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RELAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITA' SANITARIE 2021

ln qudita di Persona Responsabile dell'Unita di Raccolta di Sciacca rivolgo un caro saluto a voi tutti, che con

senso di solidarieta, panecipate attivamente e condividete gli alti valori di cui I'AVIS è portatrice.

E' iniziato il mio secondo anno da Persona Responsabile e sono particolarmente lieta di rendere noto a voi

associati un dato inerente al più emblematico tra i parametri, utilizzabili per la valutazione di un intero anno di

lavoro: mi riferisco al numero complessivo delle sacche raccolte. Ebbene, con soddisfazione posso riferire

che nel 2021 è stato raggiunto il numero totale di 3823 sacche, segnando un incremento di circa 800 sacche

rispetto al 2020.

Sappiamo che nel 2020 la pandemia procurò anche un calo delle donazioni, ma il successo delle raccolte

conseguito nel 2021 non è circoscritto al consistente miglioramento ottenuto rispetto all'anno particolare del

2020 infatti, sottolineo con piacere che si è registrato un deciso aumento di oltre 300 sacche anche rispetto

al dato totale del 2019 quando la pandemia non c'era ancora.

Per la precisione, sul totale di 3823 sacche raccolte, 3070 sono state le sacche di sangue intero, 631 le

sacche di Plasmaferesi e 122 quelle di Piastrinoaferesi, con un incremento percentuale totale di oltre il 20%

rispetlo all'anno precedente e del 10% rispetto al 2019.

Numeri lusinghieri, che ben lasciano intuire I'impegno lavorativo continuo - e direi incessante - che è stato

necessaio profondere per raggiungere tali risultati. E non solo da parte mia, ma anche da parte di tutti i

validi collaboratori medici, infermieri, responsabile della qudità e non ultime le preziosissime addette alla

segreteria.

Per quanto riguarda i meriti da tributare doverosamente anche al Presidente e ai Consiglieri è d'obbligo

evidenziare l'obieftivo della regolarizzazione formale del rapporto giuridico con I'ASP, raggiunto dopo anni

attraverso la sottoscrizione della nuova Convenzione. Continuiamo ad auspicare che si atfronti decisamente

e si elimini in maniera definitiva il problema dei ritardi eccessivi nella corresponsione dei compensi. ll

superamento di tali non secondarie problematiche renderebbe anche più attraente il ruolo lavorativo in seno

all'Avis e lavorirebbe I'inserimento di nuovo personale sia medico che infermieristico; e grazie a uheriore

forza lavoro potremmo riscontrare il conseguimento di risultati ancora superiori, ma con uno sforzo lavorativo

più adeguato e misurato. Si innescherebbe un processo virtuoso tale da generare immediati vantaggi anche

per i donatori, che rappresentano la nostra risorsa più pura, che ci richiamano con la nobita del loro gesto ad

operare sempre più in aderenza ai valori di solidarieta etficienza e dignita delle persone.
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