AVIS, UN BREVE PROFILO

AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è una associazione privata, senza scopo di lucro, che
persegue un fine di interesse pubblico: garantire un'adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti
a tutti i pazienti che ne hanno necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e la
raccolta di sangue.
AVIS svolge la sua attività sui principi della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul volontariato,
quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana. Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di
donare volontariamente, anonimamente e gratuitamente il proprio sangue, ma anche chi, non potendo fare
donazioni per inidoneità, desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività di promozione, proselitismo e
organizzazione.
Nel 2018, oltre 1.271.000 donatori AVIS hanno infatti raccolto più di 2.013.000 unità di sangue e suoi derivati.
AVIS è presente su tutto il territorio nazionale con una struttura articolata e suddivisa in: 3237 AVIS Comunali (o
di base), 121 AVIS Provinciali (o equiparate), 22 AVIS Regionali (in Trentino Alto Adige sono presenti 2 sedi,
mentre la sede in Svizzera, fondata da emigranti italiani negli anni ’60, è considerata come Regionale) e una
sede Nazionale.
Il Consiglio Nazionale, organo principale eletto ogni 4 anni dall'Assemblea dei Delegati, è formato da 45 membri
che rappresentano tutte le regioni e le province autonome d'Italia. Tutte le attività sono regolate da uno Statuto e
da un Regolamento associativo.
Nello svolgere le proprie funzioni, l'Associazione si attiene alla legge quadro 219/05, che disciplina le attività
relative al sangue e ai suoi componenti e alla produzione di plasmaderivati, e al codice del Terzo settore del
2017.
Partecipa, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, alla raccolta del sangue anche con
proprie strutture e personale.
Le origini dell’Associazione risalgono al 1926, quando il dottor Vittorio Formentano lanciò su un giornale un
appello per costituire un gruppo di volontari per la donazione del sangue. All’invito risposero 17 persone, che si
riunirono nel 1927, dando vita alla prima Associazione Italiana di Volontari del Sangue. Nell’occasione furono
delineati gli obiettivi della futura associazione: soddisfare la crescente necessità di sangue dei diversi gruppi
sanguigni, avere donatori pronti e controllati e lottare per eliminare la compravendita di sangue.
Nel 1950 AVIS viene riconosciuta dallo Stato con la Legge n. 49, mentre con la legge n. 592 del 1967 viene
regolamentata la raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue umano sul territorio nazionale. Dagli
anni ’70 la diffusione dell’Associazione si fa sempre più capillare, grazie alla nascita delle sedi regionali. Nel
corso degli anni, lo Statuto è rimasto fedele ai principi indicati da Formentano. L’Associazione, come indicato
all’articolo 2, è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione e
ideologia politica.
Oggi AVIS è il garante del sangue in Italia poiché rappresenta chi, ispirato a principi solidaristici, mette a
disposizione la materia prima indispensabile per il funzionamento e l’autosufficienza del sistema trasfusionale
nazionale.
In questa sua azione AVIS contribuisce alla costruzione di una cittadinanza attiva e solidale e promuove stili di
vita sani ed equilibrati, valori indispensabili per la costruzione del bene comune del Paese.

