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Come mi presento ad Avis Comunale Genova? 
Per avviare l'iter è necessario presentare la propria candidatura via mail all'indirizzo 
"genova.comunale@avis.it" allegando il proprio Curriculum Vitae, a quel punto sarà cura del nostro Direttore 
Sanitario contattarvi telefonicamente per fissare un incontro conoscitivo. 

Come funziona la formazione? 
È divisa in una parte teorica e una pratica. 
Per l'idoneità teorica è necessario superare il corso Fad "La Raccolta del Sangue e degli Emocomponenti", sulla 
piattaforma online del Simti, che assegna 36 Crediti Formativi e ha un costo di 80 euro. 
Ottenuto l'attestato, lo stesso deve essere inviato alla mail di Avis Comunale Genova unitamente all'attestato 
BLSD . Avis Comunale Genova provvederà a fornire la documentazione al Centro Trasfusionale di San Martino, 
che si occuperà di contattare i candidati per svolgere la parte pratica. 
La parte pratica consiste in 40 ore di formazione, equamente divise tra CT e affiancamenti presso le nostre 
Unità di Raccolta, da effettuarsi in maniera concordata secondo le disponibilità del candidato. 
Terminate le 40 ore il Centro Trasfusionale si esprime circa l'abilitazione del candidato, ottenuta la quale si è a 
tutti gli effetti considerati abili e arruolati per far parte del personale che collabora con Avis Comunale 
Genova. 

Come vengono gestite le disponibilità e come viene organizzato il lavoro? 
Avis Comunale Genova organizza su base mensile tra le 30 e le 40 raccolte di sangue, secondo un calendario 
che fa sì che venga coperto tutto il territorio che va da Camogli a Cogoleto occupandosi anche di Chiavari e 
dell'entroterra della Valfontanabuona. La distribuzione delle raccolte è settimanale con una particolare 
concentrazione nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica e, salvo eccezioni, ha la durata di mezza giornata. 
Il personale è tenuto tendenzialmente a inviare le proprie disponibilità (vale a dire i giorni in cui si è disponibili 
per lavorare) per il mese in oggetto entro il 15 del mese precedente, affinché le stesse vengano incrociate con 
quelle dei propri colleghi e distribuite nel calendario suddetto. Lo stesso viene poi inviato a tutto il personale 
nella settimana successiva. 

A quanto ammonta il rimborso e quando viene effettuato? 
Ogni singola raccolta (da considerarsi quindi di mezza giornata) prevede un rimborso forfettario di 80 euro. 
Per la riscossione del mese lavorativo ci si deve presentare presso gli uffici di Avis Comunale Genova in Via 
Passaggi 45 R (quartiere San Martino) a partire dal 10 del mese successivo relativo alle prestazioni. Per i 
rimborsi si procede tramite fattura per chi avesse Partita Iva o con ritenuta d'acconto per coloro che non la 
avessero. 

Quali prospettive lavorative offre Avis? 
Avis Comunale Genova fino a poco tempo fa aveva tra i suoi dipendenti un infermiere che per altri impegni 
professionali ha lasciato il proprio incarico, ragion per cui è oggetto di valutazione il ripristino in organico della 
posizione. 

 


