Associazione
Volontari per Policlinico Tor Vergata
O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81 - 0133 Roma
Codice fiscale e P. IVA 08385151009

REGOLAMENTO
SEZIONE
VOLONTARI DONATORI di SANGUE
Articolo 1
E’ istituita in Roma, ai sensi dell’art. 5 dello statuto associativo, la Sezione VOLONTARI
DONATORI DI SANGUE PER POLICLINICO TOR VERGATA (il cui acronimo è
“DONATORI DI SANGUE per PTV”) di seguito denominata “Sezione” con sede in Viale Oxford,
81 – 00133-Roma, la quale si propone di contribuire al raggiungimento dell’autosufficienza per il
sangue e i suoi componenti nel territorio di Roma e del Lazio.

Articolo 2
Sono obiettivi specifici della Sezione:
l’attività propagandistica e sociale a favore della donazione di sangue, al fine di aumentare il numero
dei Soci donatori nel territorio;
la collaborazione con altre Associazioni per favorire la diffusione di una coscienza di donazione tra i
cittadini;
la collaborazione con il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione e con gli Enti e i
Servizi da questo indicati, al fine di assicurare il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue,
plasma, emocomponenti ed emoderivati nel territorio di Roma e della Regione Lazio.

Articolo 3
La Sezione attua le sue finalità, oltre che attraverso le Strutture dell’O.N.L.U.S. di cui è parte, con i
seguenti mezzi:
attraverso il supporto delle strutture sanitarie convenzionate;
finanziamenti previsti dalla normativa vigente nonché tutte le altre entrate consentite dalla legge.
Le attività amministrative di carattere economico e fiscale sono di competenza degli organi centrali
dell’O.N.L.U.S.
L’ attività di gestione dei soci “Volontari Donatori Sangue per PTV” nonché quelle a qualsiasi titolo
correlate alle donazioni di sangue è affidata, sotto il diretto controllo del Consiglio della Sezione, al
Servizio d’Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico di Tor Vergata.

Articolo 4
La Sezione è costituita da Soci donatori effettivi, Soci donatori sostenitori e Soci donatori onorari.
Le cariche sociali sono ricoperte esclusivamente dai Soci donatori effettivi, hanno la durata di tre anni
e sono rinnovabili.
Solamente i Soci donatori effettivi potranno beneficiare delle convenzioni, dei privilegi e quant’altro
dovesse essere previsto per i Donatori di Sangue.
La qualifica di Socio può essere persa per dimissioni volontarie o per decadenza ai sensi dell’art. 6 del
presente regolamento.
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Articolo 5
Sono:
Soci donatori effettivi i donatori di sangue che hanno fatto domanda d’associazione ed hanno
effettuato almeno due donazioni;
Soci donatori sostenitori i soci che hanno fatto domanda d’associazione e che non partecipano in
maniera diretta all'attività di donazione, ma che la sostengono mediante apporti economici e/o
intellettuali, non sono eleggibili alle cariche, salvo che la loro elezione non sia espressamente richiesta
dal Presidente ed ottenga la maggioranza qualificata dei voti dell'Assemblea. Tutte le risorse apportare
saranno gestite esclusivamente a favore della Sezione.
Soci donatori onorari persone fisiche e giuridiche, associazioni, fondazioni od enti morali che hanno
particolari benemerenze nel settore della donazione del sangue, sono nominati dal Consiglio su
proposta del Presidente con una maggioranza dei due terzi dei membri. Partecipano all'Assemblea con
diritto di voto, ma non sono eleggibili alle cariche. E' possibile avere la qualifica di Socio donatore
onorario anche se già Socio ad altro titolo.

Articolo 6
Sono donatori coloro che s’impegnano ad effettuare, presso la struttura trasfusionale del PTV o suoi
presidi territoriali, donazioni di sangue, a titolo gratuito, nell’ambito delle vigenti norme di legge, con
frequenza minima di una donazione l’anno.Possono chiedere di essere riconosciuti come donatori tutti
coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, sottoscrivendo apposita scheda d’accettazione.
Il riconoscimento di donatore è subordinato all'accertamento dell’idoneità di donazione, secondo
quanto previsto dalle vigenti norme di legge.Il richiedente dovrà, pertanto, sottoporsi ad un controllo
clinico ed agli esami di laboratorio e strumentali che sono previsti dai protocolli, per l'accertamento
dell’idoneità dei donatori di sangue e che saranno effettuati dai Sanitari della struttura trasfusionale del
PTV. Gli esiti del controllo clinico e degli esami, sia clinici sia di laboratorio, saranno sottoposti al
giudizio insindacabile del Direttore Sanitario della Sezione o specialista da lui incaricato, che stabilirà
l'idoneità a Socio donatore. Laddove i controlli effettuati evidenzino forme morbose o alterazioni
patologiche che non consentano la donazione, il richiedente sarà avvertito per iscritto delle stesse e
affidato al medico curante per l'eventuale trattamento. Qualsiasi evento morboso ed eventuali
condizioni di non idoneità riscontrati in occasione della visita medica prima della donazione, saranno
in ogni caso registrati per una più completa valutazione clinica del donatore. All'atto della conferma
come Socio donatore effettivo sarà consegnata la tessera personale. La qualifica di Socio donatore
effettivo decorrerà dalla data della seconda donazione di sangue. I controlli e gli esami di laboratorio e
strumentali di cui sopra saranno ripetuti secondo la cadenza e le modalità indicate dalle vigenti norme
di legge.È facoltà del Direttore Sanitario della Sezione e dei suoi delegati sospendere o modificare il
ritmo delle donazioni da parte dell'associato, nonché stabilire la quantità di prelievo effettuabile, a
tutela e garanzia della salute del Socio donatore. Il Socio donatore effettivo che, senza giustificato
motivo e per due anni consecutivi, non abbia donato sangue sarà considerato decaduto. Le convenzioni
con i gruppi di donatori sono firmate dal Presidente dell’O.N.L.U.S., dietro proposta del Direttore
Sanitario della Sezione VOLONTARI DONATORI DI SANGUE PER POLICLINICO TOR
VERGATA.

Articolo 7
Tutti i Soci iscritti alla Sezione saranno assicurati contro eventuali danni loro arrecati in conseguenza
della donazione di sangue. L'assicurazione sarà estesa anche ad eventuali infortuni verificatisi in
itinere, a seguito d’espresso invito da parte della Sezione, o durante le raccolte effettuate in ambienti
diversi dalla struttura trasfusionale del Policlinico di Tor Vergata.

Articolo 8
Sono organi specifici della Sezione VOLONTARI DONATORI DI SANGUE PER POLICLINICO
TOR VERGATA:
il Direttore Sanitario;
l’Assemblea Generale dei Soci;
il Consiglio della Sezione;
il Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite, hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili.

Articolo 9
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Il Direttore Sanitario della Sezione è di diritto il responsabile del S.I.M.T. del PTV. Egli provvede alla
gestione operativa della Sezione nell'ambito delle direttive generali adottate dal Consiglio.

Articolo 10
L’Assemblea di tutti i Soci della Sezione delibera a maggioranza dei presenti: ogni partecipante ha
diritto ad un voto; è consentita la partecipazione mediante delega da conferire ad altro Socio; non sono
consentite più di tre deleghe ad uno stesso Socio.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, in seduta ordinaria una volta l’anno, oppure,in qualsiasi
momento, a seguito della richiesta di almeno un terzo dei Soci o della maggioranza del Consiglio della
Sezione, con preavviso di almeno 20 giorni tramite posta elettronica e mediante avviso apposto nella
sede della Sezione.
L'Assemblea riunita in seduta ordinaria delibera sui seguenti argomenti:
- elezione dei due componenti del Consiglio della Sezione di sua competenza, da effettuarsi
nell’ambito esclusivo dei Soci della Sezione;
- atti d’importanza ordinaria e straordinaria relativi alla gestione delle attività sociali riguardanti
l'esercizio successivo;
- proposte di modifica del regolamento da presentare al Consiglio Direttivo dell’O.N.L.U.S.

Articolo 11
Il Consiglio della Sezione si compone di cinque membri e dura in carica tre anni.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata
O.N.L.U.S.
Il Direttore Sanitario della Sezione è membro di diritto.
Un consigliere è nominato dal Comitato Scientifico dell’Associazione Volontari per Policlinico Tor
Vergata O.N.L.U.S.
Due consiglieri sono eletti dall'Assemblea della Sezione.
Compete al Consiglio Direttivo:
1) l’elezione del Vice Presidente della Sezione, scelto tra i componenti del Consiglio stesso;
2) l'adozione di direttive generali per lo svolgimento delle attività correnti della Sezione;
3) deliberare sull’ammissione, la decadenza e le dimissioni dei Soci;
4) il controllo di gestione della sezione;
5) relazionare periodicamente o su richiesta il Consiglio Direttivo dell’ Associazione Volontari per
Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S.
Il Consiglio della Sezione è convocato dal Presidente o in sua assenza, impedimento o espressa delega,
dal Vice Presidente, con le stesse modalità previste per l'assemblea, salvo casi d’urgenza per i quali
non è richiesto il rispetto del preavviso della formale convocazione.
In caso di presenza di tutti i componenti è esclusa la necessità della preventiva convocazione.
La riunione è valida con la presenza di almeno tre membri.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del
Presidente o del Vice Presidente quando svolge le funzioni di Presidente.

Articolo 12
Il Vice Presidente, dura in carica tre anni, sostituisce il Presidente per tutte le sue funzioni in caso
d’assenza, impedimento o espressa delega ed è nominato dal Consiglio Direttivo, scelto tra i propri
membri.

Articolo 13
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo statuto
dell’Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. ed alle vigenti leggi riguardanti la
donazione del sangue.

Articolo 13
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere è competente esclusivamente Il Collegio dei Probi Viri
dell’Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S.
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