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Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato con DPGR n. 52756 del 06/03/95 

 
 

Milano, 22 febbraio 2020 
Prot. 20\00034 

 
       A tutte le  
       AVIS PROVINCIALI DELLA LOMBARDIA 
 
       Alla cortese attenzione dei 
       Presidenti 
       Direttori Sanitari 
 
       
 
 
 
Oggetto: CORONA VIRUS – DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI – CIRCOLARE 01 
 
 
 
 
Gentilissimi, 
 
nel riconfermare il nostro ruolo di coordinamento sul territorio regionale delle informazioni sanitarie 
e associative riguardo alla tematica in oggetto, di seguito alcune informazioni 
 
 
AMMISSIONE ALLA DONAZIONE 
Il virus si trasmette esclusivamente uomo / uomo per contatto e non uomo/animale. 
È competenza e responsabilità del medico l’ammissione o meno alla donazione.  
Le strutture associative non si devono sostituire al medico, il quale svolge la sua funzione di 
selezione, decisione e responsabilità sanitaria. 
 
INFORMAZIONI DA AREU 
Inviamo nota ricevuta dalla Dott.ssa Rosa Chianese, responsabile SRC LOMBARDIA, Struttura 
Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali, AREU, Azienda Regionale Emergenza 
Urgenza.  
 
Gentilissimi, 
ad integrazione della precedente nota, facendo seguito a specifiche indicazioni ricevute dai 
competenti Uffici Regionali si indica quanto segue: 
a scopo puramente prudenziale sono da sospendere temporaneamente dall'attività donazionale i 
donatori residenti nei seguenti comuni oltre a quelli già indicati (Codogno, Casalpusterlengo e 
Castiglione D'Adda) con la nota precedente: Castelgerundo, Fombio, Maleo, Bertonico, Somaglia, 
Terranova dei Passerini. 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
Dr. Rosa Chianese 
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INFO DA REGIONE LOMBARDIA 
Regione Lombardia ribadisce che l’attività donazionale continua normalmente. 
Riconfermiamo l’importanza di segnalare ai medici delle Unità di Raccolta e delle strutture 
trasfusionali sintomi influenzali precedenti e successivi alla donazione. 
Resta ferma la sospensione alla donazione per i residenti dei comuni di cui sopra. 
È ovviamente consigliato di astenersi dalla donazione in caso di comportamento a rischio contagio, 
ma come in ogni caso di comportamento a rischio. 
Il fermo delle donazioni causerà un calo della raccolta. Potremmo quindi essere chiamati ad attività 
e aperture straodinarie per la compensazione, da mettersi in atto solo dopo indicazione specifica. 
 
 
 
ASSEMBLEE COMUNALI 
È discrezione delle Avis Provinciali concedere deroga al rinvio alle Assemblee Comunali, a 
condizione che esse siano svolte entro il giorno prima dell’assemblea provinciale. 
 
 
 
COMUNICAZIONI 
Ogni giorno, alle 14:00, fatto salvo ulteriori informative urgenti, Avis Regionale invierà alle Avis 
Provinciali e ai Direttori sanitari una comunicazione di aggiornamento, a cura del direttore sanitario 
dott. Giuseppe Cambiè.  
Vi preghiamo di voler divulgare tali informative, oltre alla presente, alle vostre Avis Comunali di 
competenza e, per loro tramite, ai donatori. 
 
 
 
Per ogni richiesta di chiarimento e/o segnalazione, vi preghiamo di volerci contattare all’indirizzo 
mail segreteria@avislombardia.it 
 
 
Certi della Vostra collaborazione, come sempre preziosa, salutiamo cordialmente. 
 
 
 
         Il Presidente 
          Oscar Bianchi 
 
 


