AD SPEM - ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE PROBLEMI EMATOLOGICI
Presso la U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
Sezione Donatori – Umberto I Policlinico di Roma

Cari Associati dell’ADSPEM,
abbiamo convocato l’Assemblea ordinaria perché la normativa vigente ci impone di adeguare lo Statuto
dell’Associazione alle nuove disposizioni previste dal Decreto Legislativo 3 agosto 2017 n. 117 “Codice del
Terzo Settore”, che a grandi linee possono essere così sintetizzate:
a) una ridefinizione delle finalità con una maggiore focalizzazione sugli aspetti sanitari e socio-sanitari;
b) un rafforzamento del concetto di gratuità delle cariche sociali;
c) un più strutturato sistema di controlli per alzare il livello di trasparenza, tanto da introdurre il Collegio
sindacale e il revisore legale ovvero il Collegio dei revisori legali dei conti;
d) la destinazione del patrimonio in caso di scioglimento.
Le norme introdotte e i relativi adeguamenti sono stati considerati molto positivi dal nostro Consiglio
Direttivo, che ha improntato la sua attività sulla trasparenza e sulla buona gestione dell’Associazione.
Inoltre, la convocazione dell’Assemblea degli Associati prevede anche l’approvazione del Bilancio consuntivo
2019, che questo Consiglio Direttivo ha ricevuto in eredità dalla precedente gestione. Durante questi dieci
mesi del 2020 abbiamo liquidato debiti che per troppo tempo non erano stati pagati ai fornitori ed ora stiamo
provvedendo a trovare una soluzione con l’Agenzia delle Entrate per circa 200.000 euro di debiti sia verso
l’INPS sia verso l’Erario relativi alle precedenti amministrazioni.
Nonostante la complessa situazione economico finanziaria dell’ADSPEM e il lockdown causato dal Covid-19,
l’Associazione ha garantito la continuità delle raccolte delle unità di sangue che sono state distribuite presso i
quattro Ospedali convenzionati – Policlinico Umberto I, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Campus
Biomedico, Azienda Ospedaliera Sant’Andrea – con cui abbiamo persino rafforzato i rapporti istituzionali negli
ultimi dieci mesi di quest’anno.
Infatti, la missione dell’ADSPEM è quella di fornire unità di sangue a chi ne ha bisogno: così tutti noi
contribuiamo a salvare vite e a garantire migliori condizioni di salute e benessere nel nostro territorio.
Non per ultimo, crediamo importante evidenziare che:
1) i 4 Centri Trasfusionali hanno garantito il servizio di raccolta anche durante i mesi di lockdown,
soprattutto per merito dei tanti operatori sanitari e socio-sanitari e volontari;
2) è stata estesa l’attività di raccolta esterna grazie alla generosità di tanti vecchi e nuovi donatori;
3) è stata rafforzata l’attività di sensibilizzazione civica della donazione del sangue e il Consiglio Direttivo
ha già programmato delle iniziative incentivanti con premi, gadget e nuovi servizi gratuiti per tutti gli
Associati.
Con l’auspicio di incontrarvi, vi salutiamo con amicizia, affetto e stima.
Roma, 15 ottobre 2020
Il Consiglio Direttivo
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI AD SPEM
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’AD SPEM Vi invitano a

partecipare all’Assemblea Ordinaria degli Associati che si svolgerà il giorno

Venerdì 30 Ottobre 2020
I Convocazione ore 14:30 – II Convocazione ore 15:00
Presso il Centro Sportivo «DABLIU» Viale Egeo n. 98 – 00144 Roma
Per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, si richiede agli associati
Ad Spem di inviare la richiesta di partecipazione all’Assemblea Ordinaria
indicando nome, cognome e data di nascita all’indirizzo info@adspem.org
entro le ore 13:00 del 30 Ottobre.
L’identificazione del socio donatore avverrà mediante la presentazione
all’ingresso della Tessera Sanitaria.
Ordine del Giorno:
1- Regolamento Assemblea
2- Adeguamento dello Statuto al nuovo Codice del Terzo settore (D. Lgs. n.117/2017)
3- Approvazione del bilancio consuntivo 2019 unitamente alla relazione tecnica illustrativa e
bilancio preventivo 2020
4- Ratifica dell’organismo art. 11 vecchio statuto e suo adeguamento art.13 nuovo statuto
5- Ratifica del deliberato assembleare del 20/12/2019
Il Presidente Ad Spem
Ermanno Serrecchia

