
Che cosa è l'AVIS? 

L’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) è un’associazione privata, 

senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire 

un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i 

pazienti che ne hanno necessità, attraverso la promozione del dono anonimo 

e gratuito del sangue. Fonda la sua attività sul volontariato, quale elemento 

centrale e insostituibile di solidarietà umana. Vi aderiscono tutti coloro che 

hanno intenzione di donare volontariamente e anonimamente il proprio 

sangue, ma anche chi, non potendo fare donazioni per motivi di inidoneità, 

desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività di promozione, 

proselitismo e organizzazione. Oggi è la più grande organizzazione di 

volontariato del sangue italiana ed è presente su tutto il territorio nazionale 

con una struttura articolata e suddivisa in: AVIS Comunali, AVIS Provinciali, 

AVIS Regionali e una AVIS Nazionale. Tutte le attività sono regolate da 

uno Statuto e da un Regolamento di attuazione cui sono vincolati tutti gli 

aderenti. Nello svolgere le proprie funzioni, l’Associazione si attiene alla 

legge quadro 107/90, “Disciplina per le attività trasfusionali relative al 

sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati” e 

da numerosi decreti di attuazione. Inoltre ai sensi del Codice del Terzo 

Settore (D.lgs. n. 117/2017) l’Associazione fa parte della Rete Associativa 

Nazionale (RAN) ‘AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, e partecipa, 

in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, alla raccolta 

del sangue anche con proprie strutture e personale. L’Associazione, come si 

precisa nell’articolo 2 dello Statuto l’Avis Comunale di San Michele al 

Tagliamento è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale,  

non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, 

nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro ed è costituita 

da persone che donano il loro sangue volontariamente, periodicamente, 

gratuitamente, anonimamente e responsabilmente. Oggi l’AVIS è il garante 

del sangue in Italia poiché rappresenta chi, ispirato a principi solidaristici, 

mette a disposizione la materia prima indispensabile per il funzionamento e 

l’autosufficienza del sistema trasfusionale nazionale. Inoltre, riafferma la 

centralità e il ruolo attivo del donatore nel “sistema sangue” e si fa 

promotrice di una nuova cultura della donazione e del volontariato e di una 

moderna ed efficiente gestione della politica trasfusionale. 


