
La delegazione delle Avis della Provincia di Siracusa esprime la propria gratitudine all’Avis di Messina per la 

calorosa accoglienza e per la scelta della sede di celebrazione della 48^ Assemblea dell’Avis Regionale Sicilia 

nella incantevole baia di Giardini Naxos nonché per l’efficienza organizzativa dimostrata. Altrettanti sensi di 

gratitudine vanno all’indirizzo del Presidente Regionale Salvatore Mandarà, dei componenti del C.D. 

regionale, del collegio dei probiviri e del collegio sindacale per il lavoro svolto in questo primo anno di 

mandato e per le tante iniziative promosse e realizzate. 

Consentirete, preliminarmente, di ricordare in questa importante occasione caratterizzante la vita 

associativa il carissimo amico Cav. Giuseppe Arrisicato, per lunghi anni instancabile dirigente associativo che 

ha ricoperto, per più mandati, incarichi di responsabilità di gestione fra cui quelli di Presidente dell’Avis 

Comunale e dell’Avis Provinciale di Siracusa. Di lui rimane l’insegnamento del serio e costante impegno per 

la promozione del dono del sangue e per la crescita dell’associazione dei donatori partendo dalla costituzione 

del gruppo aziendale dei ferrovieri per poi proseguire nella missione per la diffusione della presenza dell’Avis 

in tutti i comuni della provincia di Siracusa. Una persona integerrima, leale, fortemente e sinceramente 

motivato. A lui la viva e perenne gratitudine per l’impulso dato alla crescita associativa. 

Ascoltati con estrema attenzione i contenuti della relazione esposta dal Presidente Regionale, la delegazione 

esprime il proprio apprezzamento e considera condivisibile, per grandi linee l’impostazione della relazione e 

le linee di indirizzo programmatiche. Pertanto dichiara da subito il proprio voto favorevole all’approvazione 

della relazione. Come pure, ascoltata l’esposizione delle risultanze contabili riportate nei rendiconto di 

gestione e di cassa dell’anno 2017, nonché nel bilancio preventivo dell’anno 2018 ne approva la stesura. 

Ciò premesso si intendono sottolineare taluni aspetti ritenuti rilevanti per il prosieguo dell’azione di governo 

per il prossimo futuro, soprattutto in relazione ai mutamenti del contesto delle politiche del settore 

trasfusionale e per il prosieguo delle attività che caratterizzano il ruolo e la funzione dell’Avis per la garanzia 

delle prestazioni e delle cure trasfusionali a salvaguardia della vita umana. La nostra proposta si evidenzia in 

tre punti: 

1. Dai dati relativi al numero delle unità di raccolta e dei punti di prelievo gestiti dalle nostre 

associazioni, alla luce del decreto di rifunzionalizzazione della rete regionale della raccolta del sangue 

ed emocomponenti, nonché del numero delle unità di sangue intero ed emocomponenti raccolti 

emerge con tutta evidenza la straordinaria rilevanza del contributo assicurato dalle nostre 

associazioni ed il grande sforzo organizzativo sopportato. Non è, pertanto, pensabile che 

preventivamente alla adozione di atti normativi non vi sia una attenta e puntuale valutazione 

dell’impatto che l’attuazione delle stesse norme riverbera sul funzionamento della rete di raccolta e 

sulla ottimizzazione e il conseguimento dei risultati. Altrettanto importante è la conside4razione 

riguardante la sostenibilità, da parte delle associazioni dei mutamenti imposti. A tal riguardo si ritiene 

indispensabile una forte, chiara ed autorevole iniziativa per la omogenea applicazione ed attuazione 

delle convenzioni che disciplinano i rapporti fra le associazioni e le Aziende sanitarie, nonché degli 

accordi integrativi correlati, indispensabili in considerazione di specifiche e particolari condizioni 

(trasporto del sangue centralizzato a cura delle capofila o no, altri servizi centralizzati o no; rifiuti 

speciali e progetti di tutela della salute dei donatori attivi e dei donatori cessati per limiti di età). 

Come pure riteniamo improrogabile l’aggiornamento del contributo per i controlli pre donazione 

considerato che la nostra regione ha obbligatoriamente introdotto la donazione differita che 

comporta ulteriori impegni organizzativi, gestionali ed economici. Allo stesso modo si propone un 

atto di ricognizione, da parte della struttura regionale di coordinamento e ella nostra sede regionale 

sullo stato di attuazione del decreto di assegnazione delle risorse finalizzate all’incentivazione della 

produzione del plasma nonché sull’utilizzo delle somme annualmente assegnate dal ministero della 

salute a sostegno delle attività trasfusionali. Non è dunque, ciò considerato, accettabile la esclusione 

della rappresentanza associativa dall’iter procedimentale di definizione degli atti preparatori dei 

provvedimenti normativi attinenti la disciplina trasfusionale. Per ridare slancio alla programmazione 



regionale ed all’attuazione delle linee di indirizzo elaborate si avanza la proposta di costituire il 

gruppo i coordinamento regionale per le attività trasfusionali composto dai responsabili del Dirigente 

della Struttura regionale di coordinamento, dai nove direttori delle unità operative di coordinamento 

provinciale; dai rappresentanti delle associazioni dei donatori di livello regionale. Sempre in relazione 

ai rapporti con le istituzioni regionali si auspica una interlocuzione diretta con i rappresentanti di 

governo, in particolare nelle figure del presidente della regione, del presidente dell’assemblea 

regionale, dell’assessore regionale alla sanità e del presidente della VI commissione legislativa 

permanente dell’ARS. Si ritiene inconcepibile la definizione di un programma per l’autosufficienza 

regionale senza il preventivo coinvolgimento delle rappresentanze associative e senza una puntuale 

analisi della consistenza della rete di raccolta; del numero di poltrone da prelievo presenti, dalla 

consistenza delle attrezzature ed apparecchiature scientifiche; delle risorse umane sotto l’aspetto 

sia numerico che della qualifica professionale; del numero stimato di giornate di raccolta 

programmabili nell’anno e senza la quantificazione delle risorse economiche messe a disposizione. 

Solo attraverso una attenta e puntuale negoziazione con la realtà dei donatori di sangue è 

presumibile definire una programmazione che abbia realistiche probabilità di conseguire gli obiettivi 

prefissati. Sul tema della etichetta identificativa di medicinale etico da applicare sui prodotti 

emoderivati ottenuti dalla lavorazione del plasma dei nostri donatori siciliani si ritiene indispensabile 

sottoporre all’attenzione dell’Assessore regionale alla salute, Avv. Razza, la necessità di adottare un 

decreto assessoriale per dare attuazione nell’ambito della regione Siciliana, come già avvenuto nella 

regione Toscana. 

2. Sul piano delle relazioni con gli attori del sistema trasfusionale si auspica una ancora più intensa 

collaborazione tra le diverse espressioni associative del volontariato regionale del sangue. Allo stesso 

modo si ritiene indispensabile la intensificazione dei rapporti con la società scientifica, gli operatorio 

delle   regionali e le associazioni dei cittadini utenti (Ames; Ail; ecc)al fine di rafforzare e consolidare 

il peso specifico della espressione civica dei cittadini donatori e riceventi.  

3. Riguardo ai temi di politica interna si ritiene estremamente vantaggioso per la corretta 

regolamentazione dei rapporti tra le singole associazioni ed i diversi livelli associativi il rafforzamento 

del ruolo e dell’autorevolezza, innanzitutto, del livello regionale e a cascata rispetto ai livelli 

sottordinati. In questa ottica si intende raccomandare il raccordo tra tutti i presidenti delle Avis 

provinciali sia per lo scambio di esperienze sia per l’armonizzazione della immagine associativa su 

tutto il territorio regionale. L’attenzione rivolta ai giovani donatori non può essere episodica ed 

occasionale ma deve necessariamente esprimersi attraverso il coinvolgimento nelle scelte delle 

politiche rivolte alle fasce di età giovanile. A livello regionale si propone di istituire un ufficio per la 

progettazione di iniziative ed interventi finalizzati al perseguimento degli scopi sociali intercettando 

le risorse messe a disposizione dai bilanci regionali e nazionali, dai comitati gi gestione centri servizi 

per il volontariato etc. Si propone inoltre l’istituzione di un ufficio per la qualità che metta a 

disposizione delle unità di raccolta esperienze, capacità e strumenti per il supporto alla rete e per 

l’innalzamento progressivo degli standard di qualità omogenei su tutto il territorio regionale. Un 

ulteriore ufficio che si ritiene utile istituire a livello regionale è quello che curi la interpretazione delle 

nuove norme e la loro corretta applicazione, uniforme su tutto il territorio regionale (privacy, nuovi 

requisiti minimi strutturali ecc). Per quanto concerne le problematiche di Avis nazionale è auspicabile 

che la nostra Avis regionale assuma una forte iniziativa per il raccordo con tutte le Avis regionali al 

fine di superare l’attuale momento di difficoltà e i distinguo che condizionano l’azione della 

presidenza, dell’esecutivo e del consiglio nazionale. L’Avis di sicilia deve ritenere doveroso mettere a 

disposizione della nuova governance nazionale e degli organismi di partecipazione e rappresentanza 

associativa nelle istituzioni le proprie risorse e le competenze in grado di dare un sostanziale 

contributo alle politiche trasfusionali. 


