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LEGGE 219 DEL 21/10/2005 Art. 8

Domanda d’iscrizione
alla sezione Avis di Vedano al Lambro

(Astensione dal lavoro)
1.

Tessera n°
Cognome
Nome
Coniugata
Nato a

Prov

Residente a

C.A.P.

il

I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente,
ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata
in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo
8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Via

2.

Telefono

In caso di inidoneita' alla donazione e' garantita la retribuzione dei donatori lavoratori
dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneita' e alle
relative procedure. A tal fine e' autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio
dello Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall'anno 2005.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalita' di erogazione del
contributo.

Cell
Mail
Tessera Sanitaria
Codice Fiscale

Chiedo di essere iscritto all'AVIS come socio effettivo periodico
Qual'è il motivo che ti ha spinto ad iscriverti?
◊ Scelta personale

Vedano al Lambro

“Io non ho dubbi,
sono Donatrice
di Sangue! di Vita!

e TU?

3.
Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.

◊ Un conoscente/parente già iscritto
◊ Un mezzo di comunicazione (pubblicità, una manifestazione, ecc.)
◊ Altro

Data
Firma del richiedente

Firma per la privacy

N.B.: Firmare il consenso sul retro

Vedano al Lambro
AVIS Comunale Vedano al Lambro
Via S. Stefano, 71 - 20854 Vedano al Lambro (MB)
039.249.57.48 - 329.3887.407 (solo per nuovi donatori)
avis.vedano@libero.it
www.avisvedanoallambro.org

Vedano al Lambro

Domanda d’iscrizione
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Percorso d’iscrizione e di prima donazione.
1) Convocazione e colloquio da parte del Direttore Sanitario con visita anamnestica, in data da concordare con il medico sociale.
Allo scopo di escludere gli aspiranti donatori non idonei e prevenire la raccolta di unità di sangue potenzialmente infettanti viene effettuata la donazione differita.

Primo accesso
2) L’aspirante donatore il giorno concordato, dal lunedì al venerdì tra le ore 8,00 e ore 9,30, munito
di tessera sanitaria viene inviato al centro di raccolta presso l’Ospedale S. Gerardo, settore A, ingresso
pedonale di via Donizetti per il seguente percorso:
Registrazione dei dati anagrafici in segreteria;
Compilazione questionario autosomministrato;
Colloquio con il medico – consegna certificato per effettuare l’ECG*;
* ECG non necessario se il donatore ne ha con sé uno risalente a non più di 6 mesi;
Prelievo di una siringa di sangue per esami di laboratorio;
ECG presso il reparto di cardiologia.
Il donatore riceverà un giustificativo che attesta la sua presenza al centro per esami di controllo.
L’AVIS di Vedano riceve i risultati degli esami di laboratorio, dell’ECG e un modulo in cui si attesta
l’Idoneità dell’aspirante donatore e glieli comunica, si potrà concordare la data della prima donazione.
L’aspirante donatore Non Idoneo Temporaneamente, viene avvertito e si procederà a seconda del caso.
(Invio al medico curante per gli opportuni provvedimenti o ritorno al centro per ulteriori esami clinici).
Nel caso di Non Idoneità Permanente l’aspirante donatore riceverà un avviso con la motivazione.

Secondo accesso
3)

L’aspirante donatore Idoneo il giorno concordato, dal lunedì al venerdì, secondo aperture e orari
previsti dal calendario donazioni, ritorna al centro per il seguente percorso:
Registrazione in segreteria;
Compilazione questionario autosomministrato;
Determinazione Hb mediante digipuntura;
Colloquio con il medico e visita medica:
Donazione di sangue intero.
Il giorno della convocazione il donatore può fare una piccola colazione non oltre le ore 7.30.
• Bevande permesse: acqua, tè, camomilla, caffè.
• Bevande vietate: latte, cappuccino, yogurt, alcolici.
• Cibi permessi: fette biscottate, marmellata, succhi di frutta, spremute, frutta fresca.

DIRITTI e DOVERI dei SOCI
L’Avis è una realtà complessa e la vita associativa è regolamentata dallo Statuto e dal Regolamento.
L'iscrizione all'Associazione viene effettuata su delibera del Consiglio Direttivo
dell'Avis Comunale, previa domanda scritta dell’aspirante socio.
E’ socio dell’Avis Comunale di Vedano al Lambro chi dona periodicamente il
proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta
validità nell’ambito associativo.
Tutti i soci, oltre all’attività di donazione di sangue e/o emocomponenti, devono collaborare alle attività associative e devono svolgere opera di promozione della donazione di sangue.
Ogni socio in regola con le disposizioni dello statuto partecipa direttamente,
o per delega, all’Assemblea Comunale con diritto di voto ed è eleggibile alle
cariche sociali.
Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a
componente di uno degli organi superiori, Provinciale, Regionale o Nazionale.

PRIVACY

Legge 675/96 tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Gentile Signora, Gentile Signore
La legge in oggetto, volta a tutelare il diritto delle persone alla riservatezza, la “privacy”, deve
essere applicata anche dall’AVIS.
Lo scopo della legge è quello di fare in modo che i dati personali di cui le AVIS verranno in possesso,
siano usati per gli scopi noti ai soci e da costoro consentiti.
Quindi, poiché questa Sede AVIS ,a seguito della Sua iscrizione, verrà in possesso dei Suoi dati
anagrafici e sanitari, dobbiamo garantirLe che tali dati non saranno divulgati per scopi diversi da
quelli che sono gli scopi istituzionali dell’AVIS.
Riportiamo di seguito, gli scopi per i quali i suoi dati verranno trattati e comunicati, precisando che solo
quelli indicati ai punti 1 e 2 riguardano i dati sanitari, mentre tutti gli altri riguardano i dati anagrafici:
1) Tutela della salute dei donatori e dei riceventi.
2) Comunicazione all’assicurazione.
3) Comunicazione alla stampa, alle radio e televisioni, in caso di benemerenze, di feste sociali o di
simili manifestazioni.
4) Comunicazioni alle AVIS superiori per i fini istituzionalidell’Associazione.
5) Comunicazione alle autorità amministrative e sanitarie, in base alle loro richieste e per la completa
realizzazione dei fini associativi.
6) Svolgimento di attività promozionali associative.
7) Spedizione della stampa associativa.
Con l’occasione Le comunichiamo che:
- il TITOLARE della gestione dei dati è il Presidente.
- il RESPONSABILE preposto al loro trattamento è Direttore Sanitario della nostra AVIS Comunale.
- un'eventuale rifiuto a fornire i dati suddetti impedirà pertanto di poter ottenere lo status di Donatore.
- in relazione al trattamento dei dati suddetti l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo
13 della legge 675/96.
Le chiediamo di apporre la sua firma in calce al modulo quale consenso al trattamento dei dati.
Grazie.

Il Presidente

Consenso dell’aspirante donatore

La qualifica di socio si perde per dimissioni o per cessazione dell’attività donazionale, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni.

La/il sottoscritto ………………………………………………….….….…
ricevuta l’informativa di cui alla lettera che precede sull’utilizzazione dei propri dati personali,
anagrafici e sanitari, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/1996, dò il
consenso al loro trattamento nei limiti necessari al conseguimento degli scopi associativi.

Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale

Data………………… Firma……………………………………...............

Il donatore riceverà un giustificativo che attesta la sua venuta al centro per la donazione di sangue.

4)
5)

Sarà cura della Sezione AVIS Vedano, recapitare al donatore, appena pronti, i referti sanitari.
Le successive donazioni saranno concordate su chiamata da parte della segreteria AVIS Vedano,
con intervallo di circa 90 giorni per gli uomini e di circa 180 per le donne.

Il Socio, tramite lettera scritta, può chiedere il trasferimento ad altra comunale.
Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale ricevente accoglie l'istanza di adesione.

Ci trovi anche su Facebook
vieni a trovarci

