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SERATA SOCIALE 2013
- IL PERCHE- DI UNA SCELTA -

Comunicazione del Presidente
n° 02C/2013
Con l’avvicinarsi del mese di Dicembre e con esso le festività natalizie, diversi donatori ci hanno chiesto
informazioni in merito all’annuale serata sociale che tradizionalmente l’Avis organizza per un saluto ed un grazie a
tutti coloro che, attraverso la donazione o in altro modo, hanno contribuito allo sviluppo dell’Associazione ed a
queste richieste ci sentiamo in dovere di rispondere.
Una legge Regionale ha previsto che in Sicilia le attività di raccolta sangue siano trasferite alle Associazioni
di volontariato, le quali attualmente operano solo attraverso l’informazione sulla donazione e la formazione dei
donatori. Questa legge ha posto dei termini applicativi a carico delle associazioni da completare entro il Novembre
2013.
Dal 1 Dicembre del 2013 nessuna struttura Associativa potrà effettuare, come in passato, raccolte di
sangue se non provvista di Autorizzazione Regionale; vengono così a cadere non solo le raccolte organizzate nella
ns. sede ma anche quelle esterne nei Comuni limitrofi, dove periodicamente l’Avis organizzava le raccolte (sempre
che non si è provvisti di autoemoteca anch’essa autorizzata). In virtù di questo trasferimento è stato indicato
dall’Assessorato regionale alla Sanità un procedimento definito di accreditamento, alla fine del quale le
Associazioni saranno autorizzate alla raccolta del sangue in parallelo alle strutture trasfusionali. L’accreditamento
e successiva autorizzazione alla raccolta prevede da parte delle Associazioni l’acquisizione di determinati requisiti.
L’Avis di Milazzo, vista l’importanza che essa riveste sul territorio, a dicembre del 2011 ha iniziato l’iter di
accreditamento e nel corso del 2012 ha indirizzato le proprie risorse sull’acquisizione dei requisiti richiesti. L’anno
2013, avvicinandosi il termine della scadenza per l’accreditamento, ha determinato una accelerazione all’iter con la
necessità di completare quanto indicato dai decreti Regionali, pena il blocco funzionale dell’Avis come prima
indicato. Questo obiettivo, prioritario rispetto alla organizzazione della serata sociale, ha assorbito buona parte
delle risorse disponibili ed altre saranno necessarie prossimamente in relazione alle determinazioni della visita
ispettiva da parte della Regione.
Quindi abbiamo rinunciato ad un momento della ns. vita associativa per un obiettivo che sta trasformando
l’Avis di Milazzo in una struttura completa, parallela al Centro trasfusionale e paragonabile alle tante realtà
associative che già esistono nel paese. Con l’augurio che la ns. associazione raggiunga il traguardo prefisso e la
speranza di poter ripristinare una usanza annuale, auguro a Voi tutti insieme ai Vs. familiari un Buon Natale e un
felice Anno nuovo.

Milazzo lì 04 dicembre 2013
Il Presidente
(Federico Silvestri)
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