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

Milano, 9 marzo  2020    A tutte le  
       AVIS PROVINCIALI DELLA LOMBARDIA 
 
        Alla cortese attenzione dei 
        Presidenti 
        Direttori Sanitari 
 
 
 
 
 
Oggetto: CORONA VIRUS – DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI – CIRCOLARE 18 
 
 
 
 
Gentilissimi, 
alleghiamo alla presente chiarimenti rispetto al DPCM del 8 marzo us. 
 
In particolare, relativamente agli spostamenti nelle zone a controllo rafforzato, le 
forze dell’ordine potrebbero fare controlli e chiedere le motivazioni degli stessi. 
Verrà richiesto il rilascio di un’autocertificazione, di cui vi alleghiamo il modello. 
Tali motivazioni possono essere controllate da parte delle forze dell’ordine. 
 
Pertanto, per quanto ci riguarda, dobbiamo mettere i donatori in condizione di 
dimostrare la motivazione.  
Siamo quindi a richiedervi di voler rilasciare ad ogni donatore che si presentasse ai 
centri di raccolta, sia per la donazione che per gli esami o anche se non superassero il 
colloquio e non potessero donare, la giustifica che viene preparata usualmente per i 
permessi di lavoro. 
 
In tal caso, se fossero stati controllati all’andata, potrebbero far avere tale certificazione 
in fase successiva. E se fossero fermati al rientro, potrebbero mostrarla direttamente. 
 
Vi preghiamo di informare tempestivamente le Avis Comunali, perché possano a loro 
volta informare tutti i donatori, in modo che siano preparati in caso di controllo. 
 
È sempre opportuno portare una pezza giustificativa con sé, la prenotazione per 
esempio e la tessera Avis. Ma, ribadiamo, che il decreto prevede l’autocertificazione 
eventualmente verificabile anche in seguito. 
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NOTE SANITARIE 
 
Da una lettura integrata della nota CNS su SARS CoV-2 e della precedente circolare CNS 
del 2/03/2020 n. 567,  si raccomanda di rafforzare le misure di prevenzione della 
diffusione del COVID 19 attraverso la rigorosa applicazione delle indicazioni 
precedentemente emanate dal Centro Nazionale Sangue, con alcune precisazioni e 
modifiche di seguito evidenziate in neretto: 
 

• rafforzare le misure di sorveglianza sui possibili casi importati attivando la 
sorveglianza anamnestica del donatore di sangue per viaggi nella Repubblica 
Popolare Cinese; 

• rafforzare le misure di sorveglianza sui possibili casi con anamnesi positiva per 
contatti con soggetti con documentata infezione da SARS-CoV-2; 

• applicare il criterio di sospensione temporanea di 14 giorni dal rientro per i 
donatori che abbiano soggiornato nella Repubblica Popolare Cinese; 

• applicare il criterio di sospensione temporanea di 14 giorni dopo la possibile 
esposizione al rischio di contagio per contatto con soggetti con infezione 
documentata da SARS-CoV-2; 

• applicare il criterio di sospensione temporanea di 14 giorni dalla risoluzione dei 
sintomi o dall’interruzione dell’eventuale terapia per i donatori con anamnesi 
positiva per infezione da SARS-CoV-2 (infezione documentata oppure comparsa 
di sintomatologia compatibile con infezione da SARS-CoV-2); 

• sensibilizzare i donatori ad informare il Servizio trasfusionale di riferimento in 
caso di comparsa di sintomi compatibili con infezione da SARS-CoV-2 oppure in 
caso di diagnosi d’infezione da SARS-CoV-2 nei 14 giorni successivi alla donazione 
(post donation information); 

• promuovere l'implementazione, presso i Servizi trasfusionali e le Unità di raccolta 
delle dipendenti reti di medicina trasfusionale, di semplici processi di triage 
anche telefonico e nella fase di accoglienza dei donatori, comprendenti la 
misurazione estemporanea della temperatura corporea. L'attivazione del triage è 
finalizzata ad evitare la possibile diffusione del virus nei locali di attesa e a snellire 
le operazioni di selezione dei donatori. Si suggerisce il valore di 37,5°C della 
temperatura corporea come parametro di rinvio temporaneo del donatore; 

• gestire le sedute di raccolta in modo programmato regolamentando i 
flussi dei donatori in modo cadenzato per evitare gli assembramenti e 
garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro negli ambienti 
chiusi; 

• invitare il personale operante presso i Servizi trasfusionali e le Unità di raccolta 
ad attenersi scrupolosamente a comportamenti finalizzati a prevenire la 
diffusione delle infezioni respiratorie, ivi compresa l’infezione da SARS-CoV-2. 
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• È sospesa l’applicazione della sospensione temporanea di 14 giorni dei 
donatori che sono transitati o hanno sostato dal 01 febbraio 2020 nei 
Comuni che sono stati interessati dalle misure urgenti di contenimento 
del contagio di cui all’Allegato 1 al DPCM del 01 marzo 20205 (Regione 
Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione 
D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei 
Passerini. Regione Veneto: Vò). 

• Congiuntamente si raccomanda di non assumere provvedimenti di 
“quarantena” sulle unità di emocomponenti prelevate perché non 
sostenuti da evidenze scientifiche in ragione della non dimostrata 
trasmissione trasfusionale del COVID-19. 
 

• Infine si raccomanda alle Associazioni e Federazioni dei donatori 
volontari di sangue di garantire la mobilità del personale dedicato alla 
raccolta associativa, utilizzando il modello allegato.  
 

 
 
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 Direttore Sanitario       Il Presidente 
  Giuseppe Cambiè       Oscar Bianchi 
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