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Prot. n. 8098        Roma,  30 maggio 2016 

 

 

 

Al Gabinetto del Ministro 

All’Ufficio Legislativo 

All’O.I.V. 

Alla Segreteria Particolare del Ministro 

Alle Segreterie Particolari dei Sottosegretari di Stato 

Al Dipartimento per la Programmazione e la Gestione 

delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.  

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e formazione 

Al Dipartimento per la formazione superiore e la 

ricerca 

Alla Direzione Generale per le Risorse Umane e 

finanziarie – tutte le Unità Organizzative  

Alla Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e 

per i sistemi informativi e la statistica 

Alla Direzione Generale per l’Edilizia Scolastica  

Alla Direzione generale per la programmazione, il 

coordinamento e il finanziamento delle istituzioni 

della formazione superiore 

Alla Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione superiore 

Alla Direzione Generale per il coordinamento, la 

promozione e la valorizzazione della ricerca 

Alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici 

e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. 

Alla Direzione Generale per il personale scolastico  

Alla Direzione Generale per lo Studente, 

l’integrazione e la partecipazione 

Alle OO.SS.     Loro Sedi 

All’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

Via Pianciani n. 32              00185 ROMA 

All’AVIS Comunale di Roma  

Via Imperia n. 2   00161 ROMA 

e, p.c.  All’AVIS Nazionale  

    Via F. Forlanini n. 23         20134 MILANO 

    Al MINISTERO della SALUTE  

   Lungotevere Ripa n. 1         00153  ROMA  
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OGGETTO: Nona giornata della donazione del sangue nel MIUR – Roma, 22 giugno 2016 

 

 

 

 

         Nel quadro del Benessere Organizzativo e della Tutela della Salute si rende noto che il 

giorno 22 giugno p.v. si svolgerà la “Nona Giornata Nazionale della Donazione del Sangue nel 

Miur” 

         L’iniziativa promossa d’intesa con l’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) 

intende collaborare a far fronte alla grave emergenza ematica che ha colpito da tempo Roma e le 

altre Province del Lazio.  

        Al riguardo non è superfluo rammentare che, grazie ai donatori del Miur nelle 

precedenti giornate, è stato possibile venire incontro in modo significativo alle esigenze di strutture 

sanitarie quali l’Ospedale “San Raffaele”, l’Ospedale “Santo Spirito” e l’Ospedale “San Camillo-

Forlanini” di Roma.  

       L’autoemoteca dell’AVIS stazionerà, come di consueto, nel cortile interno del Ministero 

(lato Via Morosini) dalle ore 7,30 alle ore 11,30.  

      Gli interessati potranno inviare la loro adesione comunicandola con le coordinate di 

contatto (e-mail, recapito telefonico, eventuale cellulare) al seguente indirizzo di posta elettronica: 

giacomo.fidei@istruzione.it – info 06 5849 2333 – 06 5849 2903 – 06 5849 7825 per ragioni 

organizzative entro il 20 giugno p.v. 

       Considerata la valenza etico-sociale dell’iniziativa, si invitano i responsabili degli Uffici 

in indirizzo  a promuovere la massima diffusione della presente nota fra il personale delle rispettive 

strutture.  

 

       Si autorizza la pubblicazione sulla rete Intranet e Internet 

 

 

 

       Il Direttore Generale  

                     Jacopo Greco  
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