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AVIS Toscana è un’associazione costituita nel 1972 a Siena e si occupa della promozione del dono del sangue e dei suoi 
componenti per il raggiungimento dell’autosufficienza trasfusionale a livello regionale. 

Per realizzare questo obiettivo collabora con Enti ed istituzioni regionali (Assessorato alla salute, Centro Regionale Sangue, 
Agenzia Regionale di Sanità, etc.) per una programmazione dell’attività trasfusionale toscana efficiente e affidabile per 
donatori e riceventi e per un sistema sempre più sicuro e di qualità. Aderisce ad Avis Nazionale e nello svolgere le proprie 
funzioni, l’associazione si attiene oltre che al Codice del terzo settore D.lgs. 117/2017, alla legge quadro 219/05, che 
disciplina le attività relative al sangue e ai suoi componenti e alla produzione di plasmaderivati e alle normative sugli Enti 
del Terzo Settore. Avis partecipa, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, alla raccolta del sangue 
anche con proprie strutture e personale. 

L’Associazione è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni di sesso, etnia, lingua, nazionalità, religione e ideologia 
politica. Oggi AVIS è il garante del sangue in Italia poiché rappresenta chi, ispirato a principi solidaristici, mette a disposizione 
la materia prima indispensabile per il funzionamento e l’autosufficienza del sistema trasfusionale nazionale. In questa sua 
azione AVIS contribuisce alla costruzione di una cittadinanza attiva e solidale e promuove stili di vita sani ed equilibrati, 
valori indispensabili per la costruzione del bene comune del Paese. 
Avis Toscana ha sede a Firenze, in via Borgognissanti 16, e svolge attività di indirizzo di politica associativa e di 
coordinamento, servizio e consulenza per le 184 sedi presenti sul territorio toscano: oltre a quella regionale, 5 provinciali, 
17 zonali equiparate alle provinciali, 2 intercomunali, 157 comunali e 2 di base. 

All’AVIS possono aderire gratuitamente sia coloro che donano volontariamente e anonimamente il proprio sangue e sia 
coloro che, pur non potendo per motivi di inidoneità fare la donazione, collaborano gratuitamente a tutte le attività di 
promozione e organizzazione. 

L’AVIS è una Associazione di volontari: volontari sono i donatori e volontari sono i suoi dirigenti. L’ufficio di presidenza 
di Avis Toscana è composto da Claudia Firenze (Presidente), Viro Pacconi ed Emanuele Gelli (Vice presidenti), Filippo 
Omoboni (Segretario), Roberta Pasquini (Tesoriera). Il direttore è Donata Marangio.
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