Consiglio Regionale Piemonte

AIDO - Associazione Italiana per la donazione di Organi, Tessuti e Cellule,
Consiglio Regionale Piemonte nella persona del Legale Rappresentate Pro Tempore
Dott. Valter Mione, con sede a Torino, Strada Comunale San Vito Revigliasco, 34
E
CRI - Associazione Italiana della Croce Rossa, Comitato Regionale Piemonte quale
delegato del Presidente Regionale pro tempore Dott. Antonino Calvano, degli adempimenti
inerenti per la promozione della donazione di sangue, organi e tessuti, Dott. Colum
Donnelly, con sede a Torino, Via Bologna 171
Premesso che:
- le Associazioni AIDO e CRI sono impegnate nell'opera di sensibilizzazione verso la
cultura del dono di sangue, organi, tessuti e cellule;
- tali Associazioni promuovono la formazione di gruppi di Volontari che operano sul
territorio con le stesse finalità delle Associazioni medesime;
- nel corso degli anni i percorsi delle medesime associazioni si sono incrociati in numerosi
appuntamenti e che è sempre più evidente che progetti comuni e condivisi, ben strutturati
e organizzati, possano dare nuovo slancio alle donazioni in Piemonte;
- un'azione congiunta e condivisa tra queste Associazioni mirata alla diffusione della
cultura del dono risulta strategica per l'incremento del numero di Donatori, obiettivo
comune delle stesse;
- l'aumento dei donatori rappresenta una risposta concreta alle necessità dei pazienti;
Considerata l'opportunità di agevolare le attività di reclutamento di Donatori e Volontari, e
di collaborazione tra le strutture associative di AIDO e CRI presenti sul territorio regionale
CONVENGONO
di stipulare il presente protocollo d'intesa di cui le considerazioni in premessa sono parte
integrale e sostanziale.
Art. 1
Il protocollo è finalizzato a:
- avviare un rapporto di cooperazione per incrementare l'educazione dei cittadini, con
particolare attenzione ai giovani, alla solidarietà e alle donazione, con specifico riferimento
alla donazione di sangue, organi, tessuti e celllule;
- avviare politiche formative dei cittadini, coordinate sul territorio, con particolare
attenzione ai giovani, rivolte all'acquisizione di corretti stili di vita comportamentali e
relazionali in materia di solidarietà sociale, integrati in processi di prevenzione;
- utilizzare congiuntamente per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, gli strumenti di
seguito elencati:
a) collegamenti reciproci sui siti internet delle Associazioni con link dedicati
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b) organizzazione congiunta di eventi formativi ed informativi sulla donazione di sangue,
organi, tessuti e cellule e sugli stili di vita
c) predisporre una brochure congiunta sul tema della donazione di organi disponibile sui
siti internet delle Associazioni
d) realizzare interviste reciproche ai responsabili delle Associazioni da diffondere
attraverso i propri canali di comunicazione
e) reciproca partecipazione alle rispettive assemblee in qualità di uditori, quale momento di
confronto e di impulso tra le Associazioni
f) organizzazione di percorsi di formazione/informazione rivolti ai Volontari che saranno
impegnati nella diffusione della cultura della donazione di sangue, organi , tessuti e cellule
g) dare ampia informazione del presente protocollo d'intesa in modo che possa essere
accolto e reso operativo a livello comunale, locale e provinciale
h) gli eventi e le iniziative organizzate da una delle Parti saranno l'occasione per
promuovere congiuntamente la cultura della donazione di sangue, organi e tessuti
Art. 2
I Presidenti Regionali di AIDO e CRI, anche attraverso propri delegati, cureranno la
corretta applicazione del presente protocollo, individuando modalità condivise, alla più
ampia diffusione delle iniziative che verranno attivate e per la realizzazione di azioni di
monitoraggio degli interventi attivati.
Art. 3
Il presente protocollo d'intesa avrà la durata di 2 anni a partire dal giorno successivo
all'approvazione e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo richiesta di
rescissione avanzata da una delle due parti con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza, ferme restando le altre
condizioni definite nel presente atto.
Art. 4
Per qualsiasi controversia, sarà competente il foro di Torino.

Per AIDO Piemonte
Il Presidente Regionale
Dott. Valter Mione

Per CRI Piemonte
Il Delegato del Presidente Regionale
Dott. Colum Donnelly

