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STATUTO DELLA CONSOCIAZIONE NAZIONALE DEI GRUPPI …
DEI GRUPPI DONATORI DI SANGUE FRATRES DELLE MISERICORDIE D'ITALIA TITOLO I NORME GENERALI ARTICOLO 1 - ORIGINE 1 La
Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue -Fratres- delle Misericordie d'Italia trae la propria origine dalla Confederazione nazionale
delle Misericordie d'Italia ed è stata fondata in Lucca il 19-20 giugno 1971 2
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA
di colore rosso fra le due lettere gotiche onciate “F” e “M” di colore azzurro 3 Gli Associati, ad eccezione della Consociazione nazionale donatori di
sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia, affiancano il Marchio di azione della Confederazione allo stemma proprio redatto secondo le linee guida
dettate dalla Confederazione 4
CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE GRUPPO …
CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA GRUPPO DONATORI SANGUE FRATRES PATERNOPOLI “LUIGIA SANDOLI” BANDO
PER LA SELEZIONE DI N° 06 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN DI SERVIZIO CIVILE PROGETTO SVILUPPATO IN RETE Bandi 2017 del Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e Province autonome,
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO ...
7) Obiettivi del progetto: I gruppi Fratres delle Misericordie d’Italia, per il tramite della Confederazione Nazionale si pongono l’obiettivo di inserire i
giovani in servizio civile, al sostegno delle problematiche sociali territoriali, come strumento di crescita personale
CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA …
CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA DONATORI SANGUE REGIONALE FRATRES - CAMPANIA BANDO PER LA SELEZIONE
DI N° 10 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN DI SERVIZIO CIVILE PROGETTO SVILUPPATO IN RETE Bandi 2018 del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale,
Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori ...
sangue di cui alla lettera a Art 2 Concentrazioni di alcol qualificate Sono considerate qualificate: a una concentrazione di alcol nel sangue pari o
superiore allo 0,8 per mille; b una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,4 milligrammi per litro di aria espirata Art 3 Diritto
previgente: abrogazione
UDIENZA ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE …
N 0073 Sabato 10022007 UDIENZA ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D’ITALIA E DEI DONATORI DI SANGUE
"FRATRES" A fine mattinata il Papa riceve in Udienza nell’Aula Paolo VI la Confederazione Nazionale delle Misericordie
Raccomandazione congiunta EFLM-COLABIOCLI per il prelievo ...
indicazioni per il prelievo di sangue con ago aperto e siringa Inoltre, è limitato al prelievo del sangue mediante l’uso di aghi e, quindi, non prende in
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considerazione il prelievo da catetere Scoraggiamo il prelievo di sangue da un catetere endovenoso perché molti studi dimostrano che tale procedura
aumenta il rischio di emolisi (2–4
STATUTO - Misericordie
1 Lo stemma della Confederazione è costituito da un ovale d’azzurro, fra due rami di quercia legati a fiocco da un nastro tricolore italiano, recante
una croce latina di colore rosso fra le due lettere gotiche onciate “F” e “M” di colore giallo 2 La Confederazione adotta un Marchio di azione
costituito da un triangolo giallo
CONFEDERAZIONE DELLE CONFRATERNITE DELLE DIOCESI …
Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia Non posso non ricordare in questo mio scritto quanto abbiamo vissuto a Matera Un evento
ricco di incontri, di emozioni, di testimonianza di fede, di pietà, di vi-vacità culturale Una grande risposta dei confratelli che desiderano vivere
insieme momenti di fraternità, scambi di espeSIGLE, ABBREVIAZIONI, SIMBOLI
DUSTRIA, Confederazione Generale dell’Industria Italiana) Di alcune sigle, oltre alla versione in italiano, si fornisce anche quella in altre Di alcune
sigle, oltre …
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Udienza alla Confederazione nazionale delle Misericordie e ...
Udienza alla Confederazione nazionale delle Misericordie e "Fratres" d’Italia Alle ore 1200 di questa mattina, in Piazza San Pietro, il Santo Padre
Francesco ha incontrato la Confederazione nazionale delle Misericordie e i gruppi di Donatori di sangue "Fratres" d’Italia
CONFEDERAZIONE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DANNEGGIATI DA ...
La Confederazione, che mi onoro di guidare dal 19 febbraio del 2007, Vi chiede ufficialmente una risposta scritta e documentata sulla Vostra
intenzione in qualità di Ministro e Sottosegretario con delega alla emanazione del Decreto Attrattivo riguardante i risarcimenti per i danneggiati da
sacche di sangue per vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati, con particolare attenzione ai 40 deceduti
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