Associazione di Pubblica Assistenza
Val d’Arbia

REGOLAMENTO DI
SERVIZIO
-

SERVIZI GRUPPO
DONATORI SANGUE

Allegato D) del Regolamento Generale

Il Servizio
ARTICOLO 1
L’Associazione, nell’ambito delle proprie funzioni statutarie, istituisce il servizio di
donazione sangue ed emoderivati in convenzione con il Sistema Regionale Toscano e in
collaborazione con il Centro Immuno-trasfusionale dell’Azienda Sanitaria di riferimento.
Richiamando la disciplina Nazionale e Regionale in merito alle attività trasfusionali relative
al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasma derivati,
l’Associazione si impegna a promuovere e sostenere:
• la sensibilizzazione dell’opinione pubblica ai valori umani e di solidarietà espressi
dalla donazione di sangue volontaria, periodica, anonima e gratuita;
• la promozione di campagne per l’adesione di nuovi donatori.
Per tali fini e per organizzazione ottimale del servizio, l’Associazione si avvale della
Commissione Sangue appositamente nominata dal Comitato Direttivo.

ARTICOLO 2
Può entrare a far parte del Gruppo Donatori di Sangue chiunque, socio e non socio,
risponda ai vincoli anagrafici, sanitari e comportamentali fissati dalle normative Regionali
che verranno fatte sottoscrivere al donatore al momento del prelievo (autocertificazione).
Al donatore non socio, non sono estesi i diritti attribuiti agli appartenenti all’Associazione
(soci).
Il donatore dovrà sottoscrivere preventivamente domanda di iscrizione al gruppo donatori
sangue e consenso al trattamento dei dati personali (L 675/96).

ARTICOLO 3
Vengono considerati donatori attivi, tutti quelli che, salvo giustificato motivo, provvedono
ad almeno una donazione ogni 12 mesi.
Decade da donatore colui che non effettui una donazione da oltre trentasei mesi.

Il Coordinamento
ARTICOLO 4
Il Comitato Direttivo nomina il Responsabile del servizio e approva la composizione della
Commissione Donazione di cui fa parte.
Al Responsabile, coadiuvato dalla Commissione, compete:
-

l’aggiornamento e il mantenimento degli archivi dei donatori;
la gestione dei rapporti con il donatore e la predispone periodica degli inviti alla
donazione;
la raccolta delle richieste dei soggetti accreditati appartenenti al Sistema Regionale
Toscano;

-

l’attività di promozione e informazione sulla donazione e sulle caratteristiche del
servizio;
la produzione delle analisi sull’attività svolta e donazioni effettuate su richiesta del
Comitato di Direttivo ed in fase di rendicontazione annuale.

