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

Art. 1 – COSTITUZIONE E RISORSE ECONOMICHE DEL FONDO

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

1.2 Le risorse economiche utilizzate dal “FRS” vengono accreditate esclusivamente dagli Enti della
Regione Veneto in conformità alla DGR 1338 del 2016 mediante versamenti su apposito conto
corrente bancario.

2 - COMITATO DI GESTIONE - COMPOSIZIONE

2.1 Il FRS è amministrato da un Comitato di Gestione (di seguito “Comitato”) composto da 9
consiglieri la cui nomina da parte dei Consigli Regionali (ove esistenti) è determinata in
proporzione al numero delle donazioni effettuate dalle Firmatarie nell’anno precedente la
designazione, risultanti dall’ultimo Registro Regionale Sangue disponibile. In caso di esclusione
o recesso di una Firmataria tale proporzione sarà ricalcolata sulla base del totale delle
donazioni delle restanti Firmatarie risultanti dal Registro Regionale Sangue utilizzato al
momento dell’insediamento del Comitato.

2.2 Al fine di garantire la più ampia partecipazione, in ogni caso un consigliere verrà nominato di
comune accordo dalle Associazioni/Federazioni minori.

2.3 L’ABVS avrà comunque sempre diritto ad un Consigliere che sarà conteggiato tra quelli
spettanti ad AVIS.

2.4 Le modifiche del numero di donazioni in capo ad ogni Firmataria, che si verifichino nel triennio
successivo ad ogni insediamento, non influiscono sulla composizione del Comitato.

2.5 Il Responsabile del Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (C.R.A.T.) partecipa
alle riunioni del Comitato di Gestione.

2.6 Gli incarichi hanno durata triennale, rinnovabili una sola volta, con l’obbligo di ricambio
triennale di almeno 1/3 dei componenti.

2.7 Le prestazioni dei componenti del Comitato sono gratuite; il rimborso delle spese sostenute
dagli stessi è a carico esclusivamente delle Firmatarie che li hanno designati.

Art. 3 - COMITATO DI GESTIONE – FUNZIONAMENTO

3.1 Il Comitato nomina al proprio interno un Coordinatore, un Segretario e un Amministratore.

3.2 Il Coordinatore convoca e presiede il Comitato. La convocazione può avvenire senza particolari
formalità, quindi anche per le vie brevi, purché sia possibile darne prova, ogni qualvolta sia
ritenuto necessario e con un preavviso di almeno 8 giorni.



3.3 Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni
vengono validamente assunte a maggioranza dei votanti. Delle riunioni viene redatto apposito
verbale.

3.4 Il Comitato può invitare alle proprie riunioni esperti o consulenti per una migliore valutazione
dei progetti e delle iniziative in trattazione.

3.5 Tutti i progetti del FRS devono essere condivisi con il CRAT e dallo stesso preliminarmente
approvati.

3.6 Di tutti i progetti realizzati dal FRS dovrà essere data adeguata rilevanza sui mezzi di
comunicazione, utilizzando ove possibile anche il logo del FRS e/o dicitura: “Iniziativa
realizzata con il contributo del Fondo Regionale Sangue”.

3.7 Le modifiche alla Convenzione e al Regolamento devono essere preliminarmente approvate dal
CRAT e deliberate da almeno i 7/9 delle Firmatarie che rappresentino la maggioranza delle
donazioni effettuate dalle Firmatarie nell’anno precedente a quello nel quale si decida la
modifica, come risultanti dall’ultimo Registro Regionale Sangue disponibile.

Art. 4 - COMITATO DI GESTIONE - AMMINISTRAZIONE

4.1 L’Amministratore gestisce gli aspetti contabili del FRS e, in particolare, controlla
dettagliatamente le entrate ed effettua con propria firma i pagamenti dovuti a fronte delle
iniziative e nei limiti di spesa debitamente deliberati.

4.2 L’Amministratore tiene la contabilità dettagliata delle somme pervenute e delle spese
effettuate e, trimestralmente, farà pervenire al Comitato il bilancio provvisorio che rappresenti
la situazione del FRS. Alla fine di ogni anno solare predispone il rendiconto finanziario da
sottoporre all’approvazione del Comitato.

4.3 La rendicontazione annuale delle spese sostenute per la realizzazione delle attività rivolte al
raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1.2 della Convenzione, elaborata dal FRS sulla base
dei contenuti indicati dalla Regione Veneto, sarà trasmessa al CRAT entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello di competenza, unitamente a una relazione dei risultati ottenuti, previa
approvazione del Comitato.

4.4 Per la gestione amministrativa del FRS il Comitato si avvale, salvo diverso accordo fra le
Firmatarie, della segreteria della Firmataria con il maggior numero di Consiglieri. I costi della
gestione amministrativa saranno ripartiti in base al numero delle donazioni risultanti
dall’ultimo Registro Regionale Sangue disponibile, effettuate da ciascuna Firmataria all'inizio di
ogni mandato del Comitato.

ART. 5 – ESCLUSIONE – RECESSO

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

5.2 Il recesso dal FRS da parte di una Firmataria deve essere comunicato per iscritto a mezzo
lettera raccomandata a.r. o PEC e comporta la perdita del diritto di partecipare alla gestione
del FRS a far data dal momento della ricezione della comunicazione stessa.

5.3 Il posto di Consigliere resosi vacante in seguito all’esclusione o al recesso di una Firmataria
sarà assegnato ad altra Firmataria nel rispetto del principio di proporzionalità indicato
nell’articolo 2.1. del Regolamento.



Le dimissioni del singolo Consigliere comportano la sua surroga con altro Consigliere designato
dalla Firmataria di appartenenza. Il nuovo Consigliere permane in carica per la parte residua
del mandato.

Art. 6 - NORMA FINALE

Il Regolamento è parte integrante e sostanziale della Convenzione con la quale è istituito il FRS.


