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CONVENZIONE ASP-AVIS 
- Ripristino della convenzione e il cambio di sede - 

 

 
 

Comunicazione del Presidente 

n°11C/2014  
 

 

In data 2 maggio 2014 l’ASP di Messina, attraverso il suo attuale Direttore Sanitario dott.or Paino, si è ricordata che il 

3 febbraio 2014 aveva revocato, in maniera unilaterale e senza spiegazioni, la convenzione che a norma delle vigenti leggi era 

stata stipulata con l’Avis Provinciale  in nome e per conto delle Avis territoriali tra cui l’Avis di Milazzo.  

A niente erano serviti i ns. chiarimenti al Commissario Straordinario che ritenevano l’atto illegittimo, nella forma e nella 

sostanza, in quanto la convenzione è un atto previsto in applicazioni a leggi Nazionali e Regionali, riguarda tutte le Associazioni 

che operano nel campo trasfusionale ed è un atto a tutela dei donatori.  

A disprezzo dei 1323 soci donatori e volontari dell’Avis Comunale di Milazzo e delle oltre 30.000 sacche di sangue, 

donate al C.T. dell’Ospedale di Milazzo nell’arco della trentennale vita dell’associazione, il Commissario Straordinario non ha 

ritenuto necessario ascoltarci sui gravi argomenti contestati dimenticando che un Ente pubblico svolge una funzione e un 

servizio diretto ai cittadini. 

Ora arriva a distanza di tre mesi una presa d’atto da parte dell’ASP che revoca un provvedimento il quale non doveva mai 

essere preso, ma nonostante ciò l’Avis di Milazzo, conscia delle necessità di tanti ammalati e della carenza di sangue sul 

territorio della Provincia, responsabilmente, ha continuato a chiamare i propri donatori telefonicamente e tramite 

comunicazione sul sito istituzionale invitandoLi alla donazione presso il C.T. dell’Ospedale senza attendere la ripresa delle 

attività in sede. 

Il Consiglio Direttivo valutati che i tempi di risoluzione delle problematiche sorte vanno oltre i tempi previsti per le 

verifiche ispettive da parte del Team di verifica nominato dall’Assessorato ai fini dell’accreditamento Regionale, con verbale 

del 9/5/2014, ha deliberato lo spostamento dell’Associazione in altri locali i quali presentano già le autorizzazioni che, nella 

sede attuale, sono momentaneamente revocate (autorizzazione sanitaria e agibilità locali). Pertanto sono già in atto le 

procedure per il trasferimento che dovrà completarsi entro la fine di giugno affinché la nuova sede sia ispezionabile dal Team 

di verificatori Regionali per la sussistenza dei requisiti previsti dall’accreditamento (Strutturali, Tecnologici e Organizzativi) 

dopo il 15 luglio.   

A chi quotidianamente ci chiede quando riprenderemo le attività di prelievo in sede, rispondiamo di avere pazienza, di 

recarsi momentaneamente al SIMT dell’ospedale di Milazzo in attesa di completare quest’ultima fatica del trasferimento dei 

locali e della visita ispettiva per iniziare un nuovo percorso per un’Avis sempre più presente sul territorio nonostante tanti (e 

sono parecchi) che remano contro.      

cordiali saluti   

 

Milazzo lì 28/05/2014 Il Presidente 

(Federico Silvestri) 

 


