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< Nuovo Sistema Prenotazioni 
 

Per l’o)mizzazione dei tempi di a,esa, Avis Milano, ha 

dato il via al nuovo Programma per la Prenotazione della 

donazione. 

 

Il nuovo sistema perme e di fissare l’appuntamento della 

propria visita medica a cui seguirà la donazione tradizio-

nale o aferesi, accorciando in questo modo i tempi d’a e-

sa di ogni singolo donatore. Ciò perme e non solo una 

migliore ges+one delle presenze, ma contribuisce ad una 

adeguata programmazione delle unità di sangue di cui 

necessita ogni giorno l’Ospedale Niguarda.  . 

E' un servizio collaudato in ques+ ul+mi mesi per agevola-

re il donatore nella preziosa risorsa tempo e per garan+r-

gli una ges+one più efficiente e programmato. Abbiamo 

anche organizzato l'abbinamento dei controlli di preven-

zione con la donazione o enendo così la riduzione del 

numero degli accessi alla Sede. 

 

Quando e come prenotare: 

- durante la visita medica della donazione in corso 

- a mezzo mail servizio.donatori@avismi.it 

indicando un numero di telefono per essere 

richiama+ da un operatore per concordare la 

prenotazione 

- per telefono 02 70635020 int 207, Servizio 

Donatori, lun-ven ore 13,30-18,00 int 226, Servizio Ac-

ce azione, sabato ore 11,00-13,00 

- i giorni migliori di prenotazione: lun-mart-merc e giovedì 

pomeriggio. 

 

 

 

  

 
< Turis3 a Milano - seconda visita 

 

Dopo la data di Novembre, i donatori di Avis Milano, 

avranno la possibilità di partecipare alla seconda visita 

guidata alla scoperta dei luoghi simbolo di Milano.   [...] 

  

 in breve… in breve… in breve… > 
 

>>>>                                                   Donate il 5x1000  all’Avis di Milano 

                                                      Con3nuiamo a sostenere l’associazione anzi creiamo  

                                                      un vero e proprio network di promotori dell’elargizione. 

                                                      Sopra,u,o quest’anno ci troviamo a sostenere   

                                                      significa3ve difficoltà:  

                                                                 -  Minore risorse complessive del 5x1000 

                                                                 -  Una necessità inderogabile, di riuscire in tempi brevissimi a  

      sos3tuire la vecchissima Unità Mobile,  immatricolata nell’anno 1976, per non dover rinuncia re 

alle raccolte sangue presso le aziende e nel territorio.                                   

 

 

 
< Nuovo Sistema Prenotazioni 

 

Per una migliore o)mizzazione dei tempi, Avis Milano, 

ha dato il via al nuovo Programma per la Prenotazione 

della tua donazione [...] 

Prenota la tua Donazione 

 

Seguici sul sito  
www.avismi.it  

 

 
< INPS donazioni e pensione 

 

La Legge Fornero 2011 introduce novità sui criteri di cal-

colo dei giorni u3li per maturare il proprio diri,o alla 

pensione di anzianità. [...] 

Auguri di Buone Feste da Avis Milano!Auguri di Buone Feste da Avis Milano!Auguri di Buone Feste da Avis Milano!Auguri di Buone Feste da Avis Milano! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

< INPS donazioni e pensione 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

 
 

< Turis3 a Milano 

 

Maggiori informazioni 
www.avis.it 

 

Turis3 a Milano,  la seconda visita è dedicata alla Basili-

ca di Sant'Ambrogio, il nostro patrono.  

 

La prima delle cinque basiliche fondate dal vescovo Am-

brogio secondo il lungimirante piano urbanis+co-

pastorale che conferì un nuovo asse o alla Milano Cri-

s+ana capitale dell'Impero, S. Ambrogio, è stata fondata 

nel 379 e rimaneggiata tra IX e XII secolo e resta oggi co-

me un raro e splendido esempio di archite ura religiosa 

del romanico lombardo. Visiteremo, oltre alla Basilica, 

anche il Tesoro di Sant'Ambrogio e la Cappella di San 

Vi ore in Ciel d'Oro. 

 

IL PROGRAMMA: i+nerari effe ua+ da guide autorizzate, 

generalmente tra sabato e domenica; i gruppi saranno 

compos+ indica+vamente da minimo 20 fino ad un massi-

mo di 25 partecipan+ e ogni visita durerà circa 90 minu+; 

date e orari possono subire variazioni per imprevis+ non 

dipenden+ dalla nostra volontà, gli iscriG saranno avver-

++ per tempo; ogni visita guidata verrà effe uata al rag-

giungimento del numero minimo di partecipan+ (15 pax). 

Sant'Ambrogio e la Cappella di S. Vi,ore in Ciel d'oro 

Sabato 14/12/2013, ore 15,00 (2 gruppi max 25 pax l'u-

no).   E' possibile iscriversi fino a esaurimento pos+ via 

mail: scrivendo a turis3amilano@gmail.com, indicando 

quanto riportato a lato. Gli iscriG riceveranno una mail di 

conferma con l'indicazione del luogo di ritrovo. La quota 

di partecipazione sarà ri+rata prima di ogni visita guidata. 

In caso di esaurimento pos+ in data anteriore la scaden-

za, le prenotazioni verranno annotate in lista d'a esa. 

Avrà la precedenza chi si sarà prenotato, via mail, per 

primo in ordine di tempo, con priorità ai donatori AVIS. 

 

Costo a persona:   donatore AVIS, un accompagnatore del 

donatore: 6,00 euro 

minorenni e over 65: 5,00 euro 

intero: 8,50 euro 

 

Prossima visita, terzo i+nerario  La sede del Corriere della 

Sera e quar3ere di Brera. Sabato 25/01/2014, ore 10.00 

(1 gruppo max 30 pax, no minorenni)  

 

 
Per approfondire 

www.avismi.it/download/pdf/aem/
TuristiaMilanoconAvis.pdf 

Immagine della Cappella di 
San Vittore in Ciel d’Oro 

La Legge Fornero 2011 introduce novità sui criteri di 

calcolo dei giorni u3li per maturare il proprio diri,o alla 

pensione di anzianità. 

 

Tra queste, la giornata di donazione di sangue, quelle di 

congedo matrimoniale, le aspe a+ve volontarie, i per-

messi retribui+ per mo+vi familiari (lu o, legge 104/92), 

il diri o allo studio, la mobilità, la disoccupazione la cassa 

integrazione straordinaria o in deroga, le aspe a+ve sen-

za assegni, le giornate di sciopero. 

 

Nella seduta del 29 di o,obre il Senato ha approvato 

defini3vamente, e in tempi molto brevi, l’emendamento 

che perme erà di considerare la giornata della donazio-

ne alla stregua della normale prestazione effe)va di 

lavoro.  

La votazione ha registrato 174 vo+ a favore, 53 contrari e 

un astenuto.  

 

Un grande risultato o enuto grazie alla reazione di tan+ 

donatori e di tu e le Associazioni dei Donatori di sangue. 

Un giusto riconoscimento al valore e+co e sociale della 

donazione di sangue posto in a o periodicamente da 

tan+ ci adini per consen+re le cure e gli interven+ chirur-

gici ad altri conci adini 

 

Ai donatori avevamo chiesto fiducia  e con3nuità nella 

donazione periodica  a favore dei mala+ senza abbando-

narsi a ges+ di rivalsa nei confron+ di legislatori, tanto 

superficiali quanto incapaci di comprendere la portata dei 

contenu+ da inserire nelle norme (anche in questa vota-

zione 53 senatori contrari); i donatori ci hanno dato fidu-

cia non interrompendo la donazione periodica, i da+ di 

se embre e o obre lo dimostrano, e il risultato lo abbia-

mo conquistato. 

Logo INPS 

Iscriviti a  
turistimilano@gmail.com  
Indicando: 
 
----    Nome e cognome di ogni  Nome e cognome di ogni  Nome e cognome di ogni  Nome e cognome di ogni  

partecipantepartecipantepartecipantepartecipante    

    

----    Se donatori AVIS            Se donatori AVIS            Se donatori AVIS            Se donatori AVIS            

(col n. di tessera)(col n. di tessera)(col n. di tessera)(col n. di tessera)    

    

----    L'eventuale accompagna-L'eventuale accompagna-L'eventuale accompagna-L'eventuale accompagna-

tore del donatoretore del donatoretore del donatoretore del donatore    

    

----    Eventuali minorenni o  Eventuali minorenni o  Eventuali minorenni o  Eventuali minorenni o  

over 65over 65over 65over 65    

    

----    Un cellulare di riferimentoUn cellulare di riferimentoUn cellulare di riferimentoUn cellulare di riferimento 


