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INVITO AI DONATORI
- Carenza di sangue al Centro trasfusionale-

AUGURI
- di Buona Pasqua -

Comunicazione del Presidente

n°09C/2014

Il

Centro Trasfusionale dell’ospedale di Milazzo (SIMT) per voce del suo attuale responsabile dott.or

Silvestro ci fa presente la carenza di sangue nella struttura trasfusionale dovuta ad un minor afflusso di donatori
dopo la revoca della convenzione da parte dell’ASP di Messina (comunicazione Presidente n°04C/2014 del
20/2/2014).
Stigmatizziamo il comportamento tenuto in atto dal dott.or Silvestro, Dirigente SIMT dell’Ospedale di
Milazzo, il quale arbitrariamente autorizza il personale a chiamare telefonicamente i donatori Avis disattendendo i
dettami della legge n°219/2005.
Al fine di non far mancare l’aiuto a chi purtroppo è nelle necessità di dipendere dall’atto volontario di ognuno
di noi Vi invitiamo a donare, dandoci comunicazione telefonando, in caso di richiesta, in sede (090-9288406) o al
cellulare ( 366-2887083), in ’attesa che la situazione relativa all’attività di donazione si normalizzi.
Nel contempo Vi informiamo che ci stiamo operando al fine di riprendere le raccolte presso la ns. sede
cercando di interloquire con l’ASP e con l’Assessorato Regionale – DASOE servizio 6 - per chiarire quegli aspetti,
di natura amministrativa, che ci sono stati contestati.
Purtroppo i continui cambi di Dirigenti alla guida degli Enti in questione rendono, al momento, inevase ed
inutili le ns. richieste di incontro, al fine di stroncare quelle chiacchiere che ad arte sono messe in circolazione da
chi ha interesse a bloccare il precorso di accreditamento Regionale dell’Avis per svolgere attività di donazione in
sede come indicato dalle attuali normative in materia trasfusionale.
Colgo anche l’occasione di formulare a Voi ed alle Vs. Famiglie i migliori auguri per una serena

- Buona Pasqua cordiali saluti

Milazzo lì 16/04/2014

Il Presidente
(Federico Silvestri)
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