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CIRCOLARE SULLE PROCEDURE RELATIVE AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA AVIS 
REGIONALE CALABRIA E L’ASSOCIAZIONE DONATORI E VOLONTARI POLIZIA DI STATO 

– ADVPS CALABRIA 

 

Premesso che 

 In data 16 febbraio è stato sottoscritto tra l’AVIS Nazionale e l’Associazione Donatori e 

Volontari Polizia di Stato - ADVPS un Protocollo di intesa finalizzato allo svolgimento di 

attività legate alla promozione e raccolta del sangue ed attività connesse (All.1); 

 In data 28 giugno sulla scorta del Protocollo Nazionale, Avis Regionale Calabria e 

l’Associazione Donatori e Volontari Polizia di Stato – ADVPS Calabria hanno 

sottoscritto un Protocollo di intesa finalizzato ad attuare in ambito regionale attività 

dirette alla promozione ed alla raccolta del sangue ed al mantenimento 

dell’autosufficienza regionale (All.2); 

 In virtù di tali protocolli i rapporti tra Avis Regionale Calabria e l’Associazione 

Donatori e Volontari Polizia di Stato – ADVPS Calabria, nel rispetto delle disposizioni di 

legge Nazionali e Regionali sono finalizzati a: 

• Promozione al Dono del Sangue; 

• Raccolta di sangue ed emocomponenti anche mediante Aferesi; 

• Cooperazione per le situazioni di emergenza; 

• Informazione e formazione sulle tematiche di medicina trasfusionale; 

• Ricerca scientifica e di studio; 

 Le attività di cui sopra sono state affidate anche all’AVIS, che provvede alla loro 

realizzazione mediante proprio Personale e sono rivolte al Personale della Polizia di 

Stato in servizio;  

 L’attività di raccolta presso le Strutture di Polizia ed Enti del Ministero dell’Interno 

potrà essere effettuata dall’AVIS attraverso le proprie Unità mobili di Raccolta 

Autorizzate.  

 Le Unità di sangue raccolte a cura dell’AVIS saranno rese disponibili per le esigenze del 

Servizio Trasfusionale (S.I.M.T.) di riferimento.  
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 Le parti concorderanno, in funzione delle specifiche organizzazioni locali, una equa 

ripartizione dei rimborsi per le attività associative, pari cioè al 50 % per ogni unità, 

corrisposti dalle Strutture sanitarie sulla base delle convenzioni stipulate da ciascuna 

sede Provinciale AVIS a norma dell’Accordo Stato-Regioni del 14.04.2019, derivanti 

dalle donazioni effettuate dagli iscritti all’ADVPS CALABRIA. 

Art.1 – Oggetto della Circolare 

1. La presente circolare disciplina le procedure di attuazione del Protocollo di Intesa tra Avis 

Regionale Calabria e l’Associazione Donatori e Volontari Polizia di Stato – ADVPS Calabria 

sottoscritto a Reggio Calabria il 28 giugno 2019. 

Art. 2 – Finalità 

1. L’AVIS favorisce le iniziative delle Avis territoriali volte a incrementare la tutela del 

diritto alla salute ed a promuovere la donazione del sangue. 

2. L'AVIS mira a dare piena attuazione, prevedendo una procedura quanto più dettagliata, 

al Protocollo di Intesa sottoscritto da Avis Regionale Calabria e l’Associazione Donatori e 

Volontari Polizia di Stato – ADVPS Calabria. 

3. L'AVIS e l’Associazione Donatori e Volontari Polizia di Stato – ADVPS Calabria mirano a 

garantire l'autosufficienza di sangue ed emocomponenti a quanti risiedono nel territorio 

regionale. 

Art. 3 – Termini e modalità 

1. Ogni Avis Comunale, di Base o Equiparata concorda con le Strutture di Polizia la 

possibile data in cui effettuare attività di promozione e raccolta del sangue attraverso 

l'utilizzo di un'autoemoteca. 

2.  Almeno 40 giorni prima della seduta concordata, l'Avis territoriale invia ad Avis 

Regionale Calabria richiesta scritta di autorizzazione alla raccolta, redatta in conformità al 

modello allegato (All. 3). 

3. La segreteria regionale trasmette la suddetta richiesta al Responsabile dell'Unità di 

Raccolta associativa competente per territorio, inserendo in copia la sede Avis Provinciale 

di riferimento, al fine della valutazione della fattibilità della seduta, in relazione al 
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calendario programmato e all'organizzazione operativa della stessa; in caso di mancato 

riscontro dal Responsabile UdR, entro le 24 ore, la richiesta si considera accettata. 

4. A seguito di accettazione della richiesta, Avis regionale invia all’Associazione Donatori e 

Volontari Polizia di Stato – ADVPS Calabria, formale domanda di NULLA OSTA, redatta in 

conformità al modello allegato (All. 4), la quale provvederà a trasmettere la richiesta alla 

Struttura di Polizia interessata. 

5. Ricevuto riscontro dall’Associazione Donatori e Volontari Polizia di Stato – ADVPS 

Calabria, Avis Regionale Calabria comunica l'esito positivo (NULLA OSTA all'attività di 

promozione e di raccolta) o l'esito negativo alle strutture coinvolte in tutto il 

procedimento. 

6. L'Avis Comunale, di Base o Equiparata provvede a confermare la data programmata alla 

Struttura presso cui verrà effettuata l'attività di promozione e raccolta. 

7. Entro 5 giorni dall'effettuazione della seduta di raccolta la sede Avis territoriale che ha 

promosso la stessa trasmette alla sede regionale ed alla sede provinciale di competenza, sul 

modello allegato (All. 5), le risultanze della donazione, in totale nonché dettagliate secondo 

la qualifica dei donatori tra Prefetto, Questore, Vice-Questore, Commissario, Vice-

Commissario, Ispettore, Vice-Ispettore, Sovrintendente Capo …, Agente . 

8. La segreteria regionale trasmette, con lettera accompagnatoria, come da modello 

predisposto, all’Associazione Donatori e Volontari Polizia di Stato – ADVPS Calabria ed 

all’Avis Provinciale di competenza i dati relativi alla donazione, indicando data e luogo di 

effettuazione (All. 6), per permettere l’erogazione del rimborso dovuto all’Associazione 

Donatori e Volontari Polizia di Stato – ADVPS Calabria. 

Art. 4 - Norma di prima applicazione, finale e di rinvio 

1. La presente circolare entra in vigore dal 20 agosto 2019, data in cui verrà trasmessa a 

mezzo mail a ciascuna Avis del territorio Calabrese e pubblicata sul sito istituzionale di 

Avis Regionale Calabria.  

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare, si applica la normativa 

vigente in materia trasfusionale nonché il Protocollo di Intesa tra Avis Regionale Calabria e 
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l’Associazione Donatori e Volontari Polizia di Stato – ADVPS Calabria ed i rispettivi Statuti e 

Regolamenti. 

 

Caraffa di Catanzaro, lì 20 agosto 2019 

 

Il Segretario 

(Giuseppe Perpiglia) 

 Il Presidente 

(Rocco Chiriano) 

   
 


