
                                                    
 
 
 

 

     

P r o t o c o l l o   d’ I n t e s a 
 
L’“Associazione Donatori di Sangue della Campania Associazione di promozione sociale”, di 
seguito A.DO.S. Campania APS, con sede in Quarto (NA), Via Francesco Cilea n. 17, qui rappresentata dal 
Presidente pro tempore Sig. Claudio Trocino, nato a Napoli il 27.08.1955, Codice Fiscale: 
TRCCLD55M27F839S, 

e 
il “Movimento Forense, Sezione di Napoli”, qui rappresentata dal Presidente pro tempore Avv. Giuseppe 
Brandi, nato a Napoli il 07.03.1970, Codice Fiscale: BRNGPP70C07F839S, con studio ivi, in Piazza degli 
Artisti n. 27, 

p r e m e s s o   c h e 
- l’A.DO.S. Campania APS ha per oggetto anche l’attività di sensibilizzazione al dono del sangue e di 
supporto alle attività scientifiche del settore, per ampliarne le conoscenze, diffondere i principi etici della 
solidarietà e della cittadinanza attiva e per tutelare il benessere della popolazione. Tale attività viene 
esercitata attraverso molteplici iniziative ed eventi; 
- la Sezione napoletana del Movimento Forense, in linea con il Movimento nazionale, ha l’obiettivo di far 
interagire l’Avvocatura con le Istituzioni e la Politica al fine di migliorare la professione ed incidere 
concretamente nel processo di miglioramento del sistema Giustizia del nostro Paese; 
- è intenzione delle Parti realizzare una sinergia che, attraverso l’utilizzo delle proprie risorse e potenzialità, 
favorisca la sensibilizzazione della popolazione alla donazione del sangue; 
- è volontà delle medesime limitare il rapporto a quanto qui convenuto, escludendo pertanto ogni 
ingerenza nelle reciproche gestioni; 
   Tutto ciò premesso, 

c o n v e n g o n o   q u a n t o   s e g u e: 
1. L’Associazione A.DO.S. Campania APS curerà la diffusione di informazioni sull’importanza della 
donazione del sangue ed organizzerà due (2) eventi propagandistici e scientifici dedicati alla donazione, con 
l’impiego della propria rete informativa e di volontariato, facendosi carico di tutti gli oneri pubblicitari e di 
informazione. 
2. Il Movimento Forense, Sezione di Napoli, in tali due occasioni si impegnerà a promuovere le donazioni 
di sangue dei suoi associati e sostenitori. 
3. In tali eventi l’A.DO.S. Campania APS potrà utilizzare il logo della sezione napoletana del Movimento 
Forense a soli fini promozionali. 
4. A tutti coloro che doneranno il sangue, e quindi anche agli associati del Movimento Forense Sezione di 
Napoli, iscrivendosi all’A.DO.S. Campania APS, viene offerto da quest’ultima: 

 entro   il limite massimo di 6 mesi dalla data dell’ultima donazione, presso la Clinica Sanatrix S.p.A. 
ed altre case di cura con cui l’A.DO.S. Campania APS stipulerà apposita convenzione: 

n° 1 visita chirurgica o ginecologica o ortopedica o pneumologica, non cumulabile passati i sei mesi dalla 
data dell’ultima donazione, riservata solo al donatore, effettuata da uno specialista strutturato o libero 
professionista aderente alla Casa di Cura, senza oneri a carico del donatore e senza obbligo di lista di attesa. 
n° 1 esame strumentale radiografico o TAC in regime privato scontato del 50%, non cumulabile passati i 
sei mesi dalla data dell’ultima donazione, riservato al donatore; 
n° 1 ecografia in regime privato scontato del 10%, non cumulabile passati i sei mesi dalla data dell’ultima 
donazione, riservata al donatore; 

 Gli esami di laboratorio, al momento, verranno eseguiti dal laboratorio analisi dall’ospedale San 
Paolo dell’ASL Napoli1 Centro, nel caso in cui il sangue donato sarà inviato a quella Struttura 
Trasfusionale, e sono di seguito elencati: 



                                                    
 
 
 

 

     

- emocromo completo con formula leucocitaria, HIV, HBsAg, HCV, LUE, ricerca dei virus epatitici, 
Gruppo sanguigno completo, test di Coombs indiretto, glicemia, urea, ALT, AST, gamma-GT, colesterolo 
HDL e LDL, trigliceridi, creatininemia, ferritinemia, Quadro Proteico. 

 Ai donatori verrà offerto gratuitamente test sierologico rapido per la ricerca degli anticorpi anti –
SARS COV2 e, in caso di positività, sarà effettuato tampone molecolare gratuito secondo le 
modalità stabilite dal Servizio Trasfusionale del P.O. San Paolo 

Indagini supplementari, su richiesta del medico prelevatore: 
- PSA, Coagulazione, elettroliti, ed altre analisi per patologie correlabili con lo stato di donatore attivo. 
5. Il presente Protocollo che regola la collaborazione tra le due organizzazioni firmatarie nell’ambito di un 
rapporto senza alcuno scopo di lucro, improntato a criteri di correttezza e solidarietà e mirante alla 
sensibilizzazione alla donazione del sangue, avrà la durata di 12 mesi a decorrere dall’01.05.2021. Le Parti 
avranno la facoltà di richiederne la risoluzione anticipata, dandone comunicazione con preavviso di sei 
mesi. 
   Napoli, …15 aprile 2021. 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Per A.DO.S. Campania A.p.s., il Sig. Claudio Trocino 
 
 

Per Movimento Forense Sezione di Napoli, Avv. Giuseppe Brandi 
 
 
 


