
 

 

Associazione Volontari Italiani del Sangue, 
costituita dall’anno 1927, e dotata di personalità 
giuridica di diritto privato ai sensi della legge n°   
49 del 20.2.1950, con sede a Milano in viale 
Forlanini 23. 

  

 

 
 
Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana, 
costituita con sede centrale in Roma presso 
l’Ospedale Militare del Celio, nata il 23 dicembre 
1954 con riconoscimento giuridico del Presidente 
della Repubblica il 10 marzo 1958 con decreto 
n°481. 

 

PROTOCOLLO D’ INTESA 

 

PREMESSO 

Che la Legge 21 ottobre 2005, n° 219 : 

a) all’ articolo 5, comma 1, lettera a), prevede, nell’ ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria in 

materia trasfusionale, l’ attività di produzione, volta a garantire la costante disponibilità di sangue e dei suoi 

prodotti nonché il raggiungimento dell’ obiettivo di autosufficienza regionale e nazionale; 

c) la promozione della donazione di sangue . 

CONSIDERATO 

Che l’ Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana, di seguito ANSMI, presente, con le proprie sezioni e 

nuclei su tutto il territorio nazionale, è venuta nella determinazione di collaborare unitariamente all’ 

Associazione Volontari Italiani del Sangue, di seguito AVIS, alla promozione della cultura del volontariato e 

della solidarietà, alla diffusione della donazione volontaria e non remunerata di sangue ed emocomponenti 

finalizzata al raggiungimento dell’ autosufficienza nazionale . 

TRA 

ANSMI rappresentata dal Presidente Nazionale Ten. Gen. Me. Francesco Tontoli 

E 

AVIS rappresentata dal Presidente Nazionale Dottor Gianpietro Briola 

 

SI CONVIENE E STABILISCE QUANTO SEGUE : 

 

ARTICOLO 1 

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante del presente Protocollo d’ Intesa; 

 



ARTICOLO 2 

a) L’ ANSMI con le proprie sezioni e nuclei provvede a coordinare, informare, divulgare la cultura 

della donazione del sangue e degli emocomponenti presso i proprio soci e i loro familiari, e a 

coordinare l’ invio alla donazione di quest’ ultimi; 

 

b) AVIS si impegna a collaborare con l’ ANSMI per le attività di sensibilizzazione e promozione della 

donazione volontaria non remunerata di sangue ed emocomponenti, a fornire supporto tecnico e 

logistico in occasione di eventuali raccolte di sangue organizzate da ANSMI nell’ ambito della 

programmazione sanitaria del Servizio Immuno Trasfusionale territorialmente competente. 

ARTICOLO 3 

a) L’ ANSMI predispone d’ intesa e in collaborazione con AVIS e le istituzioni operanti nel settore, gli 

strumenti idonei a diffondere la cultura della solidarietà e della sicurezza della donazione del sangue 

e a promuovere la donazione volontaria, periodica, anonima e non remunerata fra il personale dell’ 

ANSMI e la società civile; 

 

b) Vengono organizzate dai contraenti tutte le iniziative atte a fornire la formazione dei rispettivi 

operatori, anche mediante scambi di esperienze e realizzazione di specifici corsi. 

ARTICOLO 4 

Nessun corrispettivo in denaro è dovuto da e ed alcuna delle parti contraenti per le iniziative e le attività 

convenzionali messe in essere . 

ARTICOLO 5 

Il presente Protocollo d’ Intesa ha la durata di anni 3, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, e 

viene tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo richiesta di rescissione avanzata da una delle parti, con 

lettera raccomandata AR o PEC, da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza, ferme restando le altre 

condizioni definite con il presente atto . 

ARTICOLO 6 

Le attività di controllo sulla corretta applicazione del presente Protocollo d’ Intesa sono rimesse all’ ANSMI 

e all’ AVIS, e verranno esercitate sulle rispettive articolazioni presenti su tutto il territorio nazionale in forma  

congiunta, previa consultazione e concertazione tra di essi in ordine alle modalità di attuazione . 

Responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti, di cui al presente Protocollo d’ Intesa, sono : 

 per AVIS : Marco Denti 

 per ANSMI :  Domenico Cioffi 

Letto e sottoscritto in Roma , addì 27 novembre 2019 

 

         AVIS NAZIONALE                                             ASSOCIAZIONE NAZIONALE  

SANITÀ MILITARE ITALIANA 

               Il Presidente                                                                                                                       Il Presidente    

             Gianpietro Biola                                                                                                              Francesco Tontoli 


