
CONVENZIONE
(in attuazione della DGRV n. 1338 del 29 agosto 2016)

Tra

 AVIS Regionale Veneto (Associazione Volontari Italiani Sangue) con sede a Treviso in via
dell’Ospedale 1, rappresentata dal Presidente (di seguito “AVIS”)

e
 l'ABVS (Associazione Bellunese Volontari del Sangue) con sede a Belluno in viale Europa 12,

rappresentata dal Presidente (di seguito “ABVS”)
e

 FIDAS Regionale Veneto (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) con sede a
Vicenza in via Francesco Baracca 204, rappresentata dal Presidente (di seguito “FIDAS”)

Premesso che:

a) AVIS, ABVS e FIDAS – dando attuazione alla Legge Regionale n. 65 del 15 novembre 1994 –
gestiscono attualmente il Fondo previsto dall’articolo 3 della citata legge (di seguito “Fondo
Interassociativo”);

b) la Delibera di Giunta Regionale n. 1338 del 29 agosto 2016 “Revisione e aggiornamento
dell’accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo alla stipula di
Convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”
(di seguito “DGR 1338/2016”) prevede che, entro il 31 dicembre 2016, il Fondo Interassociativo
adegui la propria normativa per permettere la gestione delle risorse che la Regione Veneto ha
deciso di assegnare al Fondo stesso e per consentire la partecipazione alla sua gestione a tutte
le Associazioni e Federazioni firmatarie delle Convenzioni con gli Enti della Regione Veneto e
insistenti sul territorio regionale;

c) con la presente convenzione AVIS, ABVS e FIDAS intendono gestire le risorse erogate dalla
Regione Veneto in base alla DGR 1338/2016, dando vita ad un Fondo Regionale Sangue (di
seguito “FRS”) gestito separatamente dal Fondo Interassociativo.

ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITÀ DEL FONDO

1.1 Al Fondo Regionale Sangue (“FRS”) hanno diritto di partecipare, tramite i rispettivi livelli apicali
(o regionali ove presenti), tutte le Associazioni/Federazioni di donatori di sangue del Veneto
che sottoscrivano le Convenzioni con gli Enti della Regione del Veneto (di seguito
“Firmatarie”).

1.2 Il FRS è regolato dalla presente Convenzione (di seguito “Convenzione”) e dall’allegato
Regolamento (di seguito “Regolamento”) e ha lo scopo di promuovere la donazione del sangue
e degli emocomponenti in conformità a quanto stabilito dalla DGR 1338/2016.

ART. 2 – RISORSE ECONOMICHE DEL FONDO

2.1 Il FRS utilizza esclusivamente le risorse previste dalla DGR 1338/2016 o successivamente
disposte dalla Regione Veneto.



2.2 Il FRS rende pubblici con cadenza annuale le iniziative che sono state promosse, il risultato
delle stesse e i costi sostenuti con le modalità previste dal Regolamento allegato alla
Convenzione e secondo le disposizioni della Regione Veneto di cui alla DGR n. 1338/2016.

ART. 3 - AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

3.1 Il FRS è amministrato da un Comitato di Gestione composto da rappresentanti delle
Firmatarie.

3.2 Il numero dei componenti, l’organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato di
Gestione sono disciplinati dal Regolamento allegato alla Convenzione.

3.3 Alle riunioni del Comitato di Gestione partecipa il Responsabile del Coordinamento Regionale
Attività Trasfusionali della Regione Veneto.

3.4 Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici o esperti in vari
campi per una migliore valutazione delle iniziative in trattazione.

4 ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della Convenzione è legata all’esistenza delle risorse erogate dalla Regione Veneto con le
modalità previste dalla DGR 1338/2016 o successive modifiche.

ART. 5 – ESCLUSIONE

La perdita dei requisiti indicati nell’ articolo 1 comma 1 comporterà l’automatica esclusione dalla
Convenzione.

ART. 6 – REGOLAMENTO E RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dalla Convenzione e dal Regolamento ad essa allegato a farne parte
integrante è fatto rinvio a quanto previsto in materia dal Codice Civile e dalla vigente legislazione
nazionale e regionale.


