Protocollo d’intesa tra
il SISM
Segretariato Italiano Studenti in Medicina
e
il CIVIS
Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani Sangue
composto dalle Associazioni e Federazioni Italiane di Donatori di Sangue:
-

AVIS

– Associazione Volontari Italiani Sangue

-

CRI

– Gruppo Donatori di Sangue

-

FIDAS

– Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue

-

FRATRES

– Consociazione nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres
Premesso che

attraverso l’esercizio della propria attività di volontariato entrambe le parti intendono perseguire la
tutela del bene salute di tutti i cittadini collaborando con le Istituzioni al miglioramento della sanità
pubblica;
premesso 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;
premesso 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 migliaia di vite ogni giorno
attraverso la terapia trasfusionale;
premesso che
le parti riconoscono inoltre il ruolo centrale che i giovani e gli studenti possono svolgere nel
promuovere e sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione del sangue;

si conviene quanto segue:
1) le parti si propongono di raggiungere gli scopi suddetti attraverso una collaborazione
continua e costante nel tempo che prevede
da parte del SISM:
l’organizzazione di giornate universitarie di donazione del sangue, l’organizzazione di
congressi e seminari sul tema, la collaborazione attiva con le Associazioni e Federazioni
indicate dal protocollo in oggetto, la diffusione della sigla CIVIS e del suo operato
attraverso il sito internet www.sism.org e la creazione di appositi link;
da parte delle Associazioni e Federazioni italiane di Donatori di sangue riunite nel
CIVIS:
la diffusione delle iniziative intraprese attraverso i media a mezzo Uffici Stampa delle
Associazioni e Federazioni, la fornitura di materiale divulgativo per la promozione e
corretta informazione sulla donazione del sangue in ambito nazionale e periferico, il
supporto logistico per le iniziative che di volta in volta verranno intraprese, la diffusione
della sigla SISM e del suo operato mediante la creazione di link presenti sui siti nternet
delle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue che compongono il CIVIS;
2) le parti si impegnano ad una verifica annuale dell’operato svolto;
3) il presente protocollo d'intesa entra in vigore alla data della stipula, ha durata annuale e sarà
rinnovato tacitamente, per uguale periodo, salvo diverso avviso di una delle parti.
Ravenna, 26 febbraio 2005

