FEDERAZIONEITALIANA ASSOCIAZIONI
DONATORI DI SANGUE

PROTOCOLLO D’INTESA
L’Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato – ADVPS, nella persona del
Presidente Luca Repola
e
La FIDAS “Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue”, nella persona del Presidente
Dott. Aldo Ozino Caligaris
premesso:
•

che è stata di recente costituita ADVPS (Associazione Donatori e Volontari Personale
Polizia di Stato) con sede in Roma, via delle Milizie 58, associazione di carattere
nazionale non lucrativa di Utilità Sociale, con scopo di favorire la donazione personale,
spontanea, gratuita di sangue intero, emocomponenti e midollo osseo, nonché la
diffusione di informazioni relative alla donazione e la sensibilizzazione della collettività
riguardo la necessità di sangue e dei suoi componenti;

•

che ADVPS riconosce i valori umani e solidaristici e la funzione civica del volontariato
favorendo la diffusione capillare della coscienza trasfusionale tra i cittadini ed in
particolare all’interno del personale della Polizia di Stato, dell’Amministrazione Civile
del Ministero dell’Interno e loro familiari, svolgendo attività di propaganda ed
educazione alla solidarietà e al bene salute e avendo la finalità di contribuire all’aumento
del numero dei donatori sul territorio nazionale, in collaborazione con tutte le
Associazioni e Federazioni di donatori volontari già esistenti;

•

che la FIDAS “Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue”, costituita
dall’anno 1959, con sede in Roma, piazza Fatebenefratelli 2, è una Federazione che
sviluppa e coordina su scala nazionale la promozione del dono volontario, anonimo,
gratuito e periodico del sangue e dei suoi componenti, che rappresenta le Federate
aderenti e ne coordina le attività per la migliore realizzazione delle finalità comuni e che
concorre al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, nei
modi previsti dalle leggi vigenti in materia;
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•

che al fine di rendere agevole l’attività di donazione di sangue intero ed emocomponenti
in ogni parte del territorio nazionale ove esistano soci e sostenitori della ADVPS, questa
associazione ha chiesto la collaborazione della FIDAS “Federazione Italiana Associazioni
Donatori di Sangue”, che si è dichiarata disponibile;
CONVENGONO QUANTO SEGUE

L’Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato si impegna a:
promuovere le donazioni periodiche dei suoi soci e sostenitori anche attraverso le
associazioni della FIDAS, sia a livello locale che regionale al fine di raggiungere una
presenza diffusa sul territorio nazionale.
Tale azione verrà condotta nel rispetto della propria autonomia e degli accordi in essere
presso le realtà FIDAS già operative;
coinvolgere, ove possibile, la FIDAS nelle diverse attività ed iniziative a cui l’ADVPS
aderisce;
collaborare per favorire la realizzazione di una maggiore circolazione del sangue anche al
fine di rendere disponibili i gruppi rari;
rendere possibile la disponibilità di sangue ed emocomponenti nei casi di urgenza.

La FIDAS “Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue”, in proprio e per le Federate
che rappresenta, si impegna a:
collaborare a livello locale nelle realtà dove le due organizzazioni sono presenti, invitando le
proprie federate a favorire i gruppi donatori dell’ ADVPS agevolando le donazioni sia presso
i centri di raccolta gestiti dalle associazioni federate, sia nelle strutture pubbliche di prelievo
convenzionate ed estendendo ai donatori dell’ADVPS le convenzioni in essere e i servizi
riconosciuti ai donatori FIDAS;
collaborare, ove possibile, allo sviluppo e all’attuazione delle attività stabilite quali obiettivi
comuni di intervento;
rendere possibile l’immediata disponibilità di sangue ed emocomponenti nei casi di urgenza.
favorire la comunicazione regolare tra l’ADVPS e le Federate relativamente alle donazioni
effettuate dai soci e sostenitori dell’ADVPS ed alle iniziative e campagne di partecipazione
comune.
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Entrambe le parti concorderanno in funzione delle specifiche realtà locali una equa ripartizione
dei contributi corrisposti dalle Aziende sanitarie/ospedaliere per le attività associative derivanti
dalle donazioni effettuate dagli iscritti all’ADVPS.

Tale protocollo di intesa regola la collaborazione tra le due organizzazioni firmatarie,
nell’ambito di un rapporto improntato a criteri di correttezza e solidarietà, mirante alla crescita
complessiva del numero dei donatori di sangue, al fine di concorrere all’autosufficienza
nazionale per sangue e derivati.

Le parti effettueranno una verifica periodica dello stato di attuazione del presente accordo,
riservandosi di modificarne il contenuto.
E’ in ogni caso, facoltà del presidente della FIDAS o del presidente dell’ADVPS rescindere tale
accordo, dando comunicazione della decisione almeno sei mesi prima.

Roma, 9 gennaio 2004

Per la FIDAS
Dott. Aldo Ozino Caligaris
Presidente della Federazione

per l’ ADVPS
Luca Repola
Presidente dell’Associazione
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