Sezione provinciale Grosseto

Avis Provinciale Grosseto e Opi Grosseto nelle persone dei rispettivi presidenti,
Carlo Sestini e Nicola Draoli,
PREMESSO CHE
Avis sede Nazionale con il suo presidente Giampiero Briola e FNOPI, la Federazione
nazionale Ordini delle professioni infermieristiche nella persona della sua presidente
Barbara Mangiacavalli, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa a livello nazionale,
parte integrante del presente accordo, in cui è interesse e intenzione delle parti
implementare e regolamentare ed incentivare anche a livello locale, il rapporto di
intesa e collaborazione tra infermieri e Avis.

Si redige il presente protocollo d’intesa volto a:
a) promuovere e condividere studi e ricerche su temi di comune interesse, come il
buon uso del sangue, la relazione con l’utenza, la comunicazione, la sicurezza
delle procedure, la sensibilizzazione alla donazione;
b) la promozione di collaborazione per la valorizzazione reciproca delle due
organizzazioni;
c) la promozione di collaborazione per la valorizzazione dell’attività di raccolta del
sangue e la promozione del ruolo e delle specificità infermieristica nel contesto;
d) prevedere attività di reciproca informazione e formazione a tutti i livelli, anche nella
gestione di eventi comuni;
e) la promozione di azioni di sensibilizzazione su temi comuni, nei confronti del
legislatore.

Pertanto si convenie quanto segue
Quanto al punto a) si prevede sul territorio della provincia di Grosseto una attività di
promozione della donazione del sangue tra gli attori della professione infermieristica,
anche mediante l’impiego degli operatori del servizio civile svolto presso le strutture
Avis Comunali e Provinciale.
Inoltre si prevedono delle iniziative comuni, in concomitanza di giornate a tema da
svolgere nelle piazze, di educazione alla salute, con la presenza di gazebo o

strutture mobili (vedi il camper di Avis Regionale) dove promuovere l’attività
infermieristica e quella della donazione di sangue e plasma mediante la
somministrazione di questionari al fine di comprendere i livelli di rischio dei soggetti
e al contempo di effettuare esami con la digitopuntura in merito ai livelli di
emoglobina, glucosio e colesterolo, fattori indicativi per stabilire la presenza di
possibili patologie o di stili di vita errati.
Quanto al punto b)
1) Si prevede l’organizzazione di momenti di informazione sanitaria di carattere
pubblico, mediante l’uso di convegni o conferenze a tema;
2) Avis provinciale Grosseto e OPI Grosseto punteranno a indire di un premio o una
borsa di studio da consegnare a chi, tra gli studenti infermieri che hanno
caratterizzato la loro tesi sulla medicina trasfusionale e su tutto quello che riguarda il
settore emotrasfusionale;
3) Al fine di incrementare la presenza nelle strutture trasfusionali di personale
infermieristico motivato e specializzato, dotato di una forte dose di empatia, si
prevede, in accordo con le strutture trasfusionali, di organizzare attività di stage per
accrescere la consapevolezza e la conoscenza del lavoro ivi svolto tra cui anche
quello afferente alla medicina trasfusionale.
4) Organizzazione di corsi di formazione specifici e afferenti alla attività trasfusionale
o psicologici rivolti alla gestione dei donatori nella fase pre e post donazione.
Quanto al punto c)
1) si prevede da parte di Avis un impegno rivolto alla valorizzazione dell’apporto
infermieristico attraverso un maggior dialogo con l’Azienda e la Regione anche per
favorire percorsi incentivanti.
Quanto al punto d)
1) Avis provinciale Grosseto e OPI Grosseto si impegneranno nel favorire e chiedere
esperienze di tirocinio formativo degli studenti in infermieristica nei centri
Immunotrasfusionali della provincia.

La presente convenzione non comporta flussi finanziari tra le parti contraenti. Nessun
corrispettivo è dovuto dall’Avis Provinciale di Grosseto all’OPI Grosseto e viceversa.
Le parti danno atto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e
dati tecnici dei quali verranno a conoscenza nello svolgimento delle attività loro
affidate, dovranno essere considerate riservate e coperte da segreto.
Pertanto le parti si impegnano a adottare tutte le cautele necessarie per mantenere
il riserbo ad il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabili per eventuali
divulgazioni indebite avvenute anche ad opera dei propri Dipendenti o Consulenti.
Il vincolo di riservatezza o di divulgazione potrà essere rimosso soltanto previa
autorizzazione scritta di Avis Provinciale o dell’OPI Grosseto.

Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti
autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell’ambito delle ricerche e attività
oggetto della presente convenzione e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi
della vigente legislazione, i risultati ottenuti nell’ambito dell’attività finalità indicate in
premessa della presente convenzione saranno in contitolarità tra le parti in pari
quota. Le parti concorderanno in un documento a parte, eventualmente allegato, le
allusole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei
proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa dei diritti di
proprietà industriale.
Il presente accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione e ha durata annuale,
salvo disdetta di una delle parti da esercitarsi con preciso di 60 giorni mediante
comunicazione scritta con messo che attesti la data della comunicazione.
I rapporti già avviati al momento della cessazione della convenzione saranno
comunque portati a compimento nel rispetto di quanto già concordato.
Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche sono concordate tra le Parti e formalizzate
mediante atto scritto.
Avis provinciale Grosseto e OPI Grosseto, si impegnano reciprocamente ad
osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento UE
2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, al fine di trattare
lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione della
presente Convenzione.
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa
nascere dall’interpretazione della presente convenzione.. Per ogni controversia
insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco
accordo delle parti , il Foro di Grosseto.
Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto
richiamato nelle premesse ed alla vigente normativa nazionale.
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