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RELAZIOI{E ANNUALE DELLE ATTIVITA' SANITARIE 2022

Da Persona Rèsponsabile dsll'Unita di Raccolta di Sciacca rivolgo un saluto colmo digratitudine a voi tutti,

sociAvis, che anche oggi, con la vostra attiva presènza in Assemblea, testimoniale conÙetamente la vostra

solidarietà ispirata dalla condivisione dei migliori valorì umani di cui I'AVIS è portatrice.

Anch€ il 2022 può essere dofìnito un anno positivo rìguardo ai numeridelle raccolte complèssive effettuate,

se solo consideriamo che la ripresa dei rìsultati si sla sempré più stabilizzando, dopo il triste p€riodo

inleressato dalla pandemia; i numeri. infatti, sono tornali al livello del 2019 a quelli cìoè precedenti alla crisi

sanitaria.

Potremmo èssere quindisoddisfatti ma, nel riguardare neldettaglio le performances dell'anno scorso, core

lobbligo di indagare le cause che hanno prodotto nel corso del primo semestrc 2022 un mercalo

dècremento dol numero delle raccolte, sebbene in buona parte recuperato nei mosi successivi,

ll fiese di gennaio 2022 era cominciato con un entusiasmante progresso rispotto al pari periodo dell'anno

précodente ma da febbraio a giugno si sono verilìcati ripetuli cali delle raccolte, soprattutto in quelle

compiute nella sede diSciacca.

L'atlivita ha subìto un rallentamento, ch€ ha toccalo l'apice nèl mese di aprile, poi fortunaìamonte, nel

secondo semèstre, si è avuta una nelta dpresa con numeri tali che, se fossero stati raggiunti anche nei mesi

procodenti. avr6bbero prodotlo un risullato complessivo decisamente positivo. lnvece, la ripresa verilìcalasi

n6gli ultimime6idel 2022 è servita a segnare soltanto un buon recupero.

Alla fìne dell'anno, un numero di ca.3600 sacche, raccolte presso la sede diSciacca, rapprosenta comunque

un numero soddisfacente, posto che le altro dieci sedi hanno raggiunto tutte insieme il n!mero totale di 2857

sacche. ma non bisogna f€rmarsi, anzi, occofle prendere atto che sicuramente sono presenti tutte le

condizioniper poler fare di più o raggiungere risultati miglìori.

lJn fattore imponante per l'incremento delle raccolto, che è purtroppo mancato n€l corso dell'anno passato e

che, già nei primi mesi di quest'anno è stato opportunamènte notganizzalo, è rappresontato dalla

sistematica op€ra di sensibalazzazione alla donazione svolta presso le scuole ed il coinvolgimento

consapevole degli alunnr alle loro pdme donazioni.

Tutti icollaboratori: infermieri, responsabile della qualita è il personale della segr€toria, sempre

fondamentale per la buona duscita, sono fìduciosi e pronti a dare il meglio di sé.

E'impodante eliminare però, quanto prima, il problema dei Étardi nella corresponsione dei compensi.

Questo favorirebbe l'ingresso di ulterio.i collaboratori e permetter€bbe il conseguimento di risultati ancora

superiori. L'Avis di Sciacca offre un servizio che è a un passo dall'eccellénze grazie a ciascuno di voi, ma

abbiamo l'obbligo morale di compiedo quell'ultimo passo, lo dobbiamo a tutta imalatì che aspettano una

sacca in più e che confidano in noi, lo dobbiamo a lutti idonatori, che ci insognano colloro gesto nobile e
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solidale cosa significa essere persone piÙ complete.
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