)
Questo è il nostro modo di fare RETE: con tutti e
per tutti!
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Valle d’Aosta

FIDAS Valle d’Aosta

fidasvda@gmail.com - 0165 552196

Piemonte
fidaspiemonte.it

ADS Michelin Cuneo
ADAS Saluzzo
AVAS FIDAS Monregalese
ANDVS Novi Ligure
ADOS Ovada
ADSP FIDAS Torino

www.adsm.fidaspiemonte.it - 0171 315374
www.adas-saluzzo.it - 0171 943497
www.avas.fidaspiemonte.it - 0174 330428
www.andvs.fidaspiemonte.it - 0143 746112
www.ados.fidaspiemonte.it - 0143 80520
www.fidasadsp.it - 011 531166

Lombardia

ADS Fatebenefratelli Milano
FIDAS Milano
FIDAS Bergamo
ASDS Cesano Boscone

www.donatoridisangue.it - 02 63632563
www.fidas-milano.it - 02 86460424
www.fidas.bergamo.it - 035 244555
asdscesanoboscone@gmail.com - 348 7645489

Friuli Venezia Giulia

FIDAS Isontina
GADAS Torviscosa
AFDS Udine
AFDS Pordenone
Associazione Carnica Donatori Del Sangue

www.fidasisontina.org - info@fidasisontina.org
gadastorviscosa@libero.it - 0431 928635
www.afds.it - 0432 481818
www.afdspn.it - 0427 51472
luciaflora@alice.it - 338 4041897

Veneto
fidasveneto.it

FIDAS Polesana Adria
FIDAS Treviso
FIDAS Padova
FIDAS Venezia
FIDAS Verona
FIDAS Vicenza
FIDAS Feltre

fidaspolesana@gmail.com - 0426 23267
www.fidastreviso.it - 0438 998360
www.fidaspadova.it - 049 8760266
www.fidasvenezia.it - 333 1390880
www.fidasverona.it - 045 8202990
www.fidasvicenza.com - 800979000
www.fidasfeltre.it - 0439 883359

Liguria

FIDAS Genova
FIDAS Imperia
ACDVS Chiavari
ADS Val Bormida-Cairo Montenotte

www.fidasgenova.it - 010 8314855
fidas.cr.imperia@gmail.com - 0183 296395
digilander.libero.it/acdvs - 0185 300008
goldi49@alice.it

Emilia Romagna
fidas-emiliaromagna.it

ADVS FIDAS Bologna
ADVS FIDAS Ravenna
ADAS FIDAS Parma
FIDAS Renazzo

www.fidas-advs-bologna.org - 051 6350330
www.advsravenna.it - 0544 404817
www.adas-parma.it - 0521 775044
www.fidasrenazzo.it - 051 900767

Toscana

FIDAS Viareggio
FIDAS Fornaci di Barga (LU)
FIDAS Capalle (FI)

fidas.viareggio@libero.it - 0584 1786653
giovanni.lucchesi@virgilio.it - 347 5313297
gruppo.capalle@gmail.com - 338 6237275

Abruzzo

FIDAS Pescara
FIDAS Teramo
VAS L’Aquila
FIDAS Cuore Giulianova

www.fidaspescara.it - 085 292293 - 085 298244
www.fidasteramo.it - 0861 415460
www.donatorisanguevasaq.org - 328 9214338
www.fidascuoregiulianova.it - 085 8020478

Lazio

Ematos FIDAS Roma
ADVS OPBG Roma
GDS “Carla Sandri” Roma
Ass. Volontari Policlinco Tor Vergata
Donatori Di Sangue Roma Est, Roma
“La Rete di Tutti” Roma
EMA “Gli amici di Nino Manfredi” Frosinone

www.ematos.it - 06 6837817
www.advsopbg.com - 06 68594784
www.gdscarlasandri.it - 06 77056788
medtrasf@libero.it - fax 06 20900597
donasangueromaest@tiscali.it - 06 23188708
info@lareteditutti.org - 388 1168057
www.emaninomanfredi.it - 0775 407223

Molise

FIDAS Molise

franco.vitulli@yahoo.it

Sardegna

FIDAS Ozieri
FIDAS DomusNovas - Carbonia-Iglesias

fidas.ozieri@libero.it - 079 787498
asdssulcisiglesiente@hotmail.it

Campania

FIDAS ATAN Napoli
FIDAS Partenopea Pomigliano D’Arco
ADVS Ischia
FIDAS Provinciale Caserta
ADVS Marcianise

fidas.atan@libero.it - 081 5955581
www.fidas-partenopea.it - 081 8033490
advsischia@libero.it - 328 6942613
gnlrusso@inwind.it - 328 9529047
www.advs-fidasmarcianise.it - 0823 1544455 - 334 7768251

Puglia

FPDS Bari
ADVS Messapica Casarano
FIDAS Taranto
FIDAS Leccese Galatone
FIDAS Dauna San Marco in Lamis

www.federazionepugliesedonatorisangue.it - 0805219118
adovosmessapica@hotmail.it - 3351814822
dosnifidas.ta@libero.it - 099 4713334
www.fidasleccese.it -0833 862500
fidasdauna@libero.it - 0882-833857

Basilicata

FIDAS Basilicata - Matera

www.fidas.basilicata.it - 0835 331502

Calabria

FIDAS Paola
ADSPEM Reggio Calabria
LADoS Marina di Gioisa Jonica
ADVST Locri
ASS. “Gianmarco De Maria” Cosenza

www.fidaspaola.it - 0982 582654
www.adspem.it - 0965 393822
www.ladosgioiosa.it - 0964 416895
advst@libero.it - 0964/21826
www.gianmarcodemaria.it/agdm/ - Tel. 0984 23604

Sicilia

ADAS Agrigento
FIDAS Alcamo
FIDAS Caltanissetta
ADVS FIDAS Catania
ADAS Gela
ADVS FIDAS Palermo
GDVS FIDAS Paternò
AMDAS San Filippo del Mela
ADVS Termini Imerese

www.adas-agrigento.it - 0922 596588
www.fidas-alcamo.it - 0924 26996
www.fidascaltanissetta.it - 0934 592830
www.advsfidascatania.it - 095 7411223
segreteria.adasgela@gmail.com - 0933 825551
www.advspalermo.it - 091 587574
www.gdvs-fidas.it - tel 095 842966
amdas.milazzo@gmail.com
advs_termini_imerese@libero.it - 091 8115533
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