
 
 

ASSEMBLEA REGIONALE AVIS  

4 Maggio 2019  

Intervento del Presidente dell’Avis provinciale di Ragusa 

 
 

Buongiorno a tutti! 
 

A nome dell’Avis della Provincia di Ragusa, porgo il saluto alla 

Presidenza regionale, ai Presidenti e ai Delegati delle altre Avis 

provinciali della Sicilia e alle Avis etnee, che ringrazio per la 

splendida accoglienza che ci hanno voluto riservare. 
 

Non è un rituale il mio, ma un segno di gratitudine e di vicinanza 

sincera: come ho già detto in Assemblea provinciale il 24 marzo 

scorso, “ritrovarci insieme, almeno una volta l’anno, è un dono che 

come persone responsabili e solidali ci elargiamo reciprocamente, una 

tradizione che rafforza le radici e che alimenta le motivazioni 

associative, un’occasione di confronto necessario ad orientare il nostro 

pensare e agire il futuro comune, e non solo un adempimento formale 

previsto dallo Statuto”. 
 

Vorrei poi esprimere un apprezzamento nei confronti della Presidenza 

regionale e di Salvatore Mandarà, per aver voluto pre-mettere ai 

numeri – nella relazione che abbiamo ascoltato – un richiamo forte ai 

valori che fondano la storia, il presente e il futuro dell’Avis, tra cui sono 

stati sottolineati con coraggio – in particolare – l’uguale dignità delle 

vite umane (italiane e non), il diritto di eguaglianza sociale (in un 

contesto di sempre nuove discriminazioni) e la fiducia (senza 

scetticismi o paure) nei 



 
 

confronti di tutti coloro che ogni giorno offrono il proprio contributo 

generoso alla collettività, anche ma non solo ai donatori avisini. Hai 

fatto bene, Presidente, e ti dico grazie! 

 
Vorrei altresì esprimere soddisfazione e apprezzamento per i risultati 

conseguiti a livello regionale (233 donatori in più, 3.452 donazioni in 

più), che dimostrano un sostanziale consolidamento, nonostante i 

tempi difficili, il calo demografico, l’emigrazione giovanile e le non 

semplici problematiche, organizzative ed economiche, che tutti oggi 

riscontriamo. 

 
Sono sicuramente risultati positivi, a cui anche la Provincia di Ragusa 

ha contribuito quantitativamente, con i suoi 25.324 donatori (481 in più 

del 2017) e le sue 39.935 donazioni (1.912 in più del 2017), replicando 

il risultato dell’autosufficienza ematica provinciale nei mesi estivi e 

raggiungendo per la prima volta questo risultato anche nel mese di 

agosto, con 274 unità raccolte in più rispetto alle 2.918 del 2017 e con 

un allineamento di fatto agli altri mesi dell’anno. 

 
È stato bello, e non solo doveroso, poter mettere a disposizione di altri 

territori un numero crescente di unità di sangue, raccolte dalle Avis 

comunali della provincia di Ragusa: un segno di solidarietà secondo il 

principio che l’obiettivo dell’autosufficienza è nazionale (se non 

planetario) e non solo locale. 

 

Rinviando, per un rendiconto analitico delle attività svolte dalla 

Provinciale di Ragusa, alla Relazione all’Assemblea provinciale 



 
 

del 24 Marzo scorso, pubblicata e accessibile sul sito www.avisrg.it, 

consentitemi di citare almeno, parlando del contributo della provincia di 

Ragusa al sistema, tre aspetti di natura qualitativa. 

 

Primo: La trasformazione strutturale, tecnologica e organizzativa del 

Sistema trasfusionale. A Ragusa, questa trasformazione si è 

pienamente compiuta con l’accreditamento di tutte le strutture 

trasfusionali, che rispondono ai requisiti minimi previsti dall’Accordo 

Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, e oggi risulta compatta e 

omogenea, grazie alla puntuale applicazione delle Linee guida 

dell’Accordo del 25 luglio 2012. Oltre alla revisione biennale del 

sistema, per la verifica periodica della presenza dei requisiti S.T.O., 

manteniamo da anni la certificazione di qualità rilasciata da 

Certiquality, che attiva circa 30 audit l’anno per il controllo, in tutte le 

sezioni comunali della provincia, di tutte le disposizioni previste. Ciò, a 

garanzia della sussistenza permanente, e non solo allo scadere di ogni 

biennio, di tutti i requisiti. 

 
Secondo: L’adeguamento statutario alla Riforma del Terzo Settore. 

Tutte le Avis della nostra provincia hanno provveduto, e ora faranno 

seguire gli ulteriori adempimenti operativi man mano che verranno 

chiariti i dubbi, per i quali chiediamo all’Avis regionale di darci ancora il 

suo prezioso supporto; 
 
 

Terzo:  L’adeguamento  alla  nuova  normativa  europea  sulla  
Privacy. Dalla fase di sperimentazione, effettuata dalla nostra  
Avis capofila ricorrendo a un investimento finanziario notevole, 



 
 

abbiamo fatto conseguire, in sede provinciale, l’adozione di un unico 

sistema di gestione della privacy per tutte le sezioni comunali, valido 

per gli aspetti sanitari e per quelli associativi. Abbiamo sostenuto lo 

sforzo economico di ciascuna sezione tramite un contributo 

straordinario ricavato dal bilancio provinciale che, grazie al concerto di 

tutti i presidenti comunali, abbiamo potuto distribuire in modo 

consensuale e nel modo migliore. 

 

Per questo obiettivo, e non solo, ci siamo avvalsi dell’eccellente 

Direzione Sanitaria del Dr. Piero Bonomo - Responsabile dell’Unità di 

Raccolta capofila e delle 12 articolazioni organizzative collegate - che 

costituisce patrimonio per tutta l’Avis regionale. 
 

Va dato merito anche all’Avv. Salvatore Vacirca, professionista stimato, 

equilibrato e competente, presidente del Collegio nazionale dei 

Probiviri, per avere assicurato chiarezza interpretativa alle norme 

statutarie e ai meccanismi di applicazione delle due riforme da me 

citate. È recentissima (del 30 aprile) la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale del “Decreto crescita”, che disciplina, all’art. 35, gli obblighi 

informativi sulle erogazioni pubbliche e, all’art. 43, la semplificazione 

degli adempimenti per la gestione degli ETS, e lui prontamente ha 

fornito informazioni e chiarimenti puntuali e utilissimi. 

 
Ho il piacere di ricordare in questa sede che l’Avis di Ragusa ha 

celebrato, quest’anno, i 40 anni dalla sua fondazione. Il suo 

presidente, prof. Paolo Roccuzzo - che da poco, peraltro, è stato 



 
 

nominato in seno alla delegazione nazionale trattante per il contratto 

di lavoro dei dipendenti AVIS - ha saputo guidare l’associazione 

nell’ideazione e realizzazione di molteplici attività di notevole spessore 

che hanno registrato grande successo di partecipazione. 
 

Scicli esprime nel gruppo Scuola di Avis Nazionale l’ottimo Preside 

Carmelo Massari, ideatore di un convegno sull’adolescenza, in 

programma per il 13 Maggio con relatori di livello nazionale. 
 

Sono donne la responsabile provinciale per le politiche scolastiche – 

D.ssa Giovanna Criscione, già Provveditrice agli Studi di Ragusa – e 

la coordinatrice della Consulta delle donne dell’Avis di Ragusa, 

prof.ssa Pina Pavone, sociologa docente dell’Università di Catania. 
 

Fra poco, anche altre comunali della provincia iblea – cito ad 

esempio la comunale di Vittoria, presieduta da Giovanni 

Carbonaro - raggiungeranno con legittimo orgoglio lo stesso 

traguardo. 
 

Giorno 16 maggio, l’Avis di Modica realizzerà – grazie all’iniziativa del 

vicepresidente provinciale Salvatore Poidomani e al presidente 

dell’Avis comunale Franco Tona - un momento alto di riflessione 

pubblica su “Un caso Avis - Viaggio guidato sul dono del sangue nella 

provincia iblea”, che prende spunto dalla pubblicazione curata dal 

nostro Past President, Franco Bussetti, “summa” di una “best practice” 

associativa che non cerca 



 
 

blasoni ma che si pone al servizio di tutta l’associazione a livello 

regionale. 
 

Mi piace riferire infine che a questo nostro consigliere, già presidente 

provinciale e consigliere nazionale, è stata riconosciuta dall’Avis 

nazionale una valutazione favorevole per la candidatura all’Ordine al 

merito internazionale del sangue, che procura onore alla Sicilia e a 

tutte le sue Avis. 
 

Uomini e donne di elevato livello morale, culturale e professionale 

sono quindi un ulteriore contributo che l’Avis iblea offre al sistema 

avisino regionale e nazionale e alla classe dirigente dell’intero 

sistema. 
 

Rivolgo quindi a tutta l’Avis regionale, un augurio sentito per il 

prossimo anno citando - dal basso della mia bassa statura – il 

pensiero di un grande cestista americano, Michael Jordan, che una 

volta disse: “Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di 

squadra che si vincono i campionati”. 
 

Grazie a voi tutti, facciamo squadra, andiamo avanti! 
 

Gian Piero Saladino 



 


