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Carissimi soci e carissime socie,

Il 2022 appena tascorso è stato un anno ricco di novità, è finita la pandemia

ed è rientrato Io stato di emergenza do!,uto al Covid 19. In questo modo si è potuto

ritomare ad operarc attraverso un assetto organizzativo di quasi possiamo dire

"Normaìità". Abbiamo infatti proseguito I'opera di sensibilizzazione nelle scuole che

ha connibuito ad incrementare il numelo dei donatori.

A tal proposito è stato realizzato in collaborazione con Avis Nazionale e il Liceo

Classico "Tommaso Fazzello" iì Progetto RISE al fine di sensibilizzare le nuove

generazioni alla donazione del sangue. Come da questo direttivo auspicato le scuole

presenti nel nostro tenitorio hanno risposto positivamente. La nostra opera di

sensibilizzazione ha proseguito anche durante il periodo estivo, che come sappiamo, è

un periodo panicolarc nel reperimento di donatori, infatti per questo motivo è stata

promossa una campagna di sensibilizzazione denominata "Dona un Sorriso" che

vedeva coinvolti in modo diretto i giova in occasione del "Green Valley". Ho il
piacere, di comunicarvi che con il direttivo, abbiamo rinnovato il comodato d'uso dei

Iocali dell'ASP di Agrigento e la nuova convenzione, con I'adeguamento delle taiffe
cosi come previsto daìl'accordo Stato-Regioni.

L'anno appena trascorso, non ha fatto altro che co ermare i rapporti sinergici con il
direnore dell' U.O.C, Medicina trasfuionale Doft . Gallerano Pasquale.

Dal punto di yista economico soffriamo della inefficienza degli uffici competenti

deU'ASP, in quanto le note di addebito vengono liquidate con grande ritardo,

causandoci molti disagi e l'impossibilità di pianificare e programmate con anticipo le

nostle attività, poiché non abbiamo mai Ia certezza della nostra reale consistenza



economlca.

Il carico di lavoro è aumentato, la gestione delle realtà diveEe dalla nostra (i punti

raccolta) e tant'altro.... hanno richiesto da pane mia e del direttivo una particolare

attenzione e una presenza costante a supporto delle attività svolte.

Ricordo, inoltre ai presenti, che le responsabilità del Presidente, da anni, riguardano

non solo Ie attività dell'Avis di Sciacca ma anche quelle effettuate presso i numerosi

punti raccolta che da essa dipendono, in quanto da decreto Assessoriale nel nostro

distetto, solo Ia U.D.R. di Sciacca è riconosciuta a livello Regionale e Nazionale e

anche il rapporto di convenzione con I'ASP riguada solo Sciacca e rlon le altre

Associazioni presso cui abbiamo aperto i punti raccolta, pertanto la nostra

Associazione ha anche il compito di ripartire i rimborsi economici alle altre

Associazioni.

Anche quest'anno ci siamo accreditati con Avis Nazionale, ottenendo due volontari

del servizio civile.

La campagna del 5x1000 ci ha consentito di raccogliere il gradimento dei nostri

concittadini grazie aÌle cui donazioni abbiamo potuto acquistare nuove anrezzature

per Ia stuttura.

Mi è doveroso ringraziare per gli obbiettivi raggiunti, tutte le sorse dell'area

sanitaria ed amminisùativa di cù ad oggi la nostra struttura si awale, poiché animare

da spirito solidaristico ed impegno, hanno affrontato tutte le emergenze quotidiane

emerse in maniera eccellente,

Quest'anno aI3l-12-2022 i soci sono stati complessivamente 1197 oltre ai 13 soci

non donatori.

L'unità di raccolta di cui: n. 2865 unità di rossi, n. 613 plasma aferesi, n. 122 aferesi

multiple per un totale ù n. 3600 unità.

Un obiettivo che si è prefissato il consiglio direftivo irì sinergia con il personale

amministativo e sanitario è di aumentare le plasmaferesi. Si è individuata pertanto un

altra figura sanita a " infermiera " per potenziare la sala donazioni.

Infine, colgo l'occasione per rìngraziare i colleghi componenti del Consiglio Direttivo

che mi hanno accompagnato in questa intensa attività, e un ringraziamento speciale a

nome mio e dei componenti del Consiglio Direttivo, va ai nostli donatori,
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