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AVIS REGIONALE CALABRIA - CARAFFA DI CATANZARO 29 maggio 2017 

 

OBIETTIVO 

Il presente documento intende tracciare delle linee guida che possano permettere di continuare il 

proficuo lavoro svolto fino ad oggi e raccogliere le nuove ed incombenti sfide che ci attendono 

nell’immediato futuro con particolare riguardo alla nuova Convenzione derivante dall’Accordo 

Stato-Regioni del 14.04.2016 e dalla riforma del Terzo Settore.   

Partendo dal mantenimento dell’autosufficienza di sangue intero, traguardo che raggiungiamo da 

10 anni, ma che non deve mai farci abbassare la guardia in quanto obiettivo sempre nuovo, e oggi 

potenzialmente ostacolato dalla riorganizzazione dell’assetto del sistema trasfusionale calabrese, la 

sede regionale deve puntare, attraverso una seria campagna di promozione e comunicazione, anche 

al raggiungimento dell’autosufficienza del plasma.  

Avis Regionale Calabria si prefigge inoltre di sviluppare ancora di più il ruolo d’indirizzo, 

coordinamento e rappresentanza che le è proprio e che anche nello scorso mandato è stato guida 

di tutte le sue azioni.  

A tale scopo sono state individuate le seguenti aree d’interesse distinte in: FORMAZIONE, 

COMUNICAZIONE, GIOVANI E RETE INTERNA ED ESTERNA. 

 

FORMAZIONE 

La formazione sarà uno dei punti cardine della programmazione di tutte le attività. La continua 

evoluzione della normativa ci obbliga ad un incessante aggiornamento affinché la nostra 

Associazione possa vantare sempre una dirigenza competente e di accertata professionalità 

nell’espletamento delle proprie azioni.  

Formazione giuridico amministrativa - La formazione, erogata grazie al gruppo di studio costituito 

presso la Fondazione Sapientia per Avis Calabria e composto da risorse interne ed esterne alla nostra 

organizzazione, dotate di competenze nel settore, sarà dedicata a dipendenti, collaboratori e 

dirigenti di tutte le sedi Avis del territorio regionale ed extra-regionale. Saranno organizzati eventi 

formativi in collaborazione con la sede Nazionale.  

Regolamento crediti formativi - Per conferire maggiore importanza alla formazione verrà stilato un 

Regolamento ad hoc che preveda per i dirigenti associativi il riconoscimento di crediti formativi da 

poter utilizzare per l’accesso alle cariche associative. 

Formazione porta a porta contabilità - Alla luce delle novità introdotte dalla Convenzione e dalla 

c.d. Legge di Riforma del Terzo settore saranno organizzate delle formazioni itineranti, sede per 

sede, in tema di contabilità attraverso le quali verranno formati Tesorieri e Presidenti al corretto 

utilizzo di un gestionale unico in elaborazione. 

La formazione sanitaria - La formazione non sarà limitata all’ambito giuridico-amministrativo, ma 

riguarderà anche quello sanitario. 
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Avis Calabria continuerà a mettere a disposizione della SRC le proprie professionalità per la 

realizzazione dei corsi dedicati al personale sanitario addetto alla raccolta sangue ed 

emocomponenti, in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 25.07.2012; collaborerà e si occuperà 

della realizzazione di corsi di Formazione Continua (ECM) proseguendo il cammino già intrapreso 

con la GADCO regionale e promuovendo, attraverso l’instaurazione di nuovi rapporti, corsi aventi 

ad oggetto Plasma, Sistema Trasfusionale, etc. 

 

COMUNICAZIONE 

La Comunicazione sarà un altro punto cardine su cui verterà l’attività di Avis Calabria. Gli strumenti 

principali attraverso i quali verrà potenziata la comunicazione saranno: 

Newsletter periodiche - il cammino intrapreso e portato avanti nel corso del precedente mandato 

sarà sviluppato attraverso la pubblicazione periodica delle newsletter da inviare via web a tutte le 

sedi Avis del territorio regionale. Lo scopo è quello di mantenere informati tutti i dirigenti avisini 

sulle attività della sede regionale. 

Cura e sviluppo del sito internet istituzionale e dei social network - il sito istituzionale sarà 

completamente rinnovato ed integrato con nuovi contenuti; verranno create una sezione FAQ ed 

una dedicata alla richiesta di pareri e chiarimenti su normativa amministrativa e sanitaria. Non 

mancherà il continuo aggiornamento dei social network che ci permettono di avere un costante e 

diretto rapporto con l’intera comunità. 

Bilancio Sociale - alla luce della nuova Convenzione secondo l’Accordo Stato-Regioni del 14.04.2016 

e della c.d. Legge di Riforma del Terzo Settore si rende necessario procedere al monitoraggio delle 

voci di Bilancio, nonché alla raccolta di documenti relativi alle attività per dare riscontro a quanto 

richiesto dalla normativa. 

Campagna e programmazione estiva– creazione di campagne promozionali che prevedono la 

realizzazione di brochure, spot, videoclip etc, da divulgare attraverso testate giornalistiche ed 

emittenti locali e nazionali. 

Convegni – realizzazione di eventi di informazione legati alla donazione in senso lato da realizzare 

con la collaborazione ed il supporto della Regione Calabria, della GADCO Calabria, nonché delle 

associazioni che promuovono la donazione di sangue, di organi, tessuti e cellule. 

Come comunicano le Avis in Calabria – fiore all’occhiello dell’area Comunicazione è il progetto, 

coordinato dal Prof. Pira Francesco e impostato su base pluriennale, che ha come scopo ultimo la 

fidelizzazione del donatore. Tale progetto prevede una prima fase di ricognizione delle attività sul 

territorio per giungere alla realizzazione di un piano di comunicazione integrata. Sarà necessario 

dunque aggiornare target e obiettivi conducendo una serie di analisi dei mezzi di comunicazione da 

utilizzare con lo scopo di consolidare e rafforzare l’immagine di Avis Calabria sul territorio. 

Progettazione Disciplinare C – La sede regionale realizzerà un progetto diretto alla comunicazione 

e fidelizzazione del donatore secondo lo schema e le indicazioni previste dal Disciplinare C – Accordo 

Stato-Regioni 14.04.2016. 
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GIOVANI 

I Giovani saranno al centro di questo mandato, infatti, un altro obiettivo di Avis Calabria è ottenere 

un maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni avvicinando alla nostra realtà coloro che già 

conoscono Avis ed incuriosendo quanti ancora sono lontani.  

Sarà necessario a tal fine individuare degli strumenti in grado di rispondere alle esigenze dei giovani, 

tenendo conto di impegni, lavoro, della voglia di spensieratezza e valorizzando l’importanza ed il 

valore del dono come crescita di cittadino solidale. Ciò allo scopo di responsabilizzare le nuove 

generazioni ed offrire all’Associazione giovani dirigenti associativi dotati di competenza e 

professionalità.  

La Consulta Giovani Avis Calabria – I componenti della Consulta saranno coinvolti in maniera più 

diretta con la dirigenza associativa affinché siano maggiormente responsabilizzati. I Giovani avisini 

già indirizzati su aree di intervento circoscritte, inerenti all’ambito del Gruppo di Lavoro Giovani, 

Sport e SCN saranno parte attiva nell’espletamento delle attività di settore assegnate. 

Servizio Civile Nazionale – Avis Calabria continuerà a valorizzare il Servizio Civile Nazionale ed i 

giovani che si accostano a questo periodo di formazione e di crescita non solo dal punto di vista 

associativo ma soprattutto dal punto di vista personale. La sede regionale seguirà l’iter completo, a 

partire dalla progettazione fino al monitoraggio di fine servizio, passando per le formazioni e per le 

attività ispettive interne, per garantire ai giovani volontari ed alle sedi di attuazione di progetto un 

percorso nel pieno rispetto delle regole. 

La Scuola e l’Università – Il variegato mondo della scuola e dell’università sarà il luogo ideale per 

promuovere la cultura della donazione e dei corretti stili di vita. I giovani studenti universitari 

saranno oggetto di una campagna di sensibilizzazione alla cultura del dono e saranno partner ideali, 

grazie alla collaborazione della Consulta Giovani, per la promozione di corretti stili di vita. I ragazzi 

delle scuole secondarie di secondo grado saranno invece i diretti destinatari di attività formative 

volte alla prima donazione, mentre ai giovanissimi studenti delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado saranno riservate tutte quelle attività di promozione, come ad esempio la Borsa di 

Studio della Solidarietà, dirette alla loro crescita ed allo sviluppo del concetto di solidarietà. 

 

LA RETE 

Il lavoro di squadra sarà anche per il prossimo mandato l'elemento cardine dell’azione di Avis 

Calabria sia all'interno della struttura regionale, puntando a sviluppare la collaborazione tra gli 

organismi regionali, che all'esterno, con le nostre consorelle provinciali e comunali. 

 INTERNA 

Video/audio conferenza – Si potenzieranno e svilupperanno gli strumenti per la realizzazione di 

riunioni in videoconferenza per garantire ai componenti degli organismi associativi, 

geograficamente più lontani, di partecipare attivamente agli incontri 

Modifiche Statuto e Regolamento – La nuova normativa di riforma del Terzo Settore sarà punto di 

partenza per avviare una revisione di Statuto e di Regolamento Regionale. Tuttavia, bisognerà 

attendere le modifiche messe in programma da AVIS Nazionale alle quali uniformarci. Nel breve 
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periodo però si procederà, attraverso il Gruppo di Studio della Fondazione Sapientia per Avis 

Calabria, ad alcune modifiche in grado di regolare rapporti nella composizione di organismi a tutti i 

livelli associativi. 

Regolamento funzionamento Consiglio Direttivo – Altro obiettivo è quello di formalizzare 

l’efficienza dell’organizzazione e del funzionamento del Consiglio Direttivo, raggiunta grazie al 

costante studio di norme e necessità che sono scaturite nelle numerose circolari. 

Costituzione del Comitato Medico - Il Comitato Medico di Avis Calabria si dovrà far carico 

principalmente delle problematiche relative al mantenimento dei requisiti minimi, attraverso 

l’effettuazione di visite ispettive interne presso le Unità di Raccolta associative e le articolazioni 

territoriali e dovrà valutare i requisiti per le nuove istanze di accreditamento. Dovrà poi curare, a 

supporto del Gruppo di Lavoro tecnico-sanitario, le campagne promozionali in campo sanitario e 

scientifico, nonché la formazione e l’aggiornamento del personale medico e infermieristico. 

Ricostituzione dei Gruppi di Lavoro - I Tavoli di lavoro saranno composti da componenti il Consiglio 

Direttivo di Avis Calabria e da un rappresentante per ogni Avis Provinciale. Saranno comunque 

sempre in continua evoluzione in relazione ai progetti da realizzare. Il responsabile di ogni tavolo 

verrà scelto dagli stessi componenti. 

Coordinamento e monitoraggio sulle attività delle sedi Avis territoriali:  

Gestionale - La sede regionale si occuperà dell’aggiornamento e del monitoraggio del gestionale 

amministrativo-contabile per le Avis comunali e provinciali seguendo passo passo le novità 

normative ed operando l’aggiornamento del software. Il monitoraggio riguarderà anche l’utilizzo 

del software per la gestione completa dei Soci delle Avis Comunali della Calabria. Tale sistema infatti 

aprirà la strada a quello che verrà utilizzato con l’accettazione informatizzata, fornito da TESI S.p.A. 

Informatizzazione delle sedi territoriali – Il grande progetto di informatizzazione delle Avis 

Comunali del territorio regionale è stato un altro fiore all’occhiello dello scorso mandato. L’obiettivo 

del prossimo mandato è quello di operare il completamento di tale progetto dotando le sedi 

territoriali ancora sprovviste di notebook e gestionale aggiornato eventualmente anche attraverso 

l’utilizzo dei fondi. 

Mantenimento status ONLUS - L’attività di monitoraggio e di coordinamento riguarderà anche il 

corretto espletamento degli adempimenti richiesti dalla legge, soprattutto quelli legati al 

mantenimento dello status di ONLUS. L’attività posta in essere nella prima parte del mandato scorso 

ha portato all’iscrizione della quasi totalità delle sedi Avis nell’albo provinciale del volontariato. Nel 

nuovo mandato tali brillanti risultati devono essere mantenuti attraverso il supporto e l’ausilio alle 

sedi provinciali nel monitoraggio del mantenimento dei requisiti richiesti, oggi, dalla legge regionale, 

per l’iscrizione nell’albo regionale del Volontariato. Il monitoraggio riguarderà comunque quanto 

richiesto dalle attuali normative, regolamenti, statuti e ogni altra documentazione necessaria 

all’ottimale funzionamento delle attività della sede. 

Applicazione della Convenzione – La sede regionale, alla luce della nuova Convenzione regionale e 

degli adempimenti che questa impone e pone, porrà in essere un’attività di monitoraggio sulla 

corretta applicazione della stessa a livello provinciale. L’obiettivo è quello di dare supporto alle Avis 
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del territorio, di garantire l’armonizzazione e l’uniformità delle convenzioni su tutto il territorio 

regionale e di avviare un percorso, nei 18 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regione del 

14.04.2016, diretto alla valutazione e rivalutazione delle tariffe di rimborso considerate inadeguate. 

 

 ESTERNA 

L’instaurazione di nuovi rapporti e di nuove collaborazioni, nonché il consolidamento di quelle già 

in essere, sono e saranno motivo di sviluppo di “rete” con quei soggetti che in modo diretto o 

indiretto entrano in contatto con le strutture avisine e che ci permettono di accostarci sempre di 

più al tessuto sociale, nonché ottenere ed auspicare a maggiore importanza e visibilità nella 

realizzazione delle attività dirette a tutelare il diritto alla salute dei cittadini attraverso la cura del 

donatore. 

Protocolli di intesa e Convenzioni – Obiettivi di Avis Regionale sono: quello di potenziare i rapporti 

già instaurati con la stipula di Convenzioni o Protocolli di Intesa già sottoscritti, attraverso la 

programmazione di nuove attività e nuovi progetti legati agli stessi oppure attraverso la loro pratica 

attuazione, e quello di intraprendere nuove collaborazioni con una serie di interlocutori legati al 

mondo del Volontariato o del Terzo Settore o rientranti nell’ambito delle Istituzioni pubbliche, 

grazie ai quali la nostra attività, sempre diretta alla tutela del diritto alla salute in modo diretto o 

indiretto ed all’educazione del cittadino solidale, possa assumere un valore aggiunto. 

Comitato Buon Uso del Sangue: Altro impegno è quello di sviluppare azioni al fine di avere, in ogni 

struttura convenzionata, il Comitato del Buon Uso del Sangue con lo scopo di valutare e meglio 

indirizzare l’utilizzo del sangue e degli emocomponenti. 

Consorella GADCO CALABRIA: Per il potenziamento della rete “esterna” Avis Calabria sarà struttura 

di supporto organizzativo alle attività promozionali che la GADCO Calabria porrà in essere sia a livello 

provinciale che comunale. 

Fondazione Sapientia per Avis Calabria – ONLUS - In attesa del riconoscimento della Personalità 

Giuridica, benché ancora parzialmente inattiva, la Fondazione è stata promotrice e spesso di 

supporto alle attività di Avis Calabria. Il Gruppo di Studio costituito nel suo ambito garantisce e 

garantirà alla sede regionale ed a tutte le sedi Avis della Calabria la formazione sia in ambito giuridico 

amministrativo/contabile che in ambito sanitario grazie a numerose professionalità aderenti, 

esperte nel proprio settore di competenza. 

 

 

Il Presidente  

           Rocco Chiriano 

 

 
 

 

 


