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Relazione del Presidente Renzo Ghiotti (Assemblea 17 febbraio 2013) 
 

Onorevole Segretario di Stato, 

signor Direttore Generale dell’I.S.S., 

signori Dirigenti dell’I.S.S., 

care Donatrici, cari Donatori, 

ho l’onore ed il piacere di rivolgere a Voi tutti un sentito ringraziamento per la 

Vostra presenza all’Assemblea dell’Associazione Volontari Sammarinesi del 

Sangue e degli Organi, importante appuntamento annuale, che quest’anno  coin-

cide con  il termine del mio mandato di Presidente, affidatomi dall’A.V.S.S.O. 

nel 2007 e confermato per il secondo triennio nel 2010. 

È giunto, pertanto,  il momento di tirare le somme e di passare il testimone alla 

nuova dirigenza, che sicuramente saprà condurre l’associazione con passione, 

entusiasmo e vitalità, caratteristiche da sempre presenti nell’A.V.S.S.O.. 

Non farò considerazioni sul bilancio e  sugli aspetti economici, le cui risultanze 

sono chiaramente leggibili dai numeri;  desidero invece evidenziare le finalità 

perseguite nel corso di questi sei anni, improntate a favorire e promuovere la 

donazione del sangue e degli organi. 

In più occasioni ho sottolineato l’alto valore civile del lavoro svolto da chi ha 

fondato, da chi ha condotto e fatto crescere l’associazione e dalle  migliaia di 

donatori,  il cui impegno ha permesso per oltre mezzo secolo di soddisfare le 

necessità trasfusionali del nostro ospedale, di sostenere le cure e di alleviare le 

sofferenze di migliaia di malati. 

Auspico vivamente ancora una volta che nei cittadini e nelle istituzioni della 

nostra Repubblica permanga alta nel tempo, la considerazione verso questa as-

sociazione e verso i suoi donatori che,  senza clamore e senza nulla chiedere in 

cambio, compiono  una delle azioni più meritevoli che l’essere umano possa 

compiere. 

Il sangue e gli organi sono la salute, sono la vita, sono materia e spirito, sono 

elementi che quando si donano e quando si ricevono danno un senso profondo 

alla nostra esistenza. 

Dobbiamo diffondere e promuovere questo concetto e continuare ad affermare 

con la più profonda convinzione che: “chi dona il sangue, chi dona gli organi, 
dona la vita”. 

Le iniziative dell’Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue e degli Orga-

ni nel corso della sua pluridecennale attività, hanno profondamente toccato mol-

ti sammarinesi e generato una fortissima tensione ideale, che si è amplificata 

fino ad interessare oltre il 12% della popolazione. 

I donatori iscritti all’A.V.S.S.O., alla data del 14 gennaio scorso, erano esatta-

mente 3.563, dei quali 1.866 gli idonei alla donazione del sangue e 166 coloro 

che hanno espresso la volontà di donare i propri organi post mortem. 

                  

            (segue a pag. 2) 

 

SOMMARIO 
 

Pag. 1, 2 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE Renzo Ghiotti 
(Assemblea 17 febbraio 2013) 
 

Pag. 3 
DATI STATISTICI  
(aggiornati al 12 gennaio 2013) 
 

Pag. 4, 5 
Relazione del Direttore Sanitario dell’A.V.S.S.O. 
Dott. Giuliano Giardi (Assemblea 17 febbraio 2013) 
 

Pag. 5, 6 
Relazione del Dirigente del Centro  
Trasfusionale Dott. Ferruccio Casali  
(Assemblea 17 febbraio 2013) 
 

Pag. 6 
Relazione del Dirigente del Servizio Cure Primarie 
e Salute Territoriale Dott. Sanzio Castelli 
(Assemblea 17 febbraio 2013) 
 

Pag. 7 
CARTOLINA AUGURALE 
indirizzata al nuovo Consiglio Direttivo A.V.S.S.O. 
NOTIZIARIO DEL DONATORE 
Anno 1 N. 1 
 

Pag. 8, 9 
MEDAGLIE AL MERITO per i donatori  
che hanno superato le 20 donazioni 
BRONZO - ARGENTO - ORO - CRISTALLO 
ELENCO DONATORI Medaglie al merito  
 

Pag. 10 
RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
(Giuliano Giardi) 
 

Pag. 11, 12, 13 
STATUTO dell’ A.V.S.S.O.  
 

Pag. 14 
OPERA D’ARTE IN ONORE DEI DONATORI 
 

Pag. 15 
CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO A.V.I.S.  
CONSIGLIO FEDERAZIONE  
INTERNAZIONALE F.I.O.D.S. 
(San Marino 22 e 23 Giugno 2012) 
SPOT PROMOZIONALE CON GEOMETRIE  
SONORE (Domagnano—Giugno 2012) 
SOLIDARIETA’ PRO TERREMOTATI  
EMILIA ROMAGNA 
DONATORI DI MODENA (Giugno 2012) 
SPORTINFIERA  
(22 settembre 2012 Serravalle - Multieventi) 
 

Pag. 16 
Gita: CROCIERA SUL FIUME RENO  
(Amsterdam - Basilea / 3 - 13 luglio 2012) 
 

Pag. 17 
Gita: SAN GIMIGNANO - CHIANCIANO -  
SIENA - AREZZO (14, 15, 16 settembre 2012) 
 

Pag. 18 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA A.V.S.S.O. 2013 
 

Pag. 19 
RENDICONTO CONSUNTIVO 2012 
BANCA DI SAN MARINO - ENTE CASSA DI FAETANO 
Tombola di Natale 2012 

 

 



 

pag. 2 - Notiziario del donatore 
 
 

 
 
 

 
 
(segue dalla pag. 1)  Relazione  del Presidente (Assemblea 17 febbraio 2013) 

 
Il lavoro di questi sei anni ci ha consentito di accogliere, dal 2007 ad oggi complessivamente 435 nuove iscrizioni: 48, 56, 61, 130, 80, 60, 

rispettivamente negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 

E’ interessante osservare che il numero di iscritti ha avuto un picco rilevante nel 2010, anno in cui è stato celebrato il cinquantesimo 

dell’Associazione, allorché nel paese si è parlato più diffusamente dell’A.V.S.S.O. e dei donatori. 

I positivi risultati di adesione agli scopi dell’Associazione sono stati raggiunti con l’adozione da parte dell’A.V.S.S.O. di adeguati strumen-

ti strutturali, gestionali ed organizzativi. 

L’apertura di una nuova sede, baricentrica, in un luogo storico e significativo per le relazioni sociali dei cittadini, qual’è stata ed è ancora 

oggi l’antica piazza del mercato di Borgo Maggiore, ha permesso di disporre di ambienti accoglienti ed aperti settimanalmente al pubblico. 

Il nuovo sito internet, l’informatizzazione e la realizzazione della banca dati dei donatori hanno consentito di gestire con maggiore funzio-
nalità le iscrizioni, la registrazione delle visite mediche e delle donazioni, l’organizzazione delle attività sociali e le comunicazioni con i 
soci.  
La digitalizzazione di tutti i Notiziari dell’Associazione e la loro collocazione nel sito internet, consentono a tutti gli utenti della rete di 

visionare e/o scaricare dati, foto, notizie e quant’altro pubblicato in oltre cinquant’anni di storia.  

L’assemblea del 4 Aprile 2008 ha deliberato all’unanimità un’importante estensione degli scopi previsti dallo statuto; da AVSS siamo di-

ventati AVSSO, cioè Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue e degli Organi e ci siamo dotati di un Comitato Scientifico con fun-

zioni di consulenza nel campo medico e legale,  per affrontare con maggiore consapevolezza le problematiche attinenti sia la donazione del 

sangue che la donazione degli organi. 

Ringrazio a questo proposito il Commissario della Legge Dott. Lamberto Emiliani, i medici Dott. Nicolino Monachese, Dott. Ferruccio 

Casali e Dott. Andrea Gualtieri per il lavoro svolto, che porterà presto all’adozione delle indispensabili norme legislative  per la pratica 

dell’espianto degli organi. 

Durante il triennio 2008, 2009 e 2010 l’Associazione ha celebrato il cinquantesimo con una serie di iniziative  di cui si è data testimonian-

za nei vari Notiziari.  

Ricordo i due eventi più significativi: l’emissione del francobollo e l’Assemblea Generale svoltasi a San Marino della Federazione Interna-

zionale dei Donatori di Sangue (F.I.O.D.S.).  

Il rapporto con la F.I.O.D.S. è stato costante e significativo, così come spesso amava raccomandare il compianto Presidente Onorario Prof. 

Giuseppe Rossi. 

Egli attribuiva giustamente grande interesse alla partecipazione attiva della nostra associazione allo  svolgimento delle funzioni di questo 
organismo internazionale, per le opportunità di conoscenza a cui avremmo potuto accedere.  
La partecipazione alla F.I.O.D.S. ha permesso più volte alla nostra associazione di porre all’attenzione di questo importante organismo 

internazionale le nostre peculiarità e le nostre capacità organizzative. 

Abbiamo organizzato ed ospitato l’Assemblea F.I.O.D.S. nel 2010 ed un importante Seminario Internazionale nel 2012 sul tema: 

“Management of  Best Standards and Practices for Safe Blood Donations and Transfusions”, con la partecipazioni dei maggiori esperti in-

ternazionali sulle problematiche che attengono la trasfusione del sangue. 

L’organizzazione del Seminario è stata sostenuta dal Dott. Roberto Valducci e dalla figlia Dott.ssa Alessia Valducci con una consistente 

sponsorizzazione economica e con la splendida “location” congressuale ed alberghiera del Palace Hotel di Serravalle. 

Colgo l’occasione per rinnovare loro i sentimenti della più sentita gratitudine mia personale, dell’A.V.S.S.O. e della F.I.O.D.S.. 

I partecipanti, ricevuti dalle LL.EE. i Capitani Reggenti, hanno avuto la possibilità di conoscere ed apprezzare le caratteristiche principali 

dell’ospitalità sammarinese: le istituzioni, l’accoglienza e l’organizzazione. 

Numerose altre sono state le iniziative di cui si è dato conto anche attraverso la pubblicazione di notizie e foto sull’annuale Notiziario. 

Desidero ricordare:  

le tradizionali gite con le quali abbiamo condotto donatori, familiari ed amici in numerose località turistiche italiane;  

la crociera nel Mar Baltico celebrativa del cinquantenario dell’Associazione; la crociera fluviale lungo il fiume Reno;  

le Feste del Donatore con cena e danze;   

l’iniziativa natalizia del 2011 con le bottiglie numerate di “Brugneto” del Consorzio Vini di San Marino, dedicate all’A.V.S.S.O. con eti-

chetta appositamente realizzata per omaggiare e festeggiare i donatori ed i sostenitori dell’associazione;  

la presenza allo Sportinfiera organizzato dal C.O.N.S., che ci ha ospitato nelle ultime due edizioni e che ci ha permesso di ricevere nume-

rose iscrizioni. 

Il Consiglio Direttivo ha pertanto lavorato intensamente per testimoniare la presenza  attiva dell’associazione nel contesto sociale della 

comunità sammarinese, per mantenere viva la nobile pratica del dono del sangue e per promuovere la scelta della  donazione degli organi.  

Tutto ciò, che ha peraltro determinato un aumento delle iscrizioni di nuovi donatori incredibilmente elevato, ha riconfermato una caratteri-

stica significativa della comunità sammarinese:  la sensibilità verso le problematiche che riguardano la salute e la grande generosità nei 

confronti di chi soffre. 



 
 
 

 

 

 

Quanto sopra e tanto altro è stato il compito che il Consiglio Direttivo ha svolto nel corso del suo mandato.  

Tutto ciò ha comportato un notevole impiego di risorse e soprattutto un  grande lavoro. 

Ringrazio pertanto tutti i membri del Consiglio Direttivo, che hanno  onorato il loro incarico con passione ed impegno. 

Un plauso particolare va al Segretario Giorgio Toccaceli, collaboratore efficiente, quotidianamente al servizio dell’associazione e vero in-

terprete dello spirito del volontariato.  

Un doveroso e caloroso ringraziamento l’associazione lo rivolge alla Banca di San Marino, all’Ente Cassa di Faetano, alla Cassa di Rispar-

mio, alla Fondazione Casa di Risparmio SUMS ed ai numerosi cittadini, che con grande sensibilità hanno sostenuto economicamente le 

iniziative dell’A.V.S.S.O. 

I positivi risultati ottenuti sono anche il frutto dell’imprescindibile e costruttivo rapporto dell’Associazione con la Segreteria di Stato per la 

Sanità, con il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale Dott. Paolo Pasini, con i Dirigenti del Centro Trasfusionale e della 

Medicina Generale, Dott. Ferruccio Casali e Dott. Sanzio Castelli e con gli operatori dei servizi sanitari, loro collaboratori.  

Ad essi rivolgo un sentito e caloroso ringraziamento. 

Onorevole Segretario di Stato, 

signor Direttore Generale, 

signori Dirigenti, 

care Donatrici, cari Donatori, 

prima di concludere permettetemi di adempiere ad un importante dovere, che è anche l’espressione di un sincero sentimento che nasce dal 

più profondo del cuore.  

Sono presenti in Assemblea i donatori, che hanno raggiunto il ragguardevole numero delle 20, 25, 30 ed oltre 35 donazioni, che oggi rice-

veranno la corrispettiva  medaglia al merito.  

A tutti loro ed a tutti i donatori esprimo i più sentiti complimenti e la più viva gratitudine dell’associazione.  

Ed ora consentitemi di dire che sono sinceramente onorato di avere ricoperto questo incarico. 

Sono certo di averlo fatto con spirito di servizio e per amore della nostra Repubblica. 

Passo simbolicamente il testimone al nuovo Presidente ed ai nuovi membri del Consiglio Direttivo con  i migliori auguri di buon lavoro. 

Concludo il mio incarico   come l’ho iniziato, con un  deferente omaggio alla storia dell’associazione, ai valori che l’hanno  ispirata, a tutti 

i donatori ed alle persone che l’hanno  fondata e condotta fino a noi. 

  

Renzo Ghiotti 
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DATI STATISTICI (aggiornati al 12 gennaio 2013) 

Iscritti 3.563 di cui: 

Sostenitori 

Onorari 

Nuovi Iscritti * 

Nuovi Donatori 

Iscritti Non Accettati  ** 

Emeriti 

Donatori Sangue * 

Direttore Sanitario Emerito 

Collaboratori 

Benemeriti 

15 

5 

67 

73 

17 

1513 

1866 

1 

2 

4 

Sostengono l’A.V.S.S.O. pagando una quota annua. 

Insigniti per meriti acquisiti con  importanti azioni di sostegno agli scopi  dell’A.V.S.S.O.. 

Nuovi  iscritti alla donazione del sangue in attesa di visita d’idoneità ed iscritti alla donazione degli organi. 

Nuovi donatori di sangue in attesa di fare la prima donazione. 

Iscritti non ritenuti idonei alla donazione del sangue per motivi di salute. 

Donatori inidonei alla donazione del sangue per raggiunti limiti d’età o per motivi di salute. 

Donatori  idonei alla donazione del sangue. 

Prof. Gian Paolo Rolli  

Collaborano allo svolgomento delle mansioni  amministrative ed organizzative utili all’A.V.S.S.O.. 

Insigniti per meriti acquisiti con  importanti azioni di sostegno agli scopi  dell’A.V.S.S.O.. 

Donatori Sangue N. 1.866 di cui: 

Nati dal 1941 al 1951 compreso 
143 

Nati dal 1952 al 1961 compreso 
431 

Nati dal 1962 al 1971 compreso 
655 

Nati dal 1972 al 1981 compreso 
477 

Nati dal 1982 al 1991 compreso 
149 

Nati dal 1992  
11 

Iscrizioni anni 2007—2012: 

2007 48 

2008 56 

2009 61 

2010 130 

2011 80 

2012 60 

Totale 435 

* Sono presenti 166 donatori di organi 
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Relazione del Direttore Sanitario dell’A.V.S.S.O. Dott. Giuliano Giardi (Assemblea 17 febbraio 2013) 
 

Gentili donatrici e donatori dell'AVVSO, 

Vi ringrazio per la partecipazione a questa assemblea tanto importante per il rinnovo delle cariche direttive 

dell'associazione, associazione che è estremamente utile per la sanità nel nostro paese e quindi anche per la 

nostra salute. Ritengo fondamentale e indispensabile l'impegno di tutti per la prosecuzione dell'attività 

dell'AVSSO  che è per la nostra Repubblica un perno fondamentale.  

Ringrazio  il Presidente uscente Renzo Ghiotti per i risultati che ha raggiunto durante il periodo in cui ha 

diretto l'associazione, risultati che, per l'impegno e la competenza che ha mostrato, sono davvero lusinghieri.  

Da quando mi sono ritirato a vita privata non ho lasciato la medicina, ma ho continuato a seguire le vicende sia del Pronto Soccorso che 

della nostra sanità e  sono favorevolmente impressionato nel vedere qui presenti tanti concittadini, di tutte le età, persone che spontanea-

mente compiono questa azione generosa del donare il sangue, senza nulla chiedere, sostenendo il buon nome dei sammarinesi con spiri-

to di generosità e di fratellanza. Anche le tante persone   che questa mattina, per vari motivi  non sono potute intervenire, sono sicuro 

che condividono  questo ideale legato al volontariato.  
Il volontariato è una componente importante della nostra società, è il cemento che la tiene coesa in una unità di intenti e di azioni che 

nobilitano il nostro paese, troppo spesso chiacchierato per il malaffare. 

Come direttore sanitario dell'associazione, dai contatti avuti con i nostri donatori, dalle loro costruttive critiche e dai suggerimenti, che 

stimoliamo sempre, abbiamo all'interno del direttivo tratto utili consigli ed anche insegnamenti che sono fondamentali per migliorarci e 

per  migliorare i rapporti con i nostri volontari.  

A questo proposito mi piace, ricordare due episodi nei quali sono stato coinvolto per il ruolo che ricopro. Il primo, solo apparentemente 

negativo, ed il secondo positivo.  

Dal primo abbiamo tratto uno stimolo utile per cercare di esprimerci, con i non addetti alle cose mediche, in maniera adeguata, tale da 

non indurci a creare equivoci. Esso riguardava un riferimento, dopo un salasso con una reazione più dolorosa del solito alla venipuntu-

ra, all'uso di “materiale” definito “ grezzo”. 

Mi sono informato ed ho scoperto che  per un problema di metodo di comunicazione da parte del medico, comunicazione che è un a-

spetto importante delle nostre relazioni con i pazienti, si è creato un equivoco.    

Quindi, al momento del prelievo, vi è stato un malinteso legato alla comunicazione che il materiale era di un'altra ditta, con caratteristi-

che di affilatura diverse, ma l'ago non era ovviamente “grezzo”. 

Il secondo fatto riguardava  una signora che, affetta da una malattia autoimmune in fase di quiescenza, era stata esclusa dalla donazione 

e se ne rammaricava profondamente credendo di avere subito un torto. La documentazione, presentata dalla signora, che era  supportata 

clinicamente dall'immunologo che la curava, dimostrava  in apparenza che poteva avere realmente  ragione perché,  non assumendo 

farmaci con possibilità di trasmetterne metaboliti  e non avendo una malattia contagiosa o la possibilità di trasmettere contaminanti, 

risultava essere idonea alla donazione. 

Ma la donazione del sangue è una pratica delicata perché, per tutelare al massimo i riceventi ed evitare che si manifestino problemati-

che, vi sono tutta una serie di regole e norme che la regolamentano. Esse non sono state create da noi dell'A.V.S.S.O., ma sono addirit-

tura sovrannazionali e vanno scrupolosamente rispettate.  

Purtroppo, fra le controindicazioni alla donazione, vi sono anche le malattie autoimmuni per motivi legati alla loro natura. La salvaguar-

dia e del ricevente e del donatore sono la prima norma della  pratica trasfusionale e le linee guida sui requisiti fisici, che regolano l'ido-

neità alla donazione del sangue e degli emoderivati, sono stabilite in Italia da un regolamento ministeriale del 3 marzo 2005 che noi, a 

San Marino, siamo tenuti a rispettare e che abbiamo accettato ed incluso nei nostri protocolli. In essi le malattie autoimmuni, ad esclu-

sione della Malattia  Celiaca, purché il donatore segua una dieta priva di glutine, sono tutte classificate con indicazione all'esclusione 

permanente alla donazione per il donatore affetto o precedentemente affetto da tale patologia.  

Pur comprendendo le motivazioni della donatrice e la perplessità del suo medico curante non potevamo ovviamente modificare queste 

regole, né era possibile fare eccezioni. 

Per ovvi motivi siamo integrati col sistema italiano col quale abbiamo rapporti anche per supplire nostre carenze o viceversa, in caso di 

loro necessità. Vi sono poi anche le direttive europee da rispettare. In caso di modifiche di tale direttive non mancheremo ovviamente di 

recepirle ed attuarle anche perché, la donazione del sangue e degli emoderivati, e l'ematologia di conseguenza, è  disciplina scientifica 

in continua evoluzione e nuove conoscenze possono sempre apportare a modifiche alle regole.  

Quesiti come questo arrivano spesso anche alle autorità comunitarie e, come ho notato anche in Francia, pur rispettando il divieto alla 

donazione per gli affetti da malattie autoimmuni, è stato tuttavia recentemente evidenziato dai donatori francesi questo problema, asso-

ciato a quello di coloro che sono guariti da un tumore ed ai quali non è permesso donare.  

Una recente disposizione francese del 12 gennaio 2009 regolamenta praticamente la materia come nella nostra penisola . 

Come facilmente si comprende non possiamo unilateralmente, come associazione, cambiare le regole anche se ne condividiamo le moti-

vazioni.  
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Neppure è possibile fare modifiche con una istanza d'Arengo, come aveva richiesto la nostra volontaria. A questo Istituto vanno posti 

quesiti di interesse generale, non personale. Il Consiglio Grande e Generale inoltre non può, per ovvi motivi, modificare protocolli cli-

nici che devono innanzitutto essere supportati da “dottrina scientifica” e in Italia approvati da società scientifiche e dal Ministero della 

Salute.   

I donatori di sangue poi hanno anche altre e maggiori responsabilità dovute al fatto che, donando sangue, donano un bene che deve es-

sere indenne da malattie e si impegnano a tenere comportamenti che non mettano a rischio la salute del ricevente. 

Abbiamo cercato poi anche di seguire l'uso del sangue a fini trasfusionali e la correttezza della sua prescrizione.  A seguito di un incre-

mento del consumo di sangue per ciò che riguardava i gruppi 0 e A, le riserve si stavano riducendo e per garantire una fornitura effi-

ciente e scorte adeguate per le urgenze, senza voler interferire nelle singole decisioni cliniche, avevamo informato di tale situazione la 

dirigenza ospedaliera invitandola a considerare questo problema nelle prescrizioni  di sangue intero e di derivati. E ciò ha portato anche 

a considerare in seno al corpo medico, la creazione di un organismo di controllo sull'uso del sangue e dei suoi derivati nel nostro ospe-

dale. Aspetto molto importante per indirizzare verso un utilizzo sempre più razionale di questo farmaco: utilizzare se serve, quando 

serve, nelle quantità che servono.  

Recente è stato anche l'invito, in occasione della campagna vaccinale contro l'influenza del 2011, che si preannunciava particolarmente 

virulenta ma che poi non lo è stato, a vaccinarsi in tempo per poter  continuare ad essere utili in una possibile fase di emergenza. 

E' importante che la Sanità Sammarinese, sia nei suoi organismi politici che in quelli amministrativi non disperda questo patrimonio 

umano dei donatori, ma lo coltivi e lo utilizzi sempre  al meglio. I donatori, è noto, nulla chiedono per fare la donazione:  la donazione 

è un nobile atto di solidarietà.   

Le esigenze dei donatori vanno verso due direzioni: verso la dirigenza dell'I.S.S., che deve mostrare disponibilità e buonsenso nel sod-

disfare le limitate richieste dei donatori stessi e verso il raggiungimento pieno dell'obiettivo di una migliore coesione fra le tre compo-

nenti del servizio trasfusionale: l'associazione, il laboratorio con l'emoteca  che accerta la qualità del prodotto e la direzione della medi-

cina di base che effettua i controlli clinici sui donatori.  

I donatori infine si impegnano a un regime di vita che renda sicuro il loro sangue e responsabilmente avvertono se vi sono stati episodi 

che possano rendere meno affidabile la loro donazione.  

E questo è l'impegno che ci siamo prefissi nel presente e che ci prefiggiamo per il futuro per tutelare sempre al meglio la salute dei no-

stri concittadini, che è anche la nostra, come noi ben sappiamo.  

 

Giardi Giuliano 
 
Relazione del Dirigente del Centro Trasfusionale Dott. Ferruccio Casali (Assemblea 17 febbraio 2013) 

 

Mi sia consentito aprire questa breve relazione sull’attività trasfusionale svolta nel 2012  con un sincero 

e deferente ringraziamento a tutti i Donatori che con la loro generosa disponibilità hanno reso possibile 

l’attività del Centro Trasfusionale ed hanno continuato a garantire alla struttura ospedaliera l’invidiabile 

condizione di autosufficienza per le unità di sangue. 

Un ringraziamento particolare al presidente AVSSO, Renzo Ghiotti ed a tutto il Consiglio Direttivo per 

la consueta ospitalità offertami sulle pagine del nostro giornale. 

Prima di passare ad illustrare l’attività svolta, vorrei tuttavia soffermarmi su di un evento del 2012 che ritengo sia stato di particolare 

rilevanza per la nostra organizzazione trasfusionale, tanto da rappresentare, probabilmente, una delle pietre miliari del suo lungo per-

corso. 

Mi riferisco alla recente promulgazione del Decreto Delegato 27 luglio 2012 n.93 “Attuazione delle direttive europee che stabiliscono 

norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano, dei 

suoi componenti ed emoderivati”. 

 Si tratta di un atto molto importante e forse non completamente valorizzato, con cui il nostro Stato ha voluto ribadire l’importanza vi-

tale che la donazione del sangue assume nel nostro sistema sanitario e ne ha vincolato le procedure ai più alti standard di qualità e di 

sicurezza. 

Sebbene le scelte tecniche del nostro Centro Trasfusionale siano sempre state pari o talora anche superiori agli standard internazionali, 

mancavano, infatti, di un riferimento normativo che ne validasse le procedure. 

L’atto legislativo ha dunque colmato questa lacuna ed ha ridato a tutta l’organizzazione trasfusionale sammarinese la visibilità e la 

posizione che la sua lunga storia giustamente le attribuiscono. 

Questo obiettivo, raggiunto grazie al paziente lavoro dell’Authority Sanitaria ed alla volontà della Segreteria di Stato, rappresenta inol-

tre la base indispensabile per completare l’impegnativo percorso dell’accreditamento e portare il nostro Sistema Trasfusionale 

all’interno dei sistemi trasfusionali  riconosciuti dalla vicina Italia e, di conseguenza, dall’Europa. 

Il raggiungimento di questo ulteriore traguardo rappresenta oggi uno degli obiettivi prioritari su cui dovremo indirizzare le nostre ener-

gie e le nostre risorse.  
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Ed è proprio riflettendo sul lavoro fin qui svolto e su quello che ci attende che sento il dovere di ringraziare, credo anche a nome dei Do-

natori e del Consiglio Direttivo, il dott. Franco Nocentini ed il dott. Uberto Turchi, della Unità di Medicina Trasfusionale,  per la compe-

tenza, la disponibilità e l’impegno profuso nella attività del Centro, il dott. Andrea Gualtieri dell’Authority Sanitaria per l’incrollabile 

determinazione con cui ha contribuito a sviluppare la nuova normativa trasfusionale ed infine la dottoressa Arianna Colombini per la me-

ticolosa cura con cui ha redatto le nuove procedure tecniche e gestionali che ci hanno portato al completo allineamento agli standard eu-

ropei. Un sentito ringraziamento al dott. Sanzio Castelli ed alla sua equipe per la costante collaborazione ed anche per la pazienza e per la 

cortesia con cui hanno sempre risposto alle continue e talora impreviste richieste del trasfusionale. 

E’ dunque nella certezza di questa profonda condivisione di intenti e di obiettivi che passo ad elencare i dati di attività per l’anno 2012. 

Presso il nostro Centro Trasfusionale sono state effettuate un totale di 950 donazioni da cui, tramite la varie procedure di separazione, 

sono state ricavate 3797 unità rappresentate, oltre che da unità di globuli rossi concentrati, anche da plasma, piastrine ed emoderivati. 

Sono stati eseguiti ben 13.300 test affinché queste unità potessero essere assegnate ai pazienti rispettando tutti i criteri di sicurezza previ-

sti. A questa attività si è poi aggiunto un consistente aumento delle procedure di Medicina Trasfusionale rivolte ai pazienti sammarinesi, 

quali salassi terapeutici (727), medicazioni con gel piastrinico (166), produzione di plasma ricco di piastrine e siero collirio autologo 

(675). Si tratta di un incremento molto significativo che dimostra, ancora una volta, le notevoli potenzialità e la vivacità del mondo tra-

sfusionale a cui tutti noi dobbiamo molto non solo per i supporti terapeutici che continua ad offrirci, ma anche per l’enorme patrimonio 

sociale e solidaristico che in esso trova compiuta espressione.  
 

Dott. Ferruccio Casali 
 
Relazione del Dirigente del Servizio Cure Primarie e Salute Territoriale Dott. Sanzio Castelli (Assemblea 17 febbraio 2013) 
 

Per il sesto anno consecutivo, da quando cioè  sono stato chiamato a dirigere il Servizio di Cure Primarie e 

Salute Territoriale, ho avuto l’incarico di garantire la valutazione dello stato di salute dei volontari iscritti alla 

associazione per la donazione di sangue ed organi. 

Posso confermare che la responsabilità ed il carico di lavoro legati a questa funzione sono ampiamente ricom-

pensati sia dalla gratificazione di svolgere un compito importante per la società e per il sistema sanitario, sia 

dalla possibilità di conoscere e frequentare una fascia di popolazione che unisce spirito civico all’amore per il 

prossimo e all’impegno per uno stile di vita consono al ruolo che ricopre volontariamente. 

Per una esperienza trentennale nel campo della prevenzione e diagnosi, ho cercato di imprimere alla visita annuale, eseguita da me e dai 

miei collaboratori, il significato di una attenta verifica non solo e non tanto dell’eventuale rischio per il ricevente, ma soprattutto delle 

possibilità che il gesto altruistico non determini al donatore stesso un danno prevedibile. 

Nel corso delle 1.058 visite effettuate, per il rilascio della idoneità alla donazione di sangue o derivati, il numero dei donatori sospesi tem-

poraneamente e rinviati a nuova valutazione è stato di 158, ed il numero dei donatori resi Emeriti ha raggiunto quest’anno la cifra di 104, 

di cui 12 per il raggiungimento della età massima consentita. 

Devo dire che spesso è stato difficile fare accettare la decisione al donatore che si trovava privato della possibilità di compiere quel gesto 

di altruismo divenutogli abituale, ma la necessità di mantenere piena aderenza agli standard richiesti dall’accreditamento non permette la 

minima deroga dai parametri fissati a livello europeo. 

Ho poi avuto il piacere di rilasciare la idoneità a 23 Nuovi Donatori, mentre è stata  negata a 4 Nuovi Iscritti; va specificato che la diffe-

renza con il numero, certo maggiore, dei nuovi iscritti nel 2012 presso la Segreteria dell’AVSSO si deve sia al fatto che alcuni di essi non 

hanno ancora fatto richiesta di visita medica, sia al fatto che per gli iscritti alla sola donazione di organi non esiste ancora una procedura 

che la prevede.  

Fino a quando la donazione non sarà autonomamente gestita dal donatore, (e posso confermare che la richiesta in questo senso è forte tra 

gli iscritti) come sarà possibile con l’accordo di inviare il sangue prelevato in altri Stati carenti, si deve procedere alla convocazione tra-

mite ricerca telefonica: a questo ha provveduto il personale infermieristico della Direzione. 

Lidia, Manuel, Maria e Paola, e di tutti voglio sottolineare efficienza professionalità e cordialità, hanno reclutato i donatori richiesti dalle 

954 donazioni resisi necessarie, avvalendosi di quel programma informatico fortemente voluto dal Presidente e dal Direttivo 

dell’AVSSO che è stato ormai definitivamente messo a punto, tanto da convincerci ad abbandonare l’utilizzo del documento cartaceo fin 

qui in uso.  

La continua e stretta collaborazione con il personale del Centro Trasfusionale, che ripete gli standard di assoluta affidabilità già riconosciuti 

al Laboratorio Analisi di cui è espressione, ha infine consentito di affrontare e risolvere ogni eventuale problematica, sempre nell’unico in-

teresse dell’Utente. 

Dopo aver citato tutti gli anelli di questa  catena virtuosa, voglio concludere con la frase che mi viene spesso naturale in risposta a chi, u-

scendo dall’ambulatorio al termine della visita, mi saluta e mi ringrazia:   “ Grazie a te, perchè sei tu che doni!”.  

 
Dott. Sanzio Castelli 
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Al nuovo Consiglio Direttivo dell’A.V.S.S.O., che verrà eletto dalla prossima Assemblea del 17 Febbraio, formulo gli auguri di un proficuo lavoro con 
questa cartolina e con la prima pagina del primo Notiziario dell’Associazione. 
Sono volti, sono la storia dei donatori sammarinesi, sono coloro che hanno impresso un segno profondo nella vita di migliaia di cittadini, con la        
professione medica, con l’insegnamento, con il lavoro e con la loro grande umanità. 
A loro dobbiamo la nostra più sentita gratitudine. 
           Renzo Ghiotti 

Prof. Pietro Emiliani Dott. Marino Leo Dominici Prof. Giuseppe Rossi Antonio Battistini Dott.ssa Rosaria Bigotto Prof. Paolo Rolli 

CARTOLINA AUGURALE indirizzata al nuovo Consiglio Direttivo A.V.S.S.O. 
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DONATORI MEDAGLIA DI BRONZO (donazioni > 20 < 25) 

ALBERTINI ANDREA SAN MARINO 02/08/1966 20 

AMICI ALFREDO FIORENTINO 01/08/1966 21 

BACCIOCCHI ALDO BORGO MAGGIORE 21/02/1960 21 

BACCIOCCHI MARINO SAN MARINO 28/09/1953 24 

BARTOLINI MARINO BORGO MAGGIORE 03/08/1960 22 

BARULLI GIORDANO SAN MARINO 08/03/1946 20 

BARULLI LUIGI BORGO MAGGIORE 05/10/1955 24 

BECCARI BARBARA MARGARET FALCIANO 10/04/1966 22 

BERARDI MAURIZIO SAN GIOVANNI 11/08/1956 20 

BERNARDI MONICA BORGO MAGGIORE 11/11/1974 21 

BERNARDINI ANDREA VITO DOMAGNANO 08/10/1971 21 

BERTI LORENZ DOMAGNANO 28/03/1967 20 

BIANCHINI ALESSANDRO SAN MARINO 06/09/1972 21 

BIORDI MARIA FALCIANO 01/02/1953 22 

BIZZOCCHI ARNALDO DOGANA 21/05/1953 20 

BOLLINI GABRIELLA BORGO MAGGIORE 28/03/1966 20 

BONFINI ENZA BORGO MAGGIORE 23/10/1959 20 

BORBICONI PIER FILIPPO SERRAVALLE 19/01/1959 21 

BROCCOLI GABRIELLA DOMAGNANO 14/08/1959 20 

BRONZETTI PIERO DOMAGNANO 21/05/1951 20 

BUCCI MARIA ROSA BORGO MAGGIORE 05/10/1959 24 

CANINI MARCO SERRAVALLE 19/04/1966 21 

CARDINALI DAVIDE SETTIMIO MONTEGIARDINO 21/01/1967 20 

CARLINI DOMENICO SAN MARINO 03/02/1958 23 

CASADEI OLIVIERI MASSIMO BORGO MAGGIORE 02/02/1957 20 

CASADEI ANNALISA SERRAVALLE 04/04/1962 21 

CASADEI LEONARDO FIORENTINO 31/10/1959 21 

CASADEI MARIA SERRAVALLE 09/03/1940 23 

CASALI MARINO BORGO MAGGIORE 12/01/1951 20 

CAVALLI ZANNONI TONELLI CESARE DOGANA 20/09/1957 22 

CENCI CLAUDIO SAN MARINO 23/11/1965 24 

CESARINI NADIA FIORENTINO 18/04/1969 21 

CIAVATTA PIER PAOLO BORGO MAGGIORE 15/04/1965 21 

COLOMBINI BARBARA DOGANA 29/03/1967 21 

CONTI PATRIZIA MONTEGIARDINO 16/02/1961 24 

DE ANGELIS GIOVANNI FIORENTINO 28/10/1975 20 

DELLA VALLE MARINO SERRAVALLE 02/09/1950 22 

DELLA VALLE ORAZIO BORGO MAGGIORE 12/05/1970 20 

FABBRI LUCA DOMAGNANO 18/10/1976 24 

FABBRI LUCIANA FALCIANO 09/03/1941 22 

FABBRI ROBERTO FIORENTINO 23/03/1974 20 

FABBRI SABRINA SERRAVALLE 26/05/1969 20 

FAETANINI LUCIANA SAN MARINO 17/03/1953 22 

FANTINI GRAZIELLA BORGO MAGGIORE 28/09/1959 20 

FELICI SABRINA DOMAGNANO 12/12/1968 22 

FELICI SERGIO SAN MARINO 30/01/1963 21 

FIORINI GIAN LUIGI WALDES SAN MARINO 23/07/1947 21 

FIORINI MARIO BORGO MAGGIORE 30/06/1947 20 

FOGGI ELENA SAN MARINO 19/06/1947 20 

FRANCIONI LUCIANO FIORENTINO 04/03/1945 20 

GAI GIOVANNI BORGO MAGGIORE 03/11/1939 23 

GARNAROLI LIONEL FALCIANO 10/01/1969 20 

GASPERONI LETIZIA SERRAVALLE 26/08/1957 23 

GASPERONI LUIGI PASQUALE FAETANO 21/09/1962 23 

GIANCECCHI ANTONIO DOMAGNANO 28/10/1954 23 

GIANCECCHI ERMANNO SERRAVALLE 18/04/1941 23 

GIARDI AGOSTINO FALCIANO 23/11/1953 24 

GIOVAGNOLI PIER GIORGIO BORGO MAGGIORE 01/01/1967 22 

GOBBI LUCA SAN MARINO 12/06/1971 22 

GRANAROLI GABRIELE ANNUNZIO DOMAGNANO 13/03/1938 21 

GRAZIANI ANDREA BORGO MAGGIORE 25/02/1977 20 

GUALTIERI ORAZIO DOGANA 04/12/1950 22 

GUARDIGLI FABIO SAN MARINO 21/10/1968 21 

GUIDI LEO ALFREDO FABIO SERRAVALLE 25/01/1961 21 

LEONI LICIA BORGO MAGGIORE 10/05/1955 21 

MACINA OTTAVIO SERRAVALLE 16/03/1959 21 

MACINA REMO BORGO MAGGIORE 13/06/1944 21 

MAIANI MARINO DOMAGNANO 15/10/1939 23 

MARANI GINO CHIESANUOVA 15/07/1934 22 

MARANI MARIA FIORENTINO 11/08/1951 20 

MARINELLI GIAN CLAUDIO BORGO MAGGIORE 24/09/1952 21 

MASI LINO ACQUAVIVA 12/04/1961 20 

MASSARI ANNA SAN MARINO 26/07/1950 21 

MAZZA ALFEA BORGO MAGGIORE 05/02/1952 21 

MELONI ASSUNTA SAN MARINO 21/04/1951 21 

MENICUCCI GIANCARLO ACQUAVIVA 26/03/1942 20 

MONTIRONI MAURIZIO SERRAVALLE 05/12/1953 20 

MORGANTI GIUSEPPE MARIA SAN MARINO 12/03/1955 22 

MOROLLI WALTER DOGANA 12/06/1957 21 

MORRI ANTONIO DOMAGNANO 13/11/1954 23 

MUCCIOLI GIAN LUCA DOGANA 21/01/1967 21 

NANNI SERGIO DOMAGNANO 30/08/1961 21 

PACI OTELLO SAN MARINO 09/10/1941 20 

PAOLONI ANNA MARIA DOGANA 09/01/1955 20 

PARI STEFANO DOGANA 03/06/1957 22 

PASOLINI SERGIO SERRAVALLE 14/04/1953 24 

PAZZINI LORIS SERRAVALLE 22/11/1970 23 

PEDRELLA MORONI DANIELE DOMAGNANO 15/08/1963 23 

PELLICCIONI ALFONSO SAN MARINO 01/04/1941 21 

PROTTI MARCO SERRAVALLE 31/07/1969 22 

RAVEZZI PATRIZIA SAN MARINO 28/05/1953 22 

RIGHI PASQUINA DOMAGNANO 29/03/1948 21 

ROSSI ELVIO SAN GIOVANNI 16/09/1965 20 

ROSSI GIULIANO DOMAGNANO 20/01/1952 20 

SALVI CLAUDIO ACQUAVIVA 15/08/1959 20 

SANTI MARINA DOMAGNANO 24/10/1969 22 

SANTOLINI ORTENZIO SERRAVALLE 21/03/1953 20 

MEDAGLIE AL MERITO per i donatori che hanno superato le 20 donazioni 
BRONZO - ARGENTO - ORO - CRISTALLO 
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DONATORI MEDAGLIA D’ARGENTO (donazioni > 25 < 30) 

DONATORI MEDAGLIA D’ORO (donazioni > 30 < 35) 

DONATORI MEDAGLIA DI CRISTALLO (donazioni >35) 

BACCIOCCHI MARIA ROSA ACQUAVIVA 11/07/1955 35 

BECCARI FERNANDO SAN MARINO 05/08/1948 39 

BENEDETTINI MARIO BORGO MAGGIORE 23/07/1954 38 

BENVENUTI GIULIANO BORGO MAGGIORE 26/10/1957 35 

BOLLINI FERDINANDO BORGO MAGGIORE 11/03/1950 36 

BOLOGNA GIORGIO FALCIANO 27/04/1944 36 

BUGLI MARIA ROSARIA SAN MARINO 08/10/1951 42 

CECCOLI TONINO SAN MARINO 19/10/1957 37 

GIARDI VINCENZO FIORENTINO 30/09/1935 36 

GUERRA IVAN FIORENTINO 08/10/1958 36 

MORGANTI LEO MARINO SAN MARINO 03/05/1948 38 

PAOLONI GIAN PIERO DOGANA 25/01/1954 35 

PASQUINELLI GIORGIO SERRAVALLE 15/08/1954 47 

RIGHI LUIGI DOMAGNANO 30/08/1953 40 

STEFANELLI CESARE DOMAGNANO 11/08/1946 39 

VALENTINI CORRADO BORGO MAGGIORE 25/04/1960 36 

VALENTINI GABRIELE DOMAGNANO 10/10/1953 49 

SARTINI ARIANNA FIORENTINO 17/01/1951 20 

SCAMPINI GIORGIO SERRAVALLE 11/12/1957 21 

STEFANELLI ITALO BORGO MAGGIORE 31/10/1954 24 

TENTONI BERNARDINO DOMAGNANO 06/09/1966 21 

TONELLI OLMES FAETANO 02/05/1952 21 

UGOLINI GIOVANNI MONTEGIARDINO 16/08/1955 21 

UGOLINI GIOVANNI FRANCESCO DOMAGNANO 28/02/1953 23 

URBINATI VILMA DOMAGNANO 03/06/1957 20 

VAGNINI WILLIAM BORGO MAGGIORE 26/03/1959 20 

VENDEMINI PIO GIOVANNI FALCIANO 15/09/1963 20 

VENTURINI GABRIELE SAN GIOVANNI 05/09/1966 21 

VOLPINARI GIAN LUCA SAN MARINO 10/06/1971 20 

ZANI ANTONIO BORGO MAGGIORE 31/12/1962 21 

ZANOTTI GIOVANNA SAN MARINO 06/08/1939 20 

ZANOTTI MARCO MONTEGIARDINO 12/03/1965 20 

ZANOTTI PAOLO MONTEGIARDINO 27/10/1964 20 

ZAVOLI LUCA BORGO MAGGIORE 08/07/1965 22 

ZONZINI GIORGIO ACQUAVIVA 19/07/1951 22 

ZONZINI MARGARET BORGO MAGGIORE 03/07/1966 21 

BARTOLETTI CARLA DOGANA 08/12/1961 27 

BARULLI LIBERO SAN MARINO 30/09/1947 26 

BASCUCCI RICCARDO BORGO MAGGIORE 01/04/1958 26 

BATTISTINI ROBERTINO DOGANA 17/12/1966 28 

BERARDI ROSANNA DOMAGNANO 27/12/1956 27 

BERARDI STEFANO SERRAVALLE 03/04/1955 25 

BEVITORI MILENA BORGO MAGGIORE 08/01/1958 25 

BIANCHI JOHN DOMAGNANO 06/12/1971 29 

BIORDI ARMANDO SAN MARINO 25/07/1937 26 

BOLLINI ALESSANDRO BORGO MAGGIORE 04/10/1960 26 

CANINI LUIGI BORGO MAGGIORE 27/06/1961 26 

CANINI ROMOLO BORGO MAGGIORE 11/09/1955 29 

CANTI ERIKO SAN GIOVANNI 14/06/1977 25 

CASTELLI ALBERTO SERRAVALLE 10/08/1937 29 

CECCOLI DANIELE CHIESANUOVA 14/06/1946 26 

CECCOLI GIULIANO SAN MARINO 18/09/1949 25 

CHIARUZZI LUCIANO DOGANA 15/04/1963 25 

CHIARUZZI WALTER FALCIANO 07/10/1956 27 

CONTI GILBERTO DOGANA 22/08/1946 29 

CONTI SILVIO BORGO MAGGIORE 14/03/1955 27 

CORBELLI OTELLO DOGANA 13/04/1955 27 

CRESCENTINI GIANCARLO BORGO MAGGIORE 03/05/1947 26 

DE LUIGI TIZIANO SERRAVALLE 02/01/1955 29 

FRISONI GRAZIELLA SERRAVALLE 21/10/1949 25 

GALLI QUARTO DOGANA 21/05/1948 27 

GASPERONI CATIA SAN GIOVANNI 11/09/1962 25 

GIARDI LUIGI DOMAGNANO 01/03/1967 25 

GUIDI GABRIEL DOMAGNANO 30/05/1964 26 

GUIDI GIULIANO SAN MARINO 04/10/1961 27 

GUIDI STEFANO SERRAVALLE 03/05/1956 25 

MACINA LAURA FAETANO 07/11/1970 26 

MAIANI DAVIDE BORGO MAGGIORE 18/06/1967 25 

MASI MARINA CECILIA BORGO MAGGIORE 22/11/1938 26 

MERLI RENZINO SERRAVALLE 23/03/1948 27 

OTTANI SCONZA PAOLO SAN MARINO 05/01/1949 28 

PAOLONI JADER SERRAVALLE 15/04/1951 25 

PELLICCIONI GIORGIO SERRAVALLE 18/11/1946 26 

PEROTTO LUIGI SAN MARINO 13/03/1950 25 

PETRETI MASSIMILIANO FAETANO 03/11/1971 25 

RIGHI STEFANO SAN MARINO 23/05/1950 25 

TADDEI GIANFRANCO BORGO MAGGIORE 09/11/1949 25 

TADDEI LOREDANA ACQUAVIVA 09/03/1961 26 

TADDEI PIER MARINO BORGO MAGGIORE 23/08/1954 25 

TADDEI RENZO BORGO MAGGIORE 30/07/1955 26 

VOLPINARI STEFANO SAN MARINO 03/08/1970 27 

BACCIOCCHI LAURA SAN MARINO 21/03/1960 33 

CAPICCHIONI MASSIMILIANO FAETANO 16/02/1972 33 

CAVALLI ZANNONI TONELLI VITALIANO BORGO MAGGIORE 31/07/1955 30 

CECCOLI ALBERTO SERRAVALLE 30/01/1947 30 

CESARINI SECONDO FIORENTINO 24/10/1948 30 

COSTA PATRIZIA DOMAGNANO 30/10/1960 30 

DELLA BALDA MASSIMO SERRAVALLE 09/11/1959 31 

FORCELLINI EGIDIO SERRAVALLE 03/03/1954 31 

GAI MARINO SERRAVALLE 03/06/1939 31 

GASPERONI ROBERT ATHOS SERRAVALLE 17/05/1961 30 

GATTI AMEDEO SERRAVALLE 24/02/1950 30 

GIARDI GIOVANNI DOMAGNANO 24/06/1939 31 

GUERRA WILLIAM MARINO SERRAVALLE 24/02/1968 30 

SANTOLINI STEFANO SERRAVALLE 08/02/1955 31 

STEFANELLI MARIA SERRAVALLE 29/09/1945 30 

TADDEI ELVA SAN MARINO 19/04/1958 31 

TADDEI GIAN DOMENICO BORGO MAGGIORE 01/01/1957 33 

UGOLINI AGOSTINO DOMAGNANO 26/02/1958 31 

ZONZINI MICHAEL SERRAVALLE 27/05/1963 30 
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RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

L'Associazione Volontari Sammarinesi dei Donatori di Sangue e d egli Organi sin dalla sua nascita è sempre stata molto attiva nella nostra 

comunità e  cerca di adempiere appieno ai suoi scopi  istituzionali; tali scopi iniziano dalla diffusione, nella cittadinanza, dello spirito del 

volontariato e della solidarietà verso coloro che hanno problemi per la loro salute e necessitano di terapie a base di trasfusioni di sangue o 

di suoi derivati.  

Le sue azioni non sono rivolte esclusivamente alla nostra comunità, poiché  l'opera dei nostri iscritti può uscire dai confini per i rapporti di 

collaborazione che vi sono a tutt'oggi e saranno potenziati in futuro con le strutture vicine. 

Tassello fondamentale dell'attività dell'associazione è poi la incentivazione delle iscrizioni di nuovi volontari, soprattutto giovani, per    

sopperire, sia alle dimissioni di coloro che per motivi anagrafici o per problemi sanitari non possono più donare, sia per mantenere un  

gruppo di donatori attivi, il più numeroso possibile, per garantire un continuo ed idoneo contributo alla donazione per tutti i gruppi        

sanguigni ed alla fornitura di sangue al centro trasfusionale per le lavorazioni e la preparazioni dei vari emoderivati.  

Questa attività serve per sopperire alle necessità di sangue della nostra struttura sanitaria ma è anche necessario inoltre, ed è compito del 

sodalizio,  gratificare con varie iniziative tutti coloro che, generosamente e gratuitamente, fanno sì che il nostro paese sia autosufficiente 

per le necessità ematiche e riteniamo la gratificazione  un aspetto altrettanto importante nell'ambito del volontariato che, non                  

dimentichiamo, è la realtà nella quale ci troviamo ad operare.  

Dobbiamo combattere gli aspetti egoistici che possono essere presenti nella nostra comunità, soprattutto gli atteggiamenti di coloro che, 

con modi meschini, pretendono di avere senza nulla dare.  

Essere cittadini e fare parte di una comunità significa avere anche dei doveri etici per essere partecipi alle varie necessità e così rafforzare il 

sentimento di appartenenza alla nazione; di conseguenza, non bisogna solo chiedere per avere servizi come la sanità, la scuola ed altro, ma 

è necessario che tutti diano il proprio contributo nei limiti delle possibilità e capacità individuali.  

Dobbiamo quindi essere solidali soprattutto verso coloro che hanno bisogno del nostro aiuto in una condivisione di comuni ideali e di    

reciproco sostegno. La solidarietà è un valore che noi donatori conosciamo bene ed è il valore più importante che ci unisce e che ci        

impegna.  

L'AVSSO vuole essere una società viva, attiva, ed è quindi alla continua ricerca di volontari che non siano semplici iscritti, ma che         

partecipino anche alle sue attività dirigenziali ed organizzative, apportando contributi di idee, di iniziative, di critica o di condivisione  che 

sono sempre molto stimolanti e bene accetti.  

Abbiamo sempre bisogno di nuovi aderenti che collaborino con il Direttivo nello spirito istituzionale della nostra Associazione e            

l'occasione migliore per tutti è vicina.  

E' sufficiente partecipare al rinnovo degli organismi istituzionali alle prossime elezioni del nuovo Consiglio Direttivo non solo come      

elettore, ma anche come candidato per partecipare attivamente alle attività del sodalizio.  

Da noi non vi sono volontari affezionati alle “poltrone”, anzi auspichiamo sempre un continuo ricambio nel Consiglio Direttivo per       

allargare il più possibile a tutti gli iscritti la possibilità di contribuire a rendere più viva ed attiva l'associazione, secondo i desiderata di tutti 

gli associati e le esigenze della nostra comunità per raggiungere sempre al meglio gli obiettivi statutari e continuare in una crescita positiva.  

Le nostre porte sono sempre aperte e tutti possiamo e dobbiamo essere utili.  

 

Dott. Giuliano Giardi  

 
INVITO 

 

La prossima Assemblea Generale, che si terrà entro il mese di  febbraio,      voterà  

la nomina del Presidente e degli    altri membri del Consiglio Direttivo per il triennio 

2013 - 2015. 

I soci che desiderano dare all’associazione il proprio contributo di idee e di lavoro, 

entrando a far parte del Consiglio Direttivo, nelle funzioni e secondo le modalità 

previste dallo statuto, possono comunicare la propria candidatura, presentandosi 

in sede oppure a mezzo email all’indirizzo: info@avss.sm. 

La sede è aperta tutti i mercoledì dalle 17:00 alle 19:00. 
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STATUTO 

Capo I - Denominazione - Scopo- Sede - Durata  
Articolo 1 (Costituzione e denominazione) 
L'Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue (brevemente A.V.S.S.), 
riconosciuta quale Ente Morale dal Consiglio dei XII nella seduta del 22 
dicembre 1959, con personalità giuridica accordata dal Consiglio Grande e 
Generale nella seduta del 22 gennaio 1960, ribadita dal provvedimento di 
omologa del Giudice di sorveglianza in data 24 Giugno 2004, con sede in 
San Marino (R.S.M) in Vicolo del Macello, 7 Città, sotto l'alto patronato 
dell'Ecc.ma Reggenza della Repubblica, estende la propria attività di asso-
ciazionismo e volontariato alla donazione post mortem di organi, tessuti e 
cellule. 
Pertanto la già costituita Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue,  
assume la nuova denominazione di “Associazione Volontari Sammarinesi 
del Sangue e degli Organi (brevemente A.V.S.S.O.)”, con sede in San Mari-
no (R.S.M) in Piazza Mercatale, 2 -  Borgo Maggiore, sotto l'alto patronato 
dell'Ecc.ma Reggenza della Repubblica. 
 

Articolo 2 (Natura) 
L'A.V.S.S.O. è una associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, 
non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, nazionalità, 
religione, ideologia politica. 
 

Articolo 3 (Finalità) 
Finalità dell'A.V.S.S.O. sono: 
1. promuovere la donazione di sangue - intero o di emoderivati - volonta-
ria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole; 
2. promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della 
donazione di organi, tessuti e cellule; 
3. promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di 
patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi; 
4. provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di 
volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem. 
 
Articolo 4 (Attività) 
Per il raggiungimento delle finalità associative l’A.V.S.S.O. svolge le se-
guenti attività: 
1. promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione permanente 

dei cittadini; 
2. sostiene i bisogni di salute delle persone favorendo il raggiungimento 

dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati; 
3. promuove il buon utilizzo del sangue e la ricerca di livelli di sicurezza 

trasfusionale sempre più elevati; 
4. promuove lo sviluppo della donazione del sangue volontaria, periodica, 

associata, non remunerata, anonima e consapevole; 
5. tutela il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di 

essere sottoposti a terapia trasfusionale; 
6. instaura rapporti e collaborazioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati 

ed Associazioni sammarinesi ed estere; 
7. promuove e partecipa ad attività di formazione, informazione e sensibi-

lizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo della donazio-
ne e trasfusione del sangue e del prelievo e trapianto di organi, tessuti 
e cellule; 

8. promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte 
attraverso la stampa associativa e materiale multimediale; 

provvede, per quanto di competenza, alle formalità necessarie per 
l’esecuzione della volontà degli iscritti 
 

Articolo 5 (Durata) 
L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere proro-
gata con deliberazione dell' assemblea straordinaria degli associati. 
 

Capo II - Ammissione, recesso ed esclusione degli associati 
 

Articolo 6 (Requisiti per l'ammissione) 
Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati tutti i volontari 
che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, su 
conforme deliberazione del Consiglio Direttivo. 
Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati: 
1. coloro che intendono donare il sangue; 
2. coloro che intendono donare post mortem organi, tessuti e cellule; 
3. coloro che intendono donare sangue e post mortem organi, tessuti e 
cellule.  
 
Articolo 7 (Domanda di ammissione) 
La domanda di iscrizione all'Associazione deve contenere: 
1. l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e 
residenza dell'aspirante associato; 
2. la dichiarazione di aver preso esatta visione, conoscenza ed approvazio-
ne dello Statuto dell'Associazione; 
3. la dichiarazione di volontà favorevole alla donazione secondo le opzioni 
indicate al precedente articolo 6; 
4. l'impegno a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, ad onorare 
il regolamento interno e le deliberazioni legittimamente adottate dagli or-
gani dell' associazione. 
Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento delle domande dandone co-
municazione scritta al richiedente. 
La delibera di ammissione deve essere immediatamente annotata sul libro 
degli associati a cura del Segretario e del Presidente del Consiglio Direttivo. 

Articolo 8 (Iscrizione dell'associato) 
La qualità di associato è provata dall'iscrizione nel libro degli associati e 
comporta la piena accettazione dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle 
regolari deliberazioni dell'Assemblea e degli altri organi dell'Associazione. 
 

Articolo 9 (Perdita della qualifica di socio) 
La qualifica di socio si perde per: 
a. Dimissioni; 
b. Cessazione dell'attività donazionale del sangue, senza giustificato moti-
vo, per un periodo di due anni; 
c. Espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente 
statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comun-
que per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri; 
d. Mancato pagamento della quota associativa per un anno, prevista per i 
soci sostenitori. 
Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, en-
tro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri. 
 

Articolo 10 (Esclusione) 
Il Consiglio Direttivo può escludere dall'Associazione il socio che: 
a. provoca o fomenta gravi dissidi fra gli associati; 
b. non rispetta le disposizioni dello Statuto; 
c. non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali nelle 
materie di loro competenza; 
d. non cooperi al raggiungimento degli scopi sociali; 
e. in qualunque modo arrechi danni gravi, o grave pregiudizio, anche solo 
morali, all'Associazione. 
La delibera del Consiglio Direttivo che decide l'esclusione è comunicata al 
socio escluso con lettera raccomandata da spedirsi a cura del Presidente 
entro 15 giorni dalla delibera. 
 

Capo III – Soci 
 

Articolo 11 (Soci) 
Sono soci dell' A.V.S.S.O. i: 
a. Soci donatori 
b. Soci emeriti 
c. Soci sostenitori e soci collaboratori 
d. Soci onorari 
e. Soci benemeriti 
 
Articolo 12 (Soci donatori) 
Sono soci donatori i cittadini sammarinesi e i residenti nella Repubblica di 
San Marino che, dichiarati fisicamente idonei alla donazione e moralmente 
degni di appartenere all'Associazione, donano periodicamente il proprio 
sangue e/o coloro che intendono donare post mortem organi, tessuti e cel-
lule. 
 

Articolo 13 (Soci emeriti) 
I soci donatori che, per motivi di salute convalidati dal Direttore Sanitario, 
o per età, devono cessare dall'effettuare donazioni, vengono iscritti nel 
ruolo degli emeriti e conservano gli stessi diritti dei soci donatori. 
 

Articolo 14 (Soci sostenitori e soci collaboratori) 
Sono soci sostenitori coloro i quali contribuiscono finanziariamente alla vita 
dell'Associazione. 
Sono soci collaboratori coloro i quali, moralmente degni di appartenere alla 
associazione, esplicano continuativamente e gratuitamente funzioni tecni-
che o amministrative di riconosciuta necessità per il funzionamento dell'As-
sociazione stessa. 
 

Articolo 15 (Soci onorari) 
Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo ha facoltà di proclamare 
"Socio onorario" chi abbia apportato, in campo nazionale o internazionale, 
larghi contributi alla scienza della ematologia e alla pratica trasfusionale, o 
si sia particolarmente reso benemerito dell'Associazione. 
 

Articolo 16 (Soci benemeriti) 
Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo ha facoltà di proclamare 
"Socio benemerito" chi, persona fisica o giuridica, anche una tantum, con-
tribuisca, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'As-
sociazione. 
 

Capo IV - Organi sociali 
 

Articolo 17 (Organi) 
Sono organi dell' A.V.S.S.O.: 
a. L'Assemblea dei soci; 
b. Il Presidente; 
c. Il Vice Presidente; 
d. Il Consiglio Direttivo; 
e. Il Collegio dei Revisori dei Conti; 
f. Il Collegio dei Probiviri; 
g. Il Comitato Scientifico. 
 

Articolo 18 (Assemblea dei soci) 
L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che, all'atto della convoca-
zione dell'Assemblea medesima, siano in regola con l'iscrizione e che non 
abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provve-
dimento di espulsione. 
Hanno diritto di voto tutti i soci maggiori di età. 
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 Ogni socio ha diritto ad un unico voto. 
Le deliberazioni prese dall'assemblea in conformità della Legge e del pre-
sente Statuto obbligano tutti soci ancorché non intervenuti o non rappre-
sentati o dissenzienti. 
L'Assemblea dei Soci è Ordinaria o Straordinaria. 
L'Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno 
entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell' esercizio sociale ed in 
sede straordinaria quando venga richiesto per iscritto con motivata ragione 
da almeno un quinto dei soci o dal Consiglio Direttivo. Può essere convoca-
ta dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e necessario. 
La riunione è valida in prima convocazione con la presenza o rappresentan-
za per delega della maggioranza dei soci; ed in seconda convocazione, 
un'ora dopo quella fissata per la prima, è valida qualunque sia il numero 
dei soci presenti o delegati. 
Il socio che non potesse intervenire può farsi rappresentare con delega 
scritta da altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. 
L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei soci 
deve essere inviato ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per la 
riunione. 
Nell' avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora 
della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. 
 Nello stesso avviso può essere fissato il giorno, l'ora e il luogo dell' eventu-
ale seconda convocazione da tenersi nel caso che nella prima convocazione 
non sia intervenuto il numero di soci richiesto dal presente Statuto per la 
regolare costituzione dell'Assemblea. 
L'Assemblea dei soci Ordinaria ha le seguenti competenze: 
a. discute e approva o il bilancio una volta all'anno; 
b. provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente; 
c. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti; 
d. elegge il Collegio dei Probiviri; 
e. delibera sulla gestione dell'Associazione; 
f. discute e delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione dell' Asso-
ciazione che dalla Legge o dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto sia riservato 
alla sua competenza. 
L'Assemblea Straordinaria ha invece le seguenti competenze: 
a. lo scioglimento anticipato dell' Associazione ed in tal caso, eventuali beni 
patrimoniali ed utili non saranno distribuiti fra i soci; 
b. ogni altra modifica dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto e qualun-
que altro argomento riservato alla competenza di tale assemblea. 
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggio-
ranza dei membri presenti. 
In sede di rinnovo delle cariche sociali l'Assemblea nomina una Commissio-
ne di tre membri per la verifica dei poteri. 
Hanno diritto di voto. attivo i soci iscritti da almeno un anno. 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso d’impedimento di 
questi, dal Vice Presidente.  
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da apposito verbale, che 
deve essere contestualmente redatto dal Segretario sull’apposito libro so-
ciale sotto la responsabilità del Presidente e da entrambi sottoscritto. 
Nel verbale devono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni 
dei soci. 
 
Articolo 19 (Consiglio Direttivo) 
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da sei 
membri. A parità di voti la nomina spetta al socio più anziano di iscrizione. 
Il Consiglio Direttivo procede tra i propri membri alla elezione: 
a) del Vice Presidente 
b) del Direttore Sanitario 
c) del Segretario 
d) del Tesoriere – Amministratore 
Il Consiglio Direttivo può cooptare nel proprio seno un rappresentante delle 
persone giuridiche socie benemerite, con voto consultivo. 
Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
dell’Associazione, e può fare pertanto tutto quanto sia reputato necessario 
od utile per il raggiungimento dell’oggetto sociale, essendo ad esso escluse 
le sole competenze che per Legge o Statuto sono riservate alla competenza 
dell’Assemblea dei soci.  
Pone in esecuzione le deliberazioni dell’Assemblea dei soci, delibera 
l’ammissione dei soci e procede all’applicazione dei provvedimenti discipli-
nari, cura lo sviluppo e la propaganda dei servizi per la trasfusione del san-
gue. 
Il Consiglio rende valide le proprie sedute con la presenza della metà più 
uno dei suoi membri, delibera a maggioranza dei voti, e, in caso di parità, 
prevale il voto di chi presiede. 
Provvede altresì all’esatta e razionale tenuta dei Libri Contabili e 
all’adempimento degli atti amministrativi e risponde del proprio operato 
all’Assemblea dei soci. 
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera che deve 
pervenire ai convocati almeno tre giorni prima della data fissata per la riu-
nione; quando ne faccia richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio 
medesimo o dal Collegio Sindacale la convocazione deve essere fatta senza 
ritardo. 
Le sedute, quando regolarmente convocate, sono validamente costituite 
con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità 
prevale la deliberazione presa dal Presidente.  
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da apposito verbale 
redatto dal Segretario sull’apposito libro sociale sotto la responsabilità del 
Presidente e da entrambi sottoscritto e approvato nella prima seduta utile. 

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico.  
 
Articolo 20 (Presidente) 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma socia-
le. Sta per essa in giudizio sia come attore che come convenuto. Provvede 
al buon andamento dei servizi tecnici e amministrativi. 
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di im-
pedimento di quest'ultimo. 
Il Presidente e può essere riconfermato per un secondo mandato immedia-
tamente successivo al primo; in seguito può essere rieletto trascorso un 
anno dal mandato precedente. 
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo con le modalità descritte nell' 
articolo precedente. 
 

Articolo 21 (Direttore Sanitario) 
Il Direttore Sanitario ha la diretta responsabilità dei servizi tecnico-sanitari. 
Deve curare gli accertamenti iniziali e di controllo dei donatori. Partecipa al 
Consiglio Direttivo e propone miglioramenti e aggiornamenti che consenta-
no il mantenimento dei servizi trasfusionali nella maggiore efficienza. 
Quando il Direttore Sanitario non sia membro del Consiglio Direttivo ha 
solo voto consultivo. 
 

Articolo 22 (Comitato Scientifico) 
Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell’Associazione per quanto 
riguarda le problematiche mediche e giuridiche della donazione.  
Il Comitato Scientifico è composto da medici ed avvocati, esperti di proble-
matiche attinenti la donazione del sangue e degli organi. 
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di 
cinque membri.     
Il Comitato Scientifico nomina al proprio interno il Presidente del Comitato 
Scientifico che ne presiede e ne coordina i lavori. 
 Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal Presidente 
dell’Associazione che assiste alle riunioni con il Segretario che ne redige i 
verbali. 
 

Articolo 23 (Segretario) 
Il Segretario ha la diretta responsabilità della tenuta dell'archivio della As-
sociazione, del protocollo e della corrispondenza. Redige i verbali dell'As-
semblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, collabora con il 
Presidente e coordina i servizi di segreteria. 
 

Articolo 24 (Tesoriere - Amministratore) 
Il tesoriere - Amministratore sovrintende alle attività patrimoniali e ammi-
nistrative dell'Associazione, alla preparazione dei bilanci, al controllo delle 
spese, alla compilazione dei mandati. 
 

Articolo 25 (Collegio dei Revisori dei Conti) 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati 
dall'Assemblea dei soci i quali rimangono in carica per tre esercizi e posso-
no essere rieletti. 
Esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e 
conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli dalle leggi e dallo Sta-
tuto. 
I componenti del Collegio sono invitati alle assemblee dei soci ed alle riu-
nioni del Consiglio Direttivo.  
 
Articolo 26 (Collegio dei Probiviri) 
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri. Elegge al proprio interno 
il Presidente dell'organo, svolge la funzione, ove adito, di giudice in ordine 
all'espulsione o all'esclusione del socio deliberata dal Consiglio Direttivo. 
I componenti del Collegio sono invitati alle assemblee dei soci ed alle riu-
nioni del Consiglio Direttivo. 
 

Capo V - Patrimonio e bilancio 
 

Articolo 27 (Patrimonio) 
Il Patrimonio dell'A.V.S.S.O. è costituito da beni immobili e mobili. Può es-
sere incrementato e alimentato con: 
a. il reddito del patrimonio; 
b. le oblazioni, le donazioni, i proventi da manifestazioni, i lasciti, le eroga-
zioni ed i contributi da parte di quanti, condividendone lo scopo, vogliano il 
potenziamento dell'istituzione anche in riferimento ad iniziative specifiche o 
settoriali; 
c. contributi di enti, istituti e sodalizi; 
d. ogni altro incremento derivante dalle attività associative svolte diretta-
mente o indirettamente dall'A.V.S.S.O..  
 
Articolo 28 (Riconoscimenti) 
Le tessere, i distintivi, le medaglie, i diplomi e i simboli sono di unica fog-
gia, approvati da Consiglio Direttivo. 
 

Articolo 29 (Bilancio) 
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 
Alla fine di ciascun esercizio sociale, nel rispetto dei termini stabiliti dalla 
legge, il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio dell'eserci-
zio decorso che deve essere accompagnato da relazione scritta. 
In esso devono risultare il conto profitti e perdite, il patrimonio sociale esi-
stente ed ogni altra indicazione idonea a dare esatto conto della situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’Associazione. 
L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere riunita 
nei termini di legge. 
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 Capo VI - Estinzione e scioglimento 

 

Articolo 30 (Estinzione e scioglimento) 
Lo scioglimento dell'A.V.S.S.O., in qualsiasi tempo o per qualsiasi motivo, è 
deliberato dall’Assemblea dei soci convocata in riunione straordinaria. L'As-
semblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando 
le modalità di liquidazione. L'eventuale capitale dovrà in ogni caso essere 
devoluto a scopo di assistenza o beneficenza, e comunque nel rispetto della 
normativa vigente.  
 

Capo VII - Disposizioni finali 
 

Articolo 31 (Cariche) 
Tutte le cariche sociali sono triennali e non retribuite, fatta eventualmente 
eccezione per i componenti il Collegio dei revisori dei Conti. 
In Caso di vacanza nelle cariche sociali assume il posto vacante il socio che 
negli scrutini segue l'ultimo eletto ed a parità di voti la nomina spetta al 
socio più anziano di iscrizione nell'Associazione. 
Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate in relazione all'assolvimento 
dell'incarico. 
 

Articolo 32 
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposi-
zioni di legge. 
 
 
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Ordinaria e Straordi-
naria, riunitasi alle ore 18:00 di venerdì  4 aprile 2008,  presso il Palazzo 
dei Congressi sito a San Marino (R.S.M.) in V.le J.F. Kennedy. 
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OPERA D’ARTE IN ONORE DEI DONATORI 
 

Il 18 ottobre 2010 è stata inviata ai Segretari di Stato Giancarlo Venturini e Claudio Podeschi la proposta / richiesta di dedicare ai Donatori un’opera 
d’arte da collocarsi nello spazio centrale della rotonda di Borgo Maggiore (c/o Stazione Servizio Agip). 
L’Associazione ha ricevuto una informale risposta positiva.  
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CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO A.V.I.S.  
CONSIGLIO FEDERAZIONE INTERNAZIONALE 

F.I.O.D.S. 
Seminario  Internazionale: 

“Management of  Best Standards and Practices 
for Safe Blood Donations and Transfusions” 

(San Marino 22 e 23 Giugno 2012) 

Il 22 e 23 giugno presso l’Hotel Best Western - Palace Hotel 
di Serravalle si sono riuniti il Consiglio Nazionale 
dell’A.V.I.S. ed il Consiglio Esecutivo della F.I.O.D.S..  
Si è tenuto inoltre il Seminario  Internazionale: 
“Management of  Best Standards and Practices for Safe 
Blood Donations and Transfusions”, al quale hanno parte-
cipato medici e ricercatori italiani, europei ed extraeuropei.  
Per la Repubblica di San Marino sono intervenuti il Dott. 
Ferruccio Casali (Dirigente del Centro  Trasfusionale - Labo-
ratorio Analisi) ed il Dott. Andrea Gualtieri (Dirigente 
dell’Autority Sanitaria). 
L’organizzazione del Seminario è stata sostenuta dal Dott. 
Roberto Valducci e dalla figlia Dott.ssa Alessia Valducci 
con una consistente sponsorizzazione economica e con la 
splendida “location” congressuale ed alberghiera del Palace 
Hotel di Serravalle. 
Rinnoviamo loro i sentimenti della più sentita gratitudine 
dell’A.V.S.S.O. e della F.I.O.D.S.. 

SOLIDARIETA’ PRO TERREMOTATI EMILIA ROMAGNA 
DONATORI DI MODENA (Giugno 2012) 
Gli effetti devastanti del terremoto dell’Emilia hanno  indotto il Consiglio Direttivo 
ad assumere iniziative di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite, rivol-
gendosi in particolare agli amici donatori della    Provincia di Modena con i quali 
un  anno fa si sono    condivisi momenti di promozione della donazione  attraverso 
la pratica sportiva del volley. 

 

Dott.ssa Alessia Valducci - Dott. Roberto Valducci  

SPOT PROMOZIONALE CON GEOMETRIE SONORE  
(Domagnano—giugno 2012) 
In occasione di Geometrie Sonore è stato rivolto ai giovani il 
seguente spot promozionale: 

SPORTINFIERA  
(22 settembre 2012 Serravalle - Multieventi) 
La nostra associazione per la seconda volta ha partecipato all’importante mani-
festazione di “Sportinfiera”. Sono stati numerosi i giovani che si sono interessati 
alle finalità ed agli scopi dell’associazione.  
Durante le due giornate vi sono state numerose adesioni ed iscrizioni. 
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Gita: CROCIERA SUL FIUME RENO  
 

(Amsterdam, Anversa, Nimegen, Colonia, Coblenza, Spira, Strasburgo, Breisach, Basilea / 3 - 13 luglio 2012) 
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Gita: SAN GIMIGNANO - CHIANCIANO - SIENA - AREZZO (14, 15, 16 settembre 2012) 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA A.V.S.S.O. 2013 
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BANCA DI SAN MARINO - ENTE CASSA DI FAETANO - Tombola di Natale 2012 
 

In occasione della Tombola di Natale l’A.V.S.S.O. è stata estratta a sorte fra le associazioni del volontariato per l’assegnazione di un 
contributo di 2.000,00 Euro. 
L’assegno è stato consegnato presso la sede centrale della Banca di San Marino il giorno 11 gennaio 2013. 
L’A.V.S.S.O. ringrazia sentitamente i dirigenti ed il Consiglio di Amministrazione della Banca e dell’Ente per la sensibilità che hanno 
manifestato ancora una volta a sostegno delle associazioni impegnate nel volontariato. 
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Spedizione in franchigia postale 
Autorizzazione Direzione Generale 

PP.TT. della 
Repubblica di San Marino 

n. 39 del 30/04/04 

 

Tempo di dichiarazione dei redditi 
 

Con il TRE per MILLE 
Sostieni l’A.V.S.S.O. 

 
Con un piccolo gesto, che non costa un centesimo in più, 

puoi sostenere l’A.V.S.S.O. e contribuire ad un’opera altamente 
umanitaria: promuovere il dono volontario, anonimo, gratuito e 
sicuro del sangue. Quando presenti la dichiarazione dei redditi, 

indica l’A.V.S.S.O. come destinatario del tre per mille. 

 
Ringraziamo per il loro generoso 
contributo a sostegno della nostra 

 
Associazione Volontari Sammarinesi 

del Sangue e degli Organi: 
 

Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale 
Fondazione San Marino - Cassa di Risparmio - S.U.M.S. 

Ente Cassa di Faetano 
 

Un grazie particolare e altrettanto sentito a quanti ci hanno 
fatto pervenire il loro sostegno economico 

rimanendo nell’anonimato 

ASSEMBLEA 2012 
(Sala Giunta di Castello di Borgo Maggiore) 
Il Consiglio Direttivo, il Direttore Sanitario dell’A.V.S.S.O. Dott. Giuliano Giardi, il Dirigente Cure Primarie e Salute Territoriale  
Dott. Sanzio Castelli ed il Dirigente del Centro Trasfusionale Dott. Ferruccio Casali . 


