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IL DECRETO AIUTI

L'emendamento
di Marco Osnato(Fdl)
per dare più fondi
a donatori di sangue

È stato approvato all'unanimità
all'interno del Decreto Aiuti l'emen
damento, presentato dal deputato
di Fdl Marco Osnato (nella foto) e
sottoscritto da molti gruppi parla
mentari. Un testo suggerito da
Oscar Bianchi, Presidente dell'Avis
Lombardia e che prevede un contri
buto di 2 milioni di euro alle associa

zioni di volontariato per l'anno 2022
e un impegno del governo a lavora
re sulla prossima legge di Bilancio.
«Il provvedimento  si legge in una
nota  è stato pensato per favorire e
supportare, anche economicamen
te, l'attività di raccolta volontaria,
gratuita e anonima associata del san
gue e di emoderivati, nonché la sua
raccolta diretta e per facilitare il rag
giungimento dell'autosufficienza
per il Paese auspicata a tutti i livelli
politici e sanitari». Attività svolta dal
le associazioni e da Avis che «effet

tua la raccolta di sangue in conven
zione con gli ospedali con entrate
derivanti da "tariffe" definite a livel
lo ministeriale. Le nuove tariffe, che

la Conferenza Stato Regioni ha ac
quisito nella stesura di una conven
zionetipo di livello nazionale con
tariffe calcolate sui costi del 201718
non adeguate alla copertura dei co
sti di gestione dell'attività di raccol
ta, con la logica conseguenza di per
dite economiche per le strutture as
sociative». Di qui l'emendamento °s
nato approvato all'unanimità.

Grande soddisfazione  commen

ta Bianchi  per un'iniziativa che va
a beneficio dell'intero sistema delle
associazioni di volontariato che ope
rano nelle attività trasfusionali e di

mostra attenzione per il sistema vo
lontaristico e gratuito delle associa
zioni di donatori di sangue». Nel
2021 i donatori in Italia sono stati
1.653.268, come dichiarato dal Cen
tro Nazionale Sangue, di cui
1.284.966 di Avis che conta 3.359 se

di. Con la Lombardia prima regione
con i suoi 268.042 donatori e le 659

sedi. Per Osnato «una battaglia che
proseguirà chiedendo riforme più
strutturali come l'esenzione Iva».

Data: 02.07.2022 Pag.: 1
Size: 140 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

AVIS LOMBARDIA 1



Raccolta di sangue, boccata d'ossigeno per le associazioni
Ok all'emendamento
Previsto un contributo pari
a 2 milioni per l'anno 2022
e un impegno del governo
sulla legge di Bilancio

È stato approvato al
l'unanimità all'interno del decre
to aiuti l'emendamento, presen
tato dall'on. Marco Osnato e sot
toscritto da molti gruppi parla
mentari, suggerito dal bergama
sco Oscar Bianchi, presidente di
Avis Regionale Lombardia e che
prevede un contributo pari a 2 mi
lioni di euro per l'anno 2022 e un
impegno del governo a lavorare
sulla prossima legge di Bilancio.
Il provvedimento è stato pen

sato per favorire e supportare, an
che economicamente, l'attività di
raccolta volontaria, gratuita e
anonima associata del sangue e di
emoderivati, nonché la sua rac

colta diretta, al fine di facilitare il
raggiungimento dell'autosuffi
cienza per il Paese auspicata a tut
ti i livelli, svolta dalle associazioni,
tra cui, la più grande, Avis.

Avis effettua la raccolta di san
gue in convenzione con gli ospe
dali e le entrate derivanti sono
"tariffe" definite a livello ministe
riale. Le nuove tariffe, che la Con
ferenza Stato Regioni ha acquisito
nella stesura di una convenzione
tipo di livello nazionale, tariffe
calcolate sulla base di costi risa
lenti al 20172018, risultando an
cor più non adeguate alla coper
tura dei costi di gestione dell'atti
vità di raccolta, con la logica con
seguenza di perdite economiche
per le strutture associative.
L'on. Osnato ha presentato un

emendamento, approvato al
l'unanimità e recepito nel Decre

to Aiuti approvato, che ha ricono
sciuto per l'anno in corso il contri
buto di 2 milioni di euro per l'anno
2022 in favore delle associazioni
di volontariato operanti nell'am
bito dell'attività trasfusionale per
l'acquisto dei materiali connessi
con lo svolgimento delle proprie
attività istituzionali.
Un passo importante anche

l'impegno del Governo a lavorare
sulla successiva legge di bilancio,
che possa considerare la più am
pia e strutturata tematica del
l'onere dell'IVA sugli acquisti del
l'Associazione, direttamente fina
lizzati alla propria attività istitu
zionale. La ratio che ha portato al
la riflessione di Avis Regionale
Lombardia, accolta da Osnato,
parte dal concetto che l'attività di
Avis relativa alla raccolta, è attivi
tà sanitaria equiparabile alle me

desime prestazioni di un'azienda
sanitaria, che, al contrario di Avis,
è in regime di esenzione IVA.
"Grande soddisfazione per

un'iniziativa che va a beneficio
dell'intero sistema delle associa
zioni di volontariato che operano
nell'ambito delle attività trasfu
sionali. – afferma Oscar Bianchi
–. Un gesto concreto che dimostra
l'attenzione al sistema volontari
stico e gratuito delle associazioni
di donatori di sangue, che fa ben
sperare per l'impegno assunto
verso una riforma più strutturale
che inciderebbe moltissimo sulle
economie delle sedi associative,
che hanno mostrato concreta
mente di saper rispondere al
principio di sussidiarietà al siste
ma sanitario nazionale, ma anche
con l'attività quotidiana e costan
te, a garanzia dell'intero sistema
trasfusionale".

Oscar Bianchi
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Il Centro Formentano di Limbiate potrà beneficiarne: è il più grande a livello nazionale

Da Roma 2 milioni per le donazioni di sangue

LIMBIATE
Anche il Centro Avis Formenta
no di Limbiate potrà beneficiare
dello staziamento straordinario
di 2 milioni di euro deciso dal
governo a sostegno dell'attività
di raccolta di sangue su tutto il
territorio nazionale.
Un intervento suggerito dal
presidente Avis Lombardia
Oscar Bianchi (nella foto) e intro
dotto con un emendamento al
Decreto Aiuti approvato all'una
nimità. Oltre al primo contribu
to di 2 milioni di euro per l'anno
2022, il decreto prevede un im
pegno del Governo a lavorare
per un sostegno continuativo
dalla prossima legge di Bilan
cio. Il centro Avis Formentano
di Limbiate, è il più grande cen
tro di raccolta sangue privato a
livello nazionale ed è punto di ri
ferimento per circa 60 sezioni
comunali Avis delle province di
Milano e Monza e Brianza.
Anche per questo potrebbe trar
re un importante beneficio dal
lo stanziamento governativo, an
che se al momento nessuno si
sbilancia sulla destinazione dei
fondi. Il provvedimento è stato
pensato per favorire e supporta
re, anche economicamente, l'at
tività di raccolta volontaria, gra
tuita e anonima associata del
sangue e di emoderivati svolta
dalle associazioni, tra cui, la più
grande, è Avis che effettua la
raccolta di sangue in convenzio

ne con gli ospedali.
Le entrate derivanti sono "tarif
fe" definite a livello ministeriale.
Le attuali tariffe risultano ancor
più non adeguate alla copertura
dei costi di gestione dell'attivi
tà, causando perdite alle asso
ciazioni. "Grande soddisfazione
per un'iniziativa che va a benefi
cio dell'intero sistema delle as
sociazioni di volontariato che
operano nell'ambito delle attivi
tà trasfusionali", afferma Oscar
Bianchi. "Un gesto concreto
che dimostra l'attenzione al si
stema volontaristico e gratuito
delle associazioni di donatori di
sangue, che fa ben sperare per
l'impegno assunto verso una ri
forma più strutturale che incide
rebbe moltissimo sulle econo
mie delle sedi associative, che
hanno mostrato concretamente
di saper rispondere al principio
di sussidiarietà al sistema sanita
rio nazionale, in particolar mo
do durante il periodo della pan
demia, ma anche con l'attività
quotidiana e costante, a garan
zia dell'intero sistema trasfusio
nale".
Nel 2021 i donatori in Italia so
no stati 1.653.268, come dichia
rato dal Centro Nazionale San
gue, di cui 1.284.966 apparten
gono ad Avis, che conta 3.359
sedi di livello comunale, provin
ciale, regionale. La Lombardia è
la prima regione per numero di
donatori (268.042) e sedi (659).

Gabriele Bassani
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DECRETO AIUTI All'unanimità
Approvato
l'emendamento
che sostiene Avis

Approvato all'unanimità all'interno del decreto
aiuti l'emendamento pensato per favorire e suppor
tare, anche economicamente, l'attività di raccolta
volontaria, gratuita e anonima associata del sangue
e di emoderivati. L'emendamento è stato presentato
dall'onorevole Marco Osnato e suggerito da Oscar
Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia,
al fine di facilitare il raggiungimento dell'autosuffi
cienza per il Paese.

L'emendamento ha riconosciuto per l'anno in
corso il contributo di 2 milioni di euro in favore delle
associazioni di volontariato, operanti nell'ambito
dell'attività trasfusionale, per l'acquisto dei mate
riali connessi con lo svolgimento delle proprie atti
vità.

Questa riflessione parte dal concetto che l'attivi
tà di Avis relativa alla raccolta è attività sanitaria
equiparabile alle medesime prestazioni di un'azien
da sanitaria, che, al contrario di Avis, è in regime
di esenzione Iva.

"C'è grande soddisfazione –afferma il presidente
Oscar Bianchi– per un'iniziativa che va a beneficio
del sistema delle associazioni di volontariato che
operano nell'ambito delle attività trasfusionali: ciò
dimostra l'attenzione al sistema volontaristico e
gratuito delle associazioni di donatori di
sangue".n

Fed. Dov.
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Avis Lombardia, Iss
Donare sangue sarà
più semplice grazie
alla telemedicina
Avis Regionale Lombardia ha realizzato il progetto Donatori "RE
Evolution" grazie al supporto medicoscientifico dell'Istituto
superiore di sanità I(Iss) e con il contributo progettuale di Motore
Sanità. L'iniziativa, che prevede una prima fase pilota in Lombardia
per poi coinvolgere tutto il Paese, ha l'obiettivo di sviluppare una
gestione più snella dei processi di accettazione, candidatura, verifica e
followup del donatore, oltre che un conseguente incremento di spazi e
fasce orarie disponibili e delle donazioni di sangue e di emocomponenti.
La telemedicina servirà a sopperire all'attuale carenza di medici,
facilitando la loro formazione all'utilizzo di specifici device per
l'erogazione delle prestazioni sanitarie. I donatori, dal canto loro,
potranno usufruire di televisita, teleassistenza e telemonitoraggio.

CORRIERE SALUTE
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L'impegno costante per gli altri
Il consigliere provinciale Paolo Bontempi,
fra donazioni e impegno organizzativo,
si racconta in questa intervista

Brescia
DI MARCELLO ZANE

In Avis succede anche questo: di
ventare donatore, incontrare pro
blemi legati alla salute con relati
vo impedimento alla donazione,
quindi, a seguire, l'impegno totale
nell'attività associativa e in quella
istituzionale. È il percorso che Pa
olo Bontempi, di Coccaglio, ha in
trapreso, con la più che totale di
sponibilità che da sempre lo con
traddistingue.
Prima donazione. "In effetti la mia
prima donazione risale al 1980, ap
pena raggiunta la maggiore età. U
na scelta per me naturale, un pic
colo gesto che può salvare una vi
ta. Poi, dopo aver raggiunto le 30
donazioni in poco tempo, un pro
blema di salute mi ha impedito di
continuare. Per me è stata una vera
delusione, ma pure una precisa in
dicazione: poter continuare ad es
sere avisino nella presenza, se uti
le, nei consigli dell'Avis. Inizio così

a seguire l'attività della sezione di
Coccaglio, della quale sono stato
presidente – con un meraviglioso
gruppo di consiglieri – fra il 1992 e
il 2002". Un coinvolgimento pieno
e immediato, che ha trovato poi di
sponibilità anche a livelli ulteriori.
Paolo Bontempi non è mai fermo:
forse questa dinamicità deriva dal
suo lavoro, davvero particolare: in
un'azienda – la CesiKema di Se
riate – sperimenta gli effetti dei …
terremoti, grazie a sofisticate appa
recchiature. In testa sempre l'Avis.
"Nel Consiglio provinciale sono
presente dal 2010 e per tre manda
ti, grazie alla fiducia del presiden
te attuale Gabriele Pagliarini. Ed è
stato lui a convincermi ad accettare
– con umiltà – l'incarico di segreta
rio regionale dell'Avis Lombardia.
Un incarico complesso, ma entro
un ambiente fantastico e collabora
tivo, per uno sguardo sovra locale

interessante e ricco".
L'impegno e il sacrificio. L'Avis in
testa significa sacrificare il proprio
tempo e altre passioni. "Proprio per
questo non ho mai inteso accettare
altre proposte di impegno in grup
pi o associazioni nella mia comu
nità, quella di Coccaglio. Resto un
alpino semplice e un avisino. Fra
l'altro, l'impegno nella segreteria
regionale significa sottrarre tempo
al lavoro: a Milano sono presente
grazie a ferie, permessi non retri
buiti o altri escamotages. Una fa
tica? No, semplicemente la giusta
disponibilità per un'associazione e
i suoi donatori".
"Nel Consiglio provinciale
sono presente dal 2010
e per tre mandati, grazie
alla fiducia del presidente
Gabriele Pagliarini"

PAOLO BONTEMPI
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CITTÀ MEDICINA NEWS

APPROVATO DECRETO AIUTO ECONOMICO PER
ATTIVITÀ RACCOLTA SANGUE DI AVIS

Il provvedimento per favorire
economicamente l’attività di raccolta
volontaria e gratuita di sangue ed
emoderivati.

Milano, 1 luglio 2022 – È stato approvato,
all’unanimità, nell’ambito del decreto aiuti
l’emendamento, presentato dall’On.
Osnato e sottoscritto da altri gruppi
parlamentari e suggerito da Oscar
Bianchi, presidente di Avis Regionale
Lombardia, che prevede un contributo
pari a 2 milioni di euro per l’anno 2022 e
un impegno del governo a lavorare sulla
prossima legge di Bilancio.

Motivo del provvedimento

Il provvedimento è stato pensato per
favorire e supportare, anche
economicamente, l’attività di raccolta
volontaria, gratuita e anonima del sangue e
di emoderivati, nonché la sua raccolta
diretta, al fine di facilitare il raggiungimento
dell’autosufficienza per il Paese auspicata a
tutti i livelli politici e sanitari, svolta dalle
associazioni del settore tra cui, AVIS
Lombardia.
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Tariffe non adeguate alla copertura dei
costi di gestione dell’attività di raccolta

AVIS effettua la raccolta di sangue in
convenzione con gli Ospedali e le entrate
economiche sono definite a livello
ministeriale. Le nuove tariffe, che la
Conferenza Stato Regioni ha acquisito
nella stesura di una convenzione-tipo di
livello nazionale, calcolate sulla base di
costi risalenti al 2017-2018, risultano non
adeguate alla copertura dei costi di
gestione dell’attività di raccolta, con la
logica conseguenza di perdite economiche
per le strutture associative.
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Approvato all’unanimità nel Decreto Aiuti la proposta di
Avis Regionale Lombardia di supportare economicamente
l’attività istituzionale e di raccolta

È stato approvato all’unanimità all’interno del decreto aiuti l’emendamento, presentato dall’On. Osnato e
sottoscritto da molti gruppi parlamentari, suggerito da Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale
Lombardia e che prevede un contributo pari a 2 milioni di euro per l’anno 2022 e un impegno del governo
a lavorare sulla prossima legge di Bilancio.

Il provvedimento è stato pensato per favorire e supportare, anche economicamente, l’attività di raccolta
volontaria, gratuita e anonima associata del sangue e di emoderivati, nonché la sua raccolta diretta – e al
�ne di facilitare il raggiungimento dell’autosuf�cienza per il Paese auspicata a tutti i livelli politici e
sanitari, svolta dalle associazioni, tra cui, la più grande, AVIS Associazione Italiana Volontari Sangue.

AVIS effettua la raccolta di sangue in convenzione con gli Ospedali e le entrate derivanti sono “tariffe”
de�nite a livello ministeriale. Le nuove tariffe, che la Conferenza Stato Regioni ha acquisito nella stesura
di una convenzione-tipo di livello nazionale, tariffe calcolate sulla base di costi risalenti al 2017-2018,
risultando ancor più non adeguate alla copertura dei costi di gestione dell’attività di raccolta, con la logica
conseguenza di perdite economiche per le strutture associative.

L’On. Marco Osnato ha presentato un emendamento, approvato all’unanimità e recepito nel Decreto
Aiuti approvato, che ha riconosciuto per l’anno in corso il contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2022 in
favore delle associazioni di volontariato operanti nell’ambito dell’attività trasfusionale per l’acquisto dei
materiali connessi con lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Un successivo decreto attuativo
ne determinerà le modalità di distribuzione.

Un passo importante anche l’impegno del Governo a lavorare sulla successiva legge di bilancio, che possa
considerare la più ampia e strutturata tematica dell’onere dell’IVA sugli acquisti dell’Associazione,
direttamente �nalizzati alla propria attività istituzionale. La ratio che ha portato alla ri�essione di Avis
Regionale Lombardia, accolta da Osnato, parte dal concetto che l’attività di Avis relativa alla raccolta, è
attività sanitaria equiparabile alle medesime prestazioni di un’azienda sanitaria, che, al contrario di Avis, è
in regime di esenzione IVA.

“Grande soddisfazione per un’iniziativa che va a bene�cio dell’intero sistema delle associazioni di volontariato
che operano nell’ambito delle attività trasfusionali. – afferma Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale
Lombardia –  Un gesto concreto che dimostra l’attenzione al sistema volontaristico e gratuito delle associazioni
di donatori di sangue, che fa ben sperare per l’impegno assunto verso una riforma più strutturale che inciderebbe
moltissimo sulle economie delle sedi associative, che hanno mostrato concretamente di saper rispondere al
principio di sussidiarietà al sistema sanitario nazionale, in particolar modo durante il periodo della pandemia, ma
anche con l’attività quotidiana e costante, a garanzia dell’intero sistema trasfusionale.”

Nel 2021 i donatori in Italia sono stati 1.653.268, come dichiarato dal Centro Nazionale Sangue, di cui
1.284.966 appartengono ad Avis, che conta 3.359 sedi di livello comunale, provinciale, regionale. La
Lombardia è la prima regione per numero di donatori (268.042) e sedi (659).

“Ritengo sia il primo passo per riequilibrare l’imposizione IVA verso il mondo AVIS. – dichiara L’On. Marco
Osnato – La commissione all’unanimità ha accolto questo mio emendamento volto a riconoscere un contributo
signi�cativo rispetto a questo comparto, ma la battaglia continuerà in legge di bilancio per arrivare a riforme più
strutturali come l’esenzione IVA. Ringrazio AVIS Lombardia e il suo presidente Bianchi per avermi segnalato
questa incongruenza normativa”.
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Susanna Bellini July 1, 2022

Approvato all’unanimità nel Decreto Aiuti la proposta di
Avis Regionale Lombardia di supportare
economicamente l’attività istituzionale e di raccolta

bergamo.info/approvato-allunanimita-nel-decreto-aiuti-la-proposta-di-avis-regionale-lombardia-di-supportare-
economicamente-lattivita-istituzionale-e-di-raccolta/

È stato approvato all’unanimità all’interno del decreto aiuti l’emendamento, presentato
dall’On. Osnato e sottoscritto da molti gruppi parlamentari, suggerito da Oscar Bianchi,
Presidente di Avis Regionale Lombardia e che prevede un contributo pari a 2 milioni di
euro per l’anno 2022 e un impegno del governo a lavorare sulla prossima legge di Bilancio.

Il provvedimento è stato pensato per favorire e supportare, anche economicamente,
l’attività di raccolta volontaria, gratuita e anonima associata del sangue e di emoderivati,
nonché la sua raccolta diretta – e al fine di facilitare il raggiungimento dell’autosufficienza per
il Paese auspicata a tutti i livelli politici e sanitari, svolta dalle associazioni, tra cui, la più
grande, AVIS Associazione Italiana Volontari Sangue.

AVIS effettua la raccolta di sangue in convenzione con gli Ospedali e le entrate derivanti
sono “tariffe” definite a livello ministeriale. Le nuove tariffe, che la Conferenza Stato Regioni
ha acquisito nella stesura di una convenzione-tipo di livello nazionale, tariffe calcolate sulla
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base di costi risalenti al 2017-2018, risultando ancor più non adeguate alla copertura dei
costi di gestione dell’attività di raccolta, con la logica conseguenza di perdite economiche per
le strutture associative.

L’On. Marco Osnato ha presentato un emendamento, approvato all’unanimità e recepito nel
Decreto Aiuti approvato, che ha riconosciuto per l’anno in corso il contributo di 2 milioni di
euro per l’anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell’ambito
dell’attività trasfusionale per l’acquisto dei materiali connessi con lo svolgimento delle proprie
attività istituzionali. Un successivo decreto attuativo ne determinerà le modalità di
distribuzione.

Un passo importante anche l’impegno del Governo a lavorare sulla successiva legge di
bilancio, che possa considerare la più ampia e strutturata tematica dell’onere dell’IVA sugli
acquisti dell’Associazione, direttamente finalizzati alla propria attività istituzionale. La ratio
che ha portato alla riflessione di Avis Regionale Lombardia, accolta da Osnato, parte dal
concetto che l’attività di Avis relativa alla raccolta, è attività sanitaria equiparabile alle
medesime prestazioni di un’azienda sanitaria, che, al contrario di Avis, è in regime di
esenzione IVA.

“Grande soddisfazione per un’iniziativa che va a beneficio dell’intero sistema delle
associazioni di volontariato che operano nell’ambito delle attività trasfusionali. – afferma
Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale Lombardia –  Un gesto concreto che
dimostra l’attenzione al sistema volontaristico e gratuito delle associazioni di donatori di
sangue, che fa ben sperare per l’impegno assunto verso una riforma più strutturale che
inciderebbe moltissimo sulle economie delle sedi associative, che hanno mostrato
concretamente di saper rispondere al principio di sussidiarietà al sistema sanitario nazionale,
in particolar modo durante il periodo della pandemia, ma anche con l’attività quotidiana e
costante, a garanzia dell’intero sistema trasfusionale.”

Nel 2021 i donatori in Italia sono stati 1.653.268, come dichiarato dal Centro Nazionale
Sangue, di cui 1.284.966 appartengono ad Avis, che conta 3.359 sedi di livello comunale,
provinciale, regionale. La Lombardia è la prima regione per numero di donatori (268.042) e
sedi (659).

“Ritengo sia il primo passo per riequilibrare l’imposizione IVA verso il mondo AVIS. – dichiara
L’On. Marco Osnato – La commissione all’unanimità ha accolto questo mio emendamento
volto a riconoscere un contributo significativo rispetto a questo comparto, ma la battaglia
continuerà in legge di bilancio per arrivare a riforme più strutturali come l’esenzione IVA.
Ringrazio AVIS Lombardia e il suo presidente Bianchi per avermi segnalato questa
incongruenza normativa”.
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July 1, 2022

Avis regionale, un sostegno da 2 milioni di euro per la
raccolta

primatreviglio.it/attualita/avis-regionale-un-sostegno-da-2-milioni-di-euro-per-la-raccolta/

Associazioni

Nel 2021 i donatori in Italia sono stati 1.653.268, come dichiarato dal Centro Nazionale
Sangue.

Attualità Treviglio città, 01 Luglio 2022 ore 12:39

È stato approvato all’unanimità oggi, 1 luglio 2022, all’interno del "Decreto Aiuti"
l’emendamento, presentato dall’onorevole Marco Osnato e sottoscritto da molti gruppi
parlamentari, suggerito da Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia e che
prevede un contributo pari a 2 milioni di euro per l’anno 2022 e un impegno del governo a
lavorare sulla prossima legge di Bilancio.

Un supporto alla raccolta

Il provvedimento è stato pensato per favorire e supportare, anche economicamente, l’attività
di raccolta volontaria, gratuita e anonima associata del sangue e di emoderivati, nonché la
sua raccolta diretta – e al fine di facilitare il raggiungimento dell’autosufficienza per il Paese
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auspicata a tutti i livelli politici e sanitari, svolta dalle associazioni, tra cui, la più grande, AVIS
Associazione Italiana Volontari Sangue.

AVIS effettua la raccolta di sangue in convenzione con gli ospedali e le entrate derivanti sono
“tariffe” definite a livello ministeriale. Le nuove tariffe, che la Conferenza Stato Regioni ha
acquisito nella stesura di una convenzione-tipo di livello nazionale, tariffe calcolate sulla
base di costi risalenti al 2017-2018, risultando ancor più non adeguate alla copertura dei
costi di gestione dell’attività di raccolta, con la logica conseguenza di perdite economiche per
le strutture associative.

Emendamento al "Decreto Aiuti"

Osnato ha presentato un emendamento, approvato all’unanimità e recepito nel "Decreto
Aiuti" oggi approvato, che ha riconosciuto per l’anno in corso il contributo di 2 milioni di euro
per l’anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell’ambito dell’attività
trasfusionale per l’acquisto dei materiali connessi con lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali. Un successivo decreto attuativo ne determinerà le modalità di distribuzione.

Un passo importante anche l’impegno del Governo a lavorare sulla successiva legge di
bilancio, che possa considerare la più ampia e strutturata tematica dell’onere dell’IVA sugli
acquisti dell’Associazione, direttamente finalizzati alla propria attività istituzionale. La ratio
che ha portato alla riflessione di Avis Regionale Lombardia, accolta da Osnato, parte dal
concetto che l’attività di Avis relativa alla raccolta, è attività sanitaria equiparabile alle
medesime prestazioni di un’azienda sanitaria, che, al contrario di Avis, è in regime di
esenzione IVA.

La soddisfazione di Bianchi

“Grande soddisfazione per un’iniziativa che va a beneficio dell’intero sistema delle
associazioni di volontariato che operano nell’ambito delle attività trasfusionali. –
afferma Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale Lombardia – Un gesto concreto
che dimostra l’attenzione al sistema volontaristico e gratuito delle associazioni di
donatori di sangue, che fa ben sperare per l’impegno assunto verso una riforma più
strutturale che inciderebbe moltissimo sulle economie delle sedi associative, che
hanno mostrato concretamente di saper rispondere al principio di sussidiarietà al
sistema sanitario nazionale, in particolar modo durante il periodo della pandemia, ma
anche con l’attività quotidiana e costante, a garanzia dell’intero sistema trasfusionale.”

I numeri in Italia

Nel 2021 i donatori in Italia sono stati 1.653.268, come dichiarato dal Centro Nazionale
Sangue, di cui 1.284.966 appartengono ad Avis, che conta 3.359 sedi di livello comunale,
provinciale, regionale. La Lombardia è la prima regione per numero di donatori (268.042) e
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sedi (659).

“Ritengo sia il primo passo per riequilibrare l’imposizione IVA verso il mondo AVIS. –
dichiara L’On. Marco Osnato – La commissione all’unanimità ha accolto questo mio
emendamento volto a riconoscere un contributo significativo rispetto a questo
comparto, ma la battaglia continuerà in legge di bilancio per arrivare a riforme più
strutturali come l’esenzione IVA. Ringrazio AVIS Lombardia e il suo presidente Bianchi
per avermi segnalato questa incongruenza normativa”.
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SALUTE
Venerdì 1 luglio 2022 - 12:54

Supporto a associazioni

raccolta del sangue, 2 mln

per il 2022

Bianchi (Avis Lombardia): gesto concreto che

dimostra attenzione

Roma, 1 lug.

(askanews) – Approvato allʼunanimità allʼinterno del
“Decreto Aiuti” lʼemendamento, presentato dal deputato di
Fi Marco Osnato e suggerito da Oscar Bianchi, presidente di
AVIS Regionale Lombardia, che prevede un contributo di 2
milioni di euro per lʼanno 2022 e un impegno del governo a
lavorare sulla prossima legge di Bilancio per supportare
economicamente lʼattività istituzionale e di raccolta del
sangue.  

Il provvedimento è stato pensato per favorire e supportare,
anche economicamente, lʼattività di raccolta volontaria,
gratuita e anonima associata del sangue e di emoderivati,
nonché la sua raccolta diretta – e al fine di facilitare il
raggiungimento dellʼautosu�icienza per il Paese auspicata a
tutti i livelli politici e sanitari, svolta dalle associazioni, tra
cui, la più grande, AVIS Associazione Italiana Volontari
Sangue.  

 
AVIS e�ettua la raccolta di sangue in convenzione con gli
Ospedali e le entrate derivanti sono “tari�e” definite a livello
ministeriale. Le nuove tari�e, che la Conferenza Stato
Regioni ha acquisito nella stesura di una convenzione-tipo di
livello nazionale, tari�e calcolate sulla base di costi risalenti
al 2017-2018, risultando ancor più non adeguate alla
copertura dei costi di gestione dellʼattività di raccolta, con la
logica conseguenza di perdite economiche per le strutture
associative.  

Osnato ha presentato un emendamento, approvato
allʼunanimità e recepito nel Decreto Aiuti approvato, che ha
riconosciuto per lʼanno in corso il contributo di 2 milioni di
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euro per lʼanno 2022 in favore delle associazioni di
volontariato operanti nellʼambito dellʼattività trasfusionale
per lʼacquisto dei materiali connessi con lo svolgimento
delle proprie attività istituzionali. Un successivo decreto
attuativo ne determinerà le modalità di distribuzione.  

 
“Un passo importante – dice lʼAvis Lombardia – anche
lʼimpegno del Governo a lavorare sulla successiva legge di
bilancio, che possa considerare la più ampia e strutturata
tematica dellʼonere dellʼIVA sugli acquisti dellʼAssociazione,
direttamente finalizzati alla propria attività istituzionale. La
ratio che ha portato alla riflessione di Avis Regionale
Lombardia, accolta da Osnato, parte dal concetto che
lʼattività di Avis relativa alla raccolta, è attività sanitaria
equiparabile alle medesime prestazioni di unʼazienda
sanitaria, che, al contrario di Avis, è in regime di esenzione
IVA”.  

“Grande soddisfazione per unʼiniziativa che va a beneficio
dellʼintero sistema delle associazioni di volontariato che
operano nellʼambito delle attività trasfusionali”, a�erma
Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia: “Un
gesto concreto che dimostra lʼattenzione al sistema
volontaristico e gratuito delle associazioni di donatori di
sangue, che fa ben sperare per lʼimpegno assunto verso una
riforma più strutturale che inciderebbe moltissimo sulle
economie delle sedi associative, che hanno mostrato
concretamente di saper rispondere al principio di
sussidiarietà al sistema sanitario nazionale, in particolar
modo durante il periodo della pandemia, ma anche con
lʼattività quotidiana e costante, a garanzia dellʼintero
sistema trasfusionale”.  

 
Nel 2021 i donatori in Italia sono stati 1.653.268, come
dichiarato dal Centro Nazionale Sangue, di cui 1.284.966
appartengono ad Avis, che conta 3.359 sedi di livello
comunale, provinciale, regionale. La Lombardia è la prima
regione per numero di donatori (268.042) e sedi (659).  

“Ritengo sia il primo passo per riequilibrare lʼimposizione
IVA verso il mondo AVIS. – dichiara Osnato – La commissione
allʼunanimità ha accolto questo mio emendamento volto a
riconoscere un contributo significativo rispetto a questo
comparto, ma la battaglia continuerà in legge di bilancio per
arrivare a riforme più strutturali come lʼesenzione IVA.
Ringrazio AVIS Lombardia e il suo presidente Bianchi per
avermi segnalato questa incongruenza normativa”.  

Ti potrebbe interessare anche
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Approvato nel decreto aiuti

la proposta di AVIS

regionale Lombardia

Per supportare economicamente l’attività

istituzionale e di raccolta

Roma, 1 lug. – È stato approvato allʼunanimità allʼinterno del
decreto aiuti lʼemendamento, presentato dallʼOn. Osnato e
sottoscritto da molti gruppi parlamentari, suggerito da
Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale Lombardia e che
prevede un contributo pari a 2 milioni di euro per lʼanno
2022 e un impegno del governo a lavorare sulla prossima
legge di Bilancio.  

Il provvedimento è stato pensato per favorire e supportare,
anche economicamente, lʼattività di raccolta volontaria,
gratuita e anonima associata del sangue e di emoderivati,
nonché la sua raccolta diretta – e al fine di facilitare il
raggiungimento dellʼautosu�icienza per il Paese auspicata a
tutti i livelli politici e sanitari, svolta dalle associazioni, tra
cui, la più grande, AVIS Associazione Italiana Volontari
Sangue.  

 
AVIS e�ettua la raccolta di sangue in convenzione con gli
Ospedali e le entrate derivanti sono “tari�e” definite a livello
ministeriale. Le nuove tari�e, che la Conferenza Stato
Regioni ha acquisito nella stesura di una convenzione-tipo di
livello nazionale, tari�e calcolate sulla base di costi risalenti
al 2017-2018, risultando ancor più non adeguate alla
copertura dei costi di gestione dellʼattività di raccolta, con la
logica conseguenza di perdite economiche per le strutture
associative.  

L̓ On. Marco Osnato ha presentato un emendamento,
approvato allʼunanimità e recepito nel Decreto Aiuti
approvato, che ha riconosciuto per lʼanno in corso il
contributo di 2 milioni di euro per lʼanno 2022 in favore delle
associazioni di volontariato operanti nellʼambito dellʼattività
trasfusionale per lʼacquisto dei materiali connessi con lo
svolgimento delle proprie attività istituzionali. Un successivo
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decreto attuativo ne determinerà le modalità di
distribuzione.  

 
Un passo importante anche lʼimpegno del Governo a
lavorare sulla successiva legge di bilancio, che possa
considerare la più ampia e strutturata tematica dellʼonere
dellʼIVA sugli acquisti dellʼAssociazione, direttamente
finalizzati alla propria attività istituzionale. La ratio che ha
portato alla riflessione di Avis Regionale Lombardia, accolta
da Osnato, parte dal concetto che lʼattività di Avis relativa
alla raccolta, è attività sanitaria equiparabile alle medesime
prestazioni di unʼazienda sanitaria, che, al contrario di Avis, è
in regime di esenzione IVA.  

“Grande soddisfazione per unʼiniziativa che va a beneficio
dellʼintero sistema delle associazioni di volontariato che
operano nellʼambito delle attività trasfusionali. – a�erma
Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale Lombardia –  Un
gesto concreto che dimostra lʼattenzione al sistema
volontaristico e gratuito delle associazioni di donatori di
sangue, che fa ben sperare per lʼimpegno assunto verso una
riforma più strutturale che inciderebbe moltissimo sulle
economie delle sedi associative, che hanno mostrato
concretamente di saper rispondere al principio di
sussidiarietà al sistema sanitario nazionale, in particolar
modo durante il periodo della pandemia, ma anche con
lʼattività quotidiana e costante, a garanzia dellʼintero
sistema trasfusionale.”  

 
Nel 2021 i donatori in Italia sono stati 1.653.268, come
dichiarato dal Centro Nazionale Sangue, di cui 1.284.966
appartengono ad Avis, che conta 3.359 sedi di livello
comunale, provinciale, regionale. La Lombardia è la prima
regione per numero di donatori (268.042) e sedi (659).  

“Ritengo sia il primo passo per riequilibrare lʼimposizione
IVA verso il mondo AVIS. – dichiara L̓ On. Marco Osnato – La
commissione allʼunanimità ha accolto questo mio
emendamento volto a riconoscere un contributo
significativo rispetto a questo comparto, ma la battaglia
continuerà in legge di bilancio per arrivare a riforme più
strutturali come lʼesenzione IVA. Ringrazio AVIS Lombardia e
il suo presidente Bianchi per avermi segnalato questa
incongruenza normativa”.  

Ti potrebbe interessare anche
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Roma, 1 lug. (askanews) - Approvato all'unanimità all'interno del "Decreto Aiuti"
l'emendamento, presentato dal deputato di Fi Marco Osnato e suggerito da Oscar Bianchi,
presidente di AVIS Regionale Lombardia, che prevede un contributo di 2 milioni di euro per
l'anno 2022 e un impegno del governo a lavorare sulla prossima legge di Bilancio per
supportare economicamente l'attività istituzionale e di raccolta del sangue.

Il provvedimento è stato pensato per favorire e supportare, anche economicamente, l'attività
di raccolta volontaria, gratuita e anonima associata del sangue e di emoderivati, nonché la
sua raccolta diretta - e al fine di facilitare il raggiungimento dell'autosufficienza per il Paese
auspicata a tutti i livelli politici e sanitari, svolta dalle associazioni, tra cui, la più grande, AVIS
Associazione Italiana Volontari Sangue.

AVIS effettua la raccolta di sangue in convenzione con gli Ospedali e le entrate derivanti
sono "tariffe" definite a livello ministeriale. Le nuove tariffe, che la Conferenza Stato Regioni
ha acquisito nella stesura di una convenzione-tipo di livello nazionale, tariffe calcolate sulla
base di costi risalenti al 2017-2018, risultando ancor più non adeguate alla copertura dei
costi di gestione dell'attività di raccolta, con la logica conseguenza di perdite economiche per
le strutture associative.

Osnato ha presentato un emendamento, approvato all'unanimità e recepito nel Decreto Aiuti
approvato, che ha riconosciuto per l'anno in corso il contributo di 2 milioni di euro per l'anno
2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale
per l'acquisto dei materiali connessi con lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Un
successivo decreto attuativo ne determinerà le modalità di distribuzione.

"Un passo importante - dice l'Avis Lombardia - anche l'impegno del Governo a lavorare sulla
successiva legge di bilancio, che possa considerare la più ampia e strutturata tematica
dell'onere dell'IVA sugli acquisti dell'Associazione, direttamente finalizzati alla propria attività
istituzionale. La ratio che ha portato alla riflessione di Avis Regionale Lombardia, accolta da
Osnato, parte dal concetto che l'attività di Avis relativa alla raccolta, è attività sanitaria
equiparabile alle medesime prestazioni di un'azienda sanitaria, che, al contrario di Avis, è in
regime di esenzione IVA".

"Grande soddisfazione per un'iniziativa che va a beneficio dell'intero sistema delle
associazioni di volontariato che operano nell'ambito delle attività trasfusionali", afferma
Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia: "Un gesto concreto che dimostra
l'attenzione al sistema volontaristico e gratuito delle associazioni di donatori di sangue, che
fa ben sperare per l'impegno assunto verso una riforma più strutturale che inciderebbe
moltissimo sulle economie delle sedi associative, che hanno mostrato concretamente di
saper rispondere al principio di sussidiarietà al sistema sanitario nazionale, in particolar
modo durante il periodo della pandemia, ma anche con l'attività quotidiana e costante, a
garanzia dell'intero sistema trasfusionale".
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Nel 2021 i donatori in Italia sono stati 1.653.268, come dichiarato dal Centro Nazionale
Sangue, di cui 1.284.966 appartengono ad Avis, che conta 3.359 sedi di livello comunale,
provinciale, regionale. La Lombardia è la prima regione per numero di donatori (268.042) e
sedi (659).

"Ritengo sia il primo passo per riequilibrare l'imposizione IVA verso il mondo AVIS. - dichiara
Osnato - La commissione all'unanimità ha accolto questo mio emendamento volto a
riconoscere un contributo significativo rispetto a questo comparto, ma la battaglia continuerà
in legge di bilancio per arrivare a riforme più strutturali come l'esenzione IVA. Ringrazio AVIS
Lombardia e il suo presidente Bianchi per avermi segnalato questa incongruenza normativa".
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È stato approvato all’unanimità all’interno del decreto aiuti l’emendamento, presentato dall’On. Osnato e sottoscritto da

molti gruppi parlamentari, suggerito da Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale Lombardia e che prevede un

contributo pari a 2 milioni di euro per l’anno 2022 e un impegno del governo a lavorare sulla prossima legge di Bilancio.
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Il provvedimento è stato pensato per favorire e supportare, anche economicamente, l’attività di raccolta volontaria,

gratuita e anonima associata del sangue e di emoderivati, nonché la sua raccolta diretta – e al �ne di facilitare il

raggiungimento dell’autosuf�cienza per il Paese auspicata a tutti i livelli politici e sanitari, svolta dalle associazioni, tra cui,

la più grande, AVIS Associazione Italiana Volontari Sangue.

AVIS effettua la raccolta di sangue in convenzione con gli Ospedali e le entrate derivanti sono “tariffe” de�nite a livello

ministeriale. Le nuove tariffe, che la Conferenza Stato Regioni ha acquisito nella stesura di una convenzione-tipo di livello

nazionale, tariffe calcolate sulla base di costi risalenti al 2017-2018, risultando ancor più non adeguate alla copertura dei

costi di gestione dell’attività di raccolta, con la logica conseguenza di perdite economiche per le strutture associative.

L’On. Marco Osnato ha presentato un emendamento, approvato all’unanimità e recepito nel Decreto Aiuti approvato, che

ha riconosciuto per l’anno in corso il contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2022 in favore delle associazioni di

volontariato operanti nell’ambito dell’attività trasfusionale per l’acquisto dei materiali connessi con lo svolgimento delle

proprie attività istituzionali. Un successivo decreto attuativo ne determinerà le modalità di distribuzione.

Un passo importante anche l’impegno del Governo a lavorare sulla successiva legge di bilancio, che possa considerare la più

ampia e strutturata tematica dell’onere dell’IVA sugli acquisti dell’Associazione, direttamente �nalizzati alla propria attività

istituzionale. La ratio che ha portato alla ri�essione di Avis Regionale Lombardia, accolta da Osnato, parte dal concetto che

l’attività di Avis relativa alla raccolta, è attività sanitaria equiparabile alle medesime prestazioni di un’azienda sanitaria, che,

al contrario di Avis, è in regime di esenzione IVA.

“Grande soddisfazione per un’iniziativa che va a bene�cio dell’intero sistema delle associazioni di volontariato che operano

nell’ambito delle attività trasfusionali. – afferma Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale Lombardia –  Un gesto concreto

che dimostra l’attenzione al sistema volontaristico e gratuito delle associazioni di donatori di sangue, che fa ben sperare per

l’impegno assunto verso una riforma più strutturale che inciderebbe moltissimo sulle economie delle sedi associative, che hanno

mostrato concretamente di saper rispondere al principio di sussidiarietà al sistema sanitario nazionale, in particolar modo durante il

periodo della pandemia, ma anche con l’attività quotidiana e costante, a garanzia dell’intero sistema trasfusionale.”

Nel 2021 i donatori in Italia sono stati 1.653.268, come dichiarato dal Centro Nazionale Sangue, di cui 1.284.966

appartengono ad Avis, che conta 3.359 sedi di livello comunale, provinciale, regionale. La Lombardia è la prima regione per

numero di donatori (268.042) e sedi (659).

“Ritengo sia il primo passo per riequilibrare l’imposizione IVA verso il mondo AVIS.– dichiara L’On. Marco Osnato – La

commissione all’unanimità ha accolto questo mio emendamento volto a riconoscere un contributo signi�cativo rispetto a questo

comparto, ma la battaglia continuerà in legge di bilancio per arrivare a riforme più strutturali come l’esenzione IVA. Ringrazio AVIS

Lombardia e il suo presidente Bianchi per avermi segnalato questa incongruenza normativa”.
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Supporto a associazioni raccolta del sangue, 2 mln per il
2022

 Bianchi (Avis Lombardia): gesto concreto che dimostra
attenzione

conquistedellavoro.it/breaking-news/supporto-a-associazioni-raccolta-del-sangue-2-mln-per-il-2022-br-bianchi-avis-
lombardia-gesto-concreto-che-dimostra-attenzione-1.2926088

Supporto a associazioni raccolta del sangue, 2 mln per il 2022
 Bianchi (Avis Lombardia): gesto concreto che dimostra attenzione

Roma, 1 lug. (askanews) - Approvato all'unanimità all'interno del "Decreto Aiuti"
l'emendamento, presentato dal deputato di Fi Marco Osnato e suggerito da Oscar Bianchi,
presidente di AVIS Regionale Lombardia, che prevede un contributo di 2 milioni di euro per
l'anno 2022 e un impegno del governo a lavorare sulla prossima legge di Bilancio per
supportare economicamente l'attività istituzionale e di raccolta del sangue.

Il provvedimento è stato pensato per favorire e supportare, anche economicamente, l'attività
di raccolta volontaria, gratuita e anonima associata del sangue e di emoderivati, nonché la
sua raccolta diretta - e al fine di facilitare il raggiungimento dell'autosufficienza per il Paese
auspicata a tutti i livelli politici e sanitari, svolta dalle associazioni, tra cui, la più grande, AVIS
Associazione Italiana Volontari Sangue.

AVIS effettua la raccolta di sangue in convenzione con gli Ospedali e le entrate derivanti
sono "tariffe" definite a livello ministeriale. Le nuove tariffe, che la Conferenza Stato Regioni
ha acquisito nella stesura di una convenzione-tipo di livello nazionale, tariffe calcolate sulla
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base di costi risalenti al 2017-2018, risultando ancor più non adeguate alla copertura dei
costi di gestione dell'attività di raccolta, con la logica conseguenza di perdite economiche per
le strutture associative.

Osnato ha presentato un emendamento, approvato all'unanimità e recepito nel Decreto Aiuti
approvato, che ha riconosciuto per l'anno in corso il contributo di 2 milioni di euro per l'anno
2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale
per l'acquisto dei materiali connessi con lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Un
successivo decreto attuativo ne determinerà le modalità di distribuzione.

"Un passo importante - dice l'Avis Lombardia - anche l'impegno del Governo a lavorare sulla
successiva legge di bilancio, che possa considerare la più ampia e strutturata tematica
dell'onere dell'IVA sugli acquisti dell'Associazione, direttamente finalizzati alla propria attività
istituzionale. La ratio che ha portato alla riflessione di Avis Regionale Lombardia, accolta da
Osnato, parte dal concetto che l'attività di Avis relativa alla raccolta, è attività sanitaria
equiparabile alle medesime prestazioni di un'azienda sanitaria, che, al contrario di Avis, è in
regime di esenzione IVA".

"Grande soddisfazione per un'iniziativa che va a beneficio dell'intero sistema delle
associazioni di volontariato che operano nell'ambito delle attività trasfusionali", afferma
Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia: "Un gesto concreto che dimostra
l'attenzione al sistema volontaristico e gratuito delle associazioni di donatori di sangue, che
fa ben sperare per l'impegno assunto verso una riforma più strutturale che inciderebbe
moltissimo sulle economie delle sedi associative, che hanno mostrato concretamente di
saper rispondere al principio di sussidiarietà al sistema sanitario nazionale, in particolar
modo durante il periodo della pandemia, ma anche con l'attività quotidiana e costante, a
garanzia dell'intero sistema trasfusionale".

Nel 2021 i donatori in Italia sono stati 1.653.268, come dichiarato dal Centro Nazionale
Sangue, di cui 1.284.966 appartengono ad Avis, che conta 3.359 sedi di livello comunale,
provinciale, regionale. La Lombardia è la prima regione per numero di donatori (268.042) e
sedi (659).

"Ritengo sia il primo passo per riequilibrare l'imposizione IVA verso il mondo AVIS. - dichiara
Osnato - La commissione all'unanimità ha accolto questo mio emendamento volto a
riconoscere un contributo significativo rispetto a questo comparto, ma la battaglia continuerà
in legge di bilancio per arrivare a riforme più strutturali come l'esenzione IVA. Ringrazio AVIS
Lombardia e il suo presidente Bianchi per avermi segnalato questa incongruenza normativa".

( 1 luglio 2022 )
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1 Luglio 2022

Supporto a associazioni raccolta del sangue, 2 mln per il
2022

ragionierieprevidenza.it/

Primo Piano

Bianchi (Avis Lombardia): gesto concreto che dimostra attenzione
 Roma, 1 lug. (askanews) – Approvato all’unanimità all’interno del “Decreto Aiuti”

l’emendamento, presentato dal deputato di Fi Marco Osnato e suggerito da Oscar Bianchi,
presidente di AVIS Regionale Lombardia, che prevede un contributo di 2 milioni di euro per
l’anno 2022 e un impegno del governo a lavorare sulla prossima legge di Bilancio per
supportare economicamente l’attività istituzionale e di raccolta del sangue. Il provvedimento
è stato pensato per favorire e supportare, anche economicamente, l’attività di raccolta
volontaria, gratuita e anonima associata del sangue e di emoderivati, nonché la sua raccolta
diretta – e al fine di facilitare il raggiungimento dell’autosufficienza per il Paese auspicata a
tutti i livelli politici e sanitari, svolta dalle associazioni, tra cui, la più grande, AVIS
Associazione Italiana Volontari Sangue. AVIS effettua la raccolta di sangue in convenzione
con gli Ospedali e le entrate derivanti sono “tariffe” definite a livello ministeriale. Le nuove
tariffe, che la Conferenza Stato Regioni ha acquisito nella stesura di una convenzione-tipo di
livello nazionale, tariffe calcolate sulla base di costi risalenti al 2017-2018, risultando ancor
più non adeguate alla copertura dei costi di gestione dell’attività di raccolta, con la logica
conseguenza di perdite economiche per le strutture associative. Osnato ha presentato un
emendamento, approvato all’unanimità e recepito nel Decreto Aiuti approvato, che ha
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riconosciuto per l’anno in corso il contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2022 in favore
delle associazioni di volontariato operanti nell’ambito dell’attività trasfusionale per l’acquisto
dei materiali connessi con lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Un successivo
decreto attuativo ne determinerà le modalità di distribuzione. “Un passo importante – dice
l’Avis Lombardia – anche l’impegno del Governo a lavorare sulla successiva legge di
bilancio, che possa considerare la più ampia e strutturata tematica dell’onere dell’IVA sugli
acquisti dell’Associazione, direttamente finalizzati alla propria attività istituzionale. La ratio
che ha portato alla riflessione di Avis Regionale Lombardia, accolta da Osnato, parte dal
concetto che l’attività di Avis relativa alla raccolta, è attività sanitaria equiparabile alle
medesime prestazioni di un’azienda sanitaria, che, al contrario di Avis, è in regime di
esenzione IVA”. “Grande soddisfazione per un’iniziativa che va a beneficio dell’intero sistema
delle associazioni di volontariato che operano nell’ambito delle attività trasfusionali”, afferma
Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia: “Un gesto concreto che dimostra
l’attenzione al sistema volontaristico e gratuito delle associazioni di donatori di sangue, che
fa ben sperare per l’impegno assunto verso una riforma più strutturale che inciderebbe
moltissimo sulle economie delle sedi associative, che hanno mostrato concretamente di
saper rispondere al principio di sussidiarietà al sistema sanitario nazionale, in particolar
modo durante il periodo della pandemia, ma anche con l’attività quotidiana e costante, a
garanzia dell’intero sistema trasfusionale”. Nel 2021 i donatori in Italia sono stati 1.653.268,
come dichiarato dal Centro Nazionale Sangue, di cui 1.284.966 appartengono ad Avis, che
conta 3.359 sedi di livello comunale, provinciale, regionale. La Lombardia è la prima regione
per numero di donatori (268.042) e sedi (659). “Ritengo sia il primo passo per riequilibrare
l’imposizione IVA verso il mondo AVIS. – dichiara Osnato – La commissione all’unanimità ha
accolto questo mio emendamento volto a riconoscere un contributo significativo rispetto a
questo comparto, ma la battaglia continuerà in legge di bilancio per arrivare a riforme più
strutturali come l’esenzione IVA. Ringrazio AVIS Lombardia e il suo presidente Bianchi per
avermi segnalato questa incongruenza normativa”.
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Approvato all’unanimità nel
Decreto Aiuti la proposta di Avis
Regionale Lombardia di
supportare economicamente
l’attività istituzionale e di raccolta

Il provvedimento è stato pensato per favorire e supportare,

anche economicamente, l’attività di raccolta volontaria,

gratuita e anonima associata del sangue e di emoderivati,

nonché la sua raccolta diretta – e al fine di facilitare il

raggiungimento dell’autosufficienza per il Paese auspicata a

tutti i livelli politici e sanitari, svolta dalle associazioni, tra

cui, la più grande, AVIS Associazione Italiana Volontari

Sangue.

AVIS effettua la raccolta di sangue in convenzione con gli

Ospedali e le entrate derivanti sono “tariffe” definite a livello

ministeriale. Le nuove tariffe, che la Conferenza Stato

Regioni ha acquisito nella stesura di una convenzione-tipo di

livello nazionale, tariffe calcolate sulla base di costi risalenti al

2017-2018, risultando ancor più non adeguate alla copertura

dei costi di gestione dell’attività di raccolta, con la logica

conseguenza di perdite economiche per le strutture associative.
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L’On. Marco Osnato ha presentato un emendamento,

approvato all’unanimità e recepito nel Decreto Aiuti approvato,

che ha riconosciuto per l’anno in corso il contributo di 2 milioni

di euro per l’anno 2022 in favore delle associazioni di

volontariato operanti nell’ambito dell’attività trasfusionale per

l’acquisto dei materiali connessi con lo svolgimento delle

proprie attività istituzionali. Un successivo decreto attuativo ne

determinerà le modalità di distribuzione.

Un passo importante anche l’impegno del Governo a lavorare

sulla successiva legge di bilancio, che possa considerare la più

ampia e strutturata tematica dell’onere dell’IVA sugli acquisti

dell’Associazione, direttamente finalizzati alla propria attività

istituzionale. La ratio che ha portato alla riflessione di Avis

Regionale Lombardia, accolta da Osnato, parte dal

concetto che l’attività di Avis relativa alla raccolta, è attività

sanitaria equiparabile alle medesime prestazioni di un’azienda

sanitaria, che, al contrario di Avis, è in regime di esenzione

IVA.

“Grande soddisfazione per un’iniziativa che va a beneficio

dell’intero sistema delle associazioni di volontariato che

operano nell’ambito delle attività trasfusionali. – afferma Oscar

Bianchi, Presidente di Avis Regionale Lombardia –  Un

gesto concreto che dimostra l’attenzione al sistema

volontaristico e gratuito delle associazioni di donatori di

sangue, che fa ben sperare per l’impegno assunto verso una

riforma più strutturale che inciderebbe moltissimo sulle

economie delle sedi associative, che hanno mostrato

concretamente di saper rispondere al principio di sussidiarietà

al sistema sanitario nazionale, in particolar modo durante il

periodo della pandemia, ma anche con l’attività quotidiana e

costante, a garanzia dell’intero sistema trasfusionale.”

Nel 2021 i donatori in Italia sono stati 1.653.268, come

dichiarato dal Centro Nazionale Sangue, di cui 1.284.966

appartengono ad Avis, che conta 3.359 sedi di livello

comunale, provinciale, regionale. La Lombardia è la

prima regione per numero di donatori (268.042) e sedi

(659).

“Ritengo sia il primo passo per riequilibrare l’imposizione IVA

verso il mondo AVIS. – dichiara L’On. Marco Osnato – La

commissione all’unanimità ha accolto questo mio emendamento

volto a riconoscere un contributo significativo rispetto a questo

comparto, ma la battaglia continuerà in legge di bilancio per

arrivare a riforme più strutturali come l’esenzione IVA.

Ringrazio AVIS Lombardia e il suo presidente Bianchi per

avermi segnalato questa incongruenza normativa”.
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Mattia Rossi July 4, 2022

Approvato all’unanimità nel Decreto Aiuti la proposta di
Avis Regionale Lombardia di supportare
economicamente l’attività istituzionale e di raccolta

comunicati-stampa.net/com/approvato-all-unanimit-nel-decreto-aiuti-la-proposta-di-avis-regionale-llmbardia-di-
supportare-economicamente-l-attivit-istituzionale-e-di-raccolta.html

Il provvedimento è stato pensato per favorire e supportare, anche economicamente, l’attività
di raccolta volontaria, gratuita e anonima associata del sangue e di emoderivati, nonché la
sua raccolta diretta – e al fine di facilitare il raggiungimento dell’autosufficienza per il Paese
auspicata a tutti i livelli politici e sanitari, svolta dalle associazioni, tra cui, la più grande, AVIS
Associazione Italiana Volontari Sangue.

AVIS effettua la raccolta di sangue in convenzione con gli Ospedali e le entrate derivanti
sono “tariffe” definite a livello ministeriale. Le nuove tariffe, che la Conferenza Stato Regioni
ha acquisito nella stesura di una convenzione-tipo di livello nazionale, tariffe calcolate sulla
base di costi risalenti al 2017-2018, risultando ancor più non adeguate alla copertura dei
costi di gestione dell’attività di raccolta, con la logica conseguenza di perdite economiche per
le strutture associative.

L’On. Marco Osnato ha presentato un emendamento, approvato all’unanimità e recepito nel
Decreto Aiuti approvato, che ha riconosciuto per l’anno in corso il contributo di 2 milioni di
euro per l’anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell’ambito
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dell’attività trasfusionale per l’acquisto dei materiali connessi con lo svolgimento delle proprie
attività istituzionali. Un successivo decreto attuativo ne determinerà le modalità di
distribuzione.

Un passo importante anche l’impegno del Governo a lavorare sulla successiva legge di
bilancio, che possa considerare la più ampia e strutturata tematica dell’onere dell’IVA sugli
acquisti dell’Associazione, direttamente finalizzati alla propria attività istituzionale. La ratio
che ha portato alla riflessione di Avis Regionale Lombardia, accolta da Osnato, parte dal
concetto che l’attività di Avis relativa alla raccolta, è attività sanitaria equiparabile alle
medesime prestazioni di un’azienda sanitaria, che, al contrario di Avis, è in regime di
esenzione IVA.

“Grande soddisfazione per un’iniziativa che va a beneficio dell’intero sistema delle
associazioni di volontariato che operano nell’ambito delle attività trasfusionali. – afferma
Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale Lombardia – Un gesto concreto che dimostra
l’attenzione al sistema volontaristico e gratuito delle associazioni di donatori di sangue, che
fa ben sperare per l’impegno assunto verso una riforma più strutturale che inciderebbe
moltissimo sulle economie delle sedi associative, che hanno mostrato concretamente di
saper rispondere al principio di sussidiarietà al sistema sanitario nazionale, in particolar
modo durante il periodo della pandemia, ma anche con l’attività quotidiana e costante, a
garanzia dell’intero sistema trasfusionale.”

Nel 2021 i donatori in Italia sono stati 1.653.268, come dichiarato dal Centro Nazionale
Sangue, di cui 1.284.966 appartengono ad Avis, che conta 3.359 sedi di livello comunale,
provinciale, regionale. La Lombardia è la prima regione per numero di donatori (268.042) e
sedi (659).

“Ritengo sia il primo passo per riequilibrare l’imposizione IVA verso il mondo AVIS. – dichiara
L’On. Marco Osnato – La commissione all’unanimità ha accolto questo mio emendamento
volto a riconoscere un contributo significativo rispetto a questo comparto, ma la battaglia
continuerà in legge di bilancio per arrivare a riforme più strutturali come l’esenzione IVA.
Ringrazio AVIS Lombardia e il suo presidente Bianchi per avermi segnalato questa
incongruenza normativa”.
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approvato all’unanimità nel decreto aiuti la proposta di
avis regionale lombardia di supportare economicamente
l’attività istituzionale e di raccolta

milanotoday.it/donatori-sangue-2022.html

MilanoToday

Decreto aiuti: Avis per aumentare la raccolta di sangue

È stato approvato all’unanimità all’interno del decreto aiuti l’emendamento, presentato
dall’On. Osnato e sottoscritto da molti gruppi parlamentari, suggerito da Oscar Bianchi,
Presidente di Avis Regionale Lombardia e che prevede un contributo pari a 2 milioni di euro
per l’anno 2022 e un impegno del governo a lavorare sulla prossima legge di Bilancio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday
Il provvedimento è stato pensato per favorire e supportare, anche economicamente, l’attività
di raccolta volontaria, gratuita e anonima associata del sangue e di emoderivati, nonché la
sua raccolta diretta – e al fine di facilitare il raggiungimento dell’autosufficienza per il Paese
auspicata a tutti i livelli politici e sanitari, svolta dalle associazioni, tra cui, la più grande, AVIS
Associazione Italiana Volontari Sangue. AVIS effettua la raccolta di sangue in convenzione
con gli Ospedali e le entrate derivanti sono “tariffe” definite a livello ministeriale. Le nuove
tariffe, che la Conferenza Stato Regioni ha acquisito nella stesura di una convenzione-tipo di
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livello nazionale, tariffe calcolate sulla base di costi risalenti al 2017-2018, risultando ancor
più non adeguate alla copertura dei costi di gestione dell’attività di raccolta, con la logica
conseguenza di perdite economiche per le strutture associative. L’On. Marco Osnato ha
presentato un emendamento, approvato all’unanimità e recepito nel Decreto Aiuti approvato,
che ha riconosciuto per l’anno in corso il contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2022 in
favore delle associazioni di volontariato operanti nell’ambito dell’attività trasfusionale per
l’acquisto dei materiali connessi con lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Un
successivo decreto attuativo ne determinerà le modalità di distribuzione. Un passo
importante anche l’impegno del Governo a lavorare sulla successiva legge di bilancio, che
possa considerare la più ampia e strutturata tematica dell’onere dell’IVA sugli acquisti
dell’Associazione, direttamente finalizzati alla propria attività istituzionale. La ratio che ha
portato alla riflessione di Avis Regionale Lombardia, accolta da Osnato, parte dal concetto
che l’attività di Avis relativa alla raccolta, è attività sanitaria equiparabile alle medesime
prestazioni di un’azienda sanitaria, che, al contrario di Avis, è in regime di esenzione IVA.
“Grande soddisfazione per un’iniziativa che va a beneficio dell’intero sistema delle
associazioni di volontariato che operano nell’ambito delle attività trasfusionali. – afferma
Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale Lombardia – Un gesto concreto che dimostra
l’attenzione al sistema volontaristico e gratuito delle associazioni di donatori di sangue, che
fa ben sperare per l’impegno assunto verso una riforma più strutturale che inciderebbe
moltissimo sulle economie delle sedi associative, che hanno mostrato concretamente di
saper rispondere al principio di sussidiarietà al sistema sanitario nazionale, in particolar
modo durante il periodo della pandemia, ma anche con l’attività quotidiana e costante, a
garanzia dell’intero sistema trasfusionale.” Nel 2021 i donatori in Italia sono stati 1.653.268,
come dichiarato dal Centro Nazionale Sangue, di cui 1.284.966 appartengono ad Avis, che
conta 3.359 sedi di livello comunale, provinciale, regionale. La Lombardia è la prima regione
per numero di donatori (268.042) e sedi (659). “Ritengo sia il primo passo per riequilibrare
l’imposizione IVA verso il mondo AVIS. – dichiara L’On. Marco Osnato – La commissione
all’unanimità ha accolto questo mio emendamento volto a riconoscere un contributo
significativo rispetto a questo comparto, ma la battaglia continuerà in legge di bilancio per
arrivare a riforme più strutturali come l’esenzione IVA. Ringrazio AVIS Lombardia e il suo
presidente Bianchi per avermi segnalato questa incongruenza normativa”.
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Il Giorno July 5, 2022

Da Roma 2 milioni per le donazioni di sangue
ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/da-roma-2-milioni-per-le-donazioni-di-sangue-1.7852950
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Anche il Centro Avis Formentano di Limbiate potrà beneficiare dello staziamento
straordinario di 2 milioni di euro deciso dal governo a sostegno dell’attività di raccolta di
sangue su tutto il territorio nazionale.

Un intervento suggerito dal presidente Avis Lombardia Oscar Bianchi (nella foto) e introdotto
con un emendamento al Decreto Aiuti approvato all’unanimità. Oltre al primo contributo di 2
milioni di euro per l’anno 2022, il decreto prevede un impegno del Governo a lavorare per un
sostegno continuativo dalla prossima legge di Bilancio. Il centro Avis Formentano di
Limbiate, è il più grande centro di raccolta sangue privato a livello nazionale ed è punto di
riferimento per circa 60 sezioni comunali Avis delle province di Milano e Monza e Brianza.
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Anche per questo potrebbe trarre un importante beneficio dallo stanziamento governativo,
anche se al momento nessuno si sbilancia sulla destinazione dei fondi. Il provvedimento è
stato pensato per favorire e supportare, anche economicamente, l’attività di raccolta
volontaria, gratuita e anonima associata del sangue e di emoderivati svolta dalle
associazioni, tra cui, la più grande, è Avis che effettua la raccolta di sangue in convenzione
con gli ospedali.

Le entrate derivanti sono “tariffe“ definite a livello ministeriale. Le attuali tariffe risultano ancor
più non adeguate alla copertura dei costi di gestione dell’attività, causando perdite alle
associazioni. "Grande soddisfazione per un’iniziativa che va a beneficio dell’intero sistema
delle associazioni di volontariato che operano nell’ambito delle attività trasfusionali", afferma
Oscar Bianchi. "Un gesto concreto che dimostra l’attenzione al sistema volontaristico e
gratuito delle associazioni di donatori di sangue, che fa ben sperare per l’impegno assunto
verso una riforma più strutturale che inciderebbe moltissimo sulle economie delle sedi
associative, che hanno mostrato concretamente di saper rispondere al principio di
sussidiarietà al sistema sanitario nazionale, in particolar modo durante il periodo della
pandemia, ma anche con l’attività quotidiana e costante, a garanzia dell’intero sistema
trasfusionale".

Nel 2021 i donatori in Italia sono stati 1.653.268, come dichiarato dal Centro Nazionale
Sangue, di cui 1.284.966 appartengono ad Avis, che conta 3.359 sedi di livello comunale,
provinciale, regionale. La Lombardia è la prima regione per numero di donatori (268.042) e
sedi (659). Gabriele Bassani
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Ritorno a donare. Lo slogan di Avis

Lombardia

Carenza sangue, saltano le operazioni chirurgiche  

Appelli in tutto il Paese: “Prima donate, poi partite”
6 LUGLIO 2022 ATTUALITÀ

di Redazione
 

Prima donare, poi partire. Una tempesta

perfetta si sta abbattendo sul sistema sangue,

una serie di cause concatenate che

mette a rischio cure e vite di pazienti in

tutta Italia.

Sull’intero territorio nazionale sempre più

sono gli appelli alla donazione. L’estate del

2022 corre il rischio di essere ricordata come tra le più complicate. Ai motivi “soliti

noti” (donatori e personale sanitario che va in vacanza, aumento degli spostamenti e quindi degli

incidenti stradali che fagocitano le scorte di sangue negli ospedali) quest’anno si aggiunge anche

l’emergenza Covid. Se negli anni scorsi la pandemia aveva concesso una tregua durante i mesi più

caldi, quest’anno invece la variante Omicron 5, molto più virale delle precedenti, sta correndo e fa

registrare un quantitativo di infezioni paragonabile ai mesi invernali. Giocoforza, tra la

percentuale dei malati rientrano anche i donatori. 

All’ospedale di Livorno, nell’ultimo mese, una trentina

di interventi programmati (operazioni all’anca o al

ginocchio), non salvavita,  sono saltati a causa delle

mancanza di scorte che vengono conservate per le

urgenze.

Corre ai ripari Chieti la cui azienda ospedaliera locale

appronta un piano straordinario per assegnare personale

sanitario alle unità trasfusionali, come storicamente

accade, però, a pagare il dazio più gravoso sono le regioni

ad alto di talassemia, Sardegna su tutte. L’isola può

contare su una buona raccolta su base annua che si

assesta su 80mila sacche, tuttavia ne necessita di circa

106mila in quanto la metà vengono assorbite dai pazienti affetti da talassemia che richiedono

trasfusioni continue e programmate.

Tendenza purtroppo in ribasso anche in provincia di Ragusa, una delle più virtuose a livello

italiano. Medici e infermieri, spiegano dall’Avis locale, sono stati dirottati sull’emergenza Covid:

non mancano i donatori, mancano i camici bianchi. 
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In Toscana c’è un deficit di sangue di tipo 0, sia positivo, sia negativo. “Il sangue rappresenta il

carburante del nostro sistema sanitario. E non è riproducibile artificialmente. Chiedo quindi a

tutti toscani di continuare a donare e ringrazio i nostri donatori che continuano a rifornirci di

sangue e di plasma. Fatelo anche in estate. Ce n’è ancora più bisogno” è l’appello del governatore

Eugenio Giani ai suoi conterranei.

Da nord a sud vengono quindi lanciati continui appelli che riescono a tamponare un momento di

difficoltà ma non ad intaccare la struttura dell’emergenza. “Ritorno a donare”, con una grafica

che rimanda alla celebre trilogia di Robert Zemeckis, è il claim che Avis Lombardia ha lanciato per

sensibilizzare la popolazione.

Come sempre, il consiglio per le estati rimane: “Prima donate, poi partite”.
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