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ACCREDITAMENTO
- Avis Comunale Milazzo -

Comunicazione del Presidente

n°18C/2015

Oggi 29 luglio 2015 si sono concretizzati gli sforzi che dal novembre 2013 hanno visto impegnato tutto
il Consiglio Direttivo dell’Avis di Milazzo per il raggiungimento del più importante traguardo.
E’ con grande soddisfazione che il sottoscritto a nome di tutto il Consiglio Direttivo comunica ai donatori
che l’Avis Comunale di Milazzo con D.D.G. n°01337 del 29/7/2015 emesso dall’Assessorato alla Salute –
Dipartimento per le Attività Trasfusionale - ha accreditato la ns. struttura, tra quelle che dotate di un
sistema gestione sanitaria, autorizzandola ad operare nel campo della raccolta del sangue. Accreditamento ed
autorizzazione come ho già spiegato nelle precedenti comunicazioni sulle attività dell’Avis, significano che:
“le Associazioni di volontariato registrate come ONLUS negli albi Regionali e operanti in convenzione con le
aziende sanitarie, se dotati di un sistema di qualità e tracciabilità, certificato da valutatori nominati e
indicati dall’Assessorato alla Salute – Dipartimento Attività Trasfusionali (DASOE) – possono essere
autorizzati ad operare in proprio nelle raccolte di sangue seguendo, ovviamente, direttive fornite dai SIMT
di riferimento (ex Centri trasfusionali) presenti sul territorio”. Le autorizzazioni riguardano le Unità di
Raccolta Fisse (UdRF) e le unità di raccolta mobili ovvero autoemoteche (URM)
Tutto questo procedimento, iniziato nel 2007 si è chiuso il 30 giugno 2015 dopo la proroga avvenuta il 31
dicembre 2014 attraverso il decreto Legge n. 192 denominato “milleproroghe”, è relativo al recepimento di
Direttive Europee che fissavano standard comuni di qualità, sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione,
la conservazione e la distribuzione del sangue e degli emocomponenti ed a cui l’Italia, per tanto tempo
inadempiente, si è adeguata. Purtroppo questi ritardi hanno contribuito ed aggravato, in Sicilia, quella emergenza
sangue che è stata oggetto della mia precedente comunicazione.
Tale importante riconoscimento tra i quali fanno parte anche le Avis Comunali di Falcone , Avis Comunale
Sant’Angelo di Brolo, Avis Messina e Avis Alì Terme insieme ai SIMT (ex C.T.) di Patti, Milazzo, Lipari, Taormina,
le loro articolazioni ha permesso di coprire il territorio della ns. Provincia (fascia Ionica e Tirrenica) con la
presenza di centri di raccolta a cui i donatori possono fare riferimento.
Pertanto è’ doveroso ringraziare, a parte tutti i ns. volontari interni che nei vari ruoli hanno dato il loro
contributo, anche il dott.or Crisà, Responsabile della struttura trasfusionale dell’ospedale di Milazzo, quale unico
rappresentante della struttura pubblica ad aver dato il supporto necessario al raggiungimento dell’obiettivo.
Quali sono gli effetti conseguenti all’accreditamento ed autorizzazione dell’Assessorato Regionale?
La ns. struttura, al pari delle altre autorizzate, opererà non più attraverso autorizzazione temporanea
data dal Responsabile SIMT (come avveniva prima) ma in forza di tale decreto organizza le raccolte in totale
indipendenza utilizzando personale medico e paramedico formato e qualificato dai SIMT o del SIMT stesso in
attività di volontariato. L’autorizzazione Regionale, concessa, ha una validità biennale e pertanto è soggetta a
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verifica, durante il biennio autorizzativo, ed al successivo accreditamento iniziando il percorso di verifica sei
mesi prima della scadenza prevista il 28/lug./2017.
Come ben vedete i compiti per i responsabili della struttura e delle attività autorizzate, Presidente,
Responsabile UDR, Responsabile Qualità e Direttore Sanitario, nonché di tutti i volontari che operano all’interno
e danno il loro supporto operativo, non si esauriscono con l’accreditamento ma continuano dovendo la struttura
mantenere quei requisiti sanitari verificati e validati nel corso degli audit (verifiche sulla tracciabilità e
sicurezza sanitaria) dal Team di valutatori inviati dall’Assessorato Regionale.
L’impegno ad ottenere l’accreditamento è stato arduo ma ancora più arduo sarà l’impegno che tutti a
vario titolo dovranno fornire, per mantenerlo. Per questo abbiamo bisogno di giovani volontari che si
avvicinano all’Avis non solo come donatori ma anche come volontari per dare supporto, tecnico ed
amministrativo, a tutte le attività che l’accreditamento comporta.
Alla conclusione dell’Accreditamento Regionale sono state autorizzate all’esercizio della raccolta sangue
sul territorio della Regione (dato al 29/7/2015) 89 Associazioni come UdR (Unità di Raccolta Fissa) e 32 come
URM (Unità di Raccolta Mobili = autoemoteche).
Ciò significa che si potrà donare nelle Associazioni autorizzate mentre le altre dovranno avvalersi delle
unità mobili (attualmente 3 solo nella zona ionica).
Ritengo che di questo importante riconoscimento anche il Comune di Milazzo, nella persona del Sindaco e
dell’Assessore alle politiche sociali, dovranno essere informatiti in quanto ciò rappresenta per lo stesso Comune,
l’immagine di quanto i suoi cittadini possono esprimere nel campo del sociale in termini non solo locali ma anche
Regionali e Nazionali.
Nel far presente che dal 30/giu/2015 tutta l’attività di raccolta era ferma in attesa della firma del
decreto il giorno stesso della pubblicazione, come era già nei programmi momentaneamente sospesi, abbiamo
ripreso l’attività iniziando con la raccolta del 1/ago/2015, cui seguiranno settimanalmente l’8-23-29 dello
stesso mese, giornate che come sempre saranno indicate sia sul sito internet e sia attraverso gli sms/telefonate
di invito alla donazione ai ns. soci.
Dopo questo riconoscimento che ci permette di riprendere l’attività più volte interrotta per ottemperare
alle normative di legge spero in una Vs. presenza in sede, per donare, visto l’emergenza sangue in cui si trova
la Regione e la Provincia di Messina in particolare. Grazie
cordiali saluti
Milazzo lì 29/07/2015

Il Presidente
(Federico Silvestri)
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