
 

1 
 

40^ Assemblea degli Associati Avis della Provincia di Ragusa 

 “AVIS al centro del cambiamento” 

(Evoluzione del sistema trasfusionale e riforma del terzo settore)  

 

Relazione del Presidente per il Consiglio Direttivo 

 Carissimi, a nome mio e del Consiglio Direttivo dell’Avis Provinciale di Ragusa porgo il saluto di 

benvenuto alle Delegate e ai Delegati, ai Rappresentanti associativi ed istituzionali, agli invitati 

tutti. Un sentito pensiero lo rivolgiamo, come sempre, ai Soci che non sono più tra noi. 

Diciamo subito che l’Assemblea odierna riveste per noi grande importanza. Questo momento  non è 

significativo solo perché è la prima occasione di verifica e confronto dopo il rinnovo delle cariche 

sociali, motivo già di per sé rilevante, ma perché una nuova fase di riordino strutturale del sistema 

di raccolta delle UdS, più avanzata della precedente,  è stata ultimata e come in tutti i nuovi corsi 

evolutivi, al processo di innovazione deve seguire il momento delle verifiche e delle attente 

valutazioni sull’impatto organizzativo ed amministrativo che ha interessato, interessa ed interesserà 

le nostre Avis. Poi, con l’emanazione del Codice del terzo settore, anche questa  grande riforma ha 

preso il via,  sono attesi 42 atti, tra  provvedimenti ministeriali e autorizzazioni dell’UE per  tradurre 

in pratica le nuove disposizioni ed anche questo iter sarà lungo e faticoso da seguire con grande 

attenzione.    

  

L’EVOLUZIONE  DEL SISTEMA  TRASFUSIONALE  Il processo del cambiamento strutturale 

ed organizzativo del Sistema trasfusionale è il grande tema strategico che deve essere in cima ai 

nostri pensieri e deve ispirare il senso tutte le nostre attività. Lo sviluppo di questo percorso ci ha 

già consegnato un sistema molto più qualificato con l’accreditamento delle strutture trasfusionali 

attraverso l’attuazione dei requisiti minimi Strutturali, Tecnologici e Organizzativi di cui 

all’Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010  e più compatto ed omogeneo attraverso 

l’applicazione delle Linee guida dell’Accordo Stato Regioni 25 luglio 2012. Le linee guida 

orientano la rimodulazione della rete dei servizi trasfusionali nell’ottica del raggiungimento di 

masse critiche adeguate a garantire qualità, sicurezza, efficacia e sostenibilità delle attività 

trasfusionali. Un avanzamento notevole verso l’ulteriore progresso delle attività trasfusionali, 

raccomandato dall’O.M.S. e spinto dalle Direttive europee. 
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Le successive tabelle registrano il corso della rimodulazione dei Servizi Trasfusionali sul territorio 

nazionale: (Tab. I, da relazione del Ministro della salute alla Camera dei Deputati sullo stato 

dell’organizzazione del Sistema Trasfusionale al 31.12.2015) e su quello siciliano (Tab. II, dal 

D.A.S. 10 gennaio 2017 ) 

Tab. I.   Strutture  Trasfusionali  Italia (2015) 

 

Tab. II.   Strutture  Trasfusionali  Sicilia (2017) 

Contesto 

 
Anno 

C.Q. 

Biologica 
UOC 

A.O.  di  

UOC 

UdR  

Associative 

A.O. delle 

UdR 

Associative 

Di 

partenza 
2015 n° 4 n° 20 n° 13 n° 143 / 

Deadline 

finale 
2017 n° 4 n° 20 n° 13 n° 47 n° 103 

   

Legenda: ST: Servizi Trasfusionali; AO del ST: Articolazioni organizzative del Servizio Trasfusionale; UdR: 

Unità di raccolta Sangue/emocomponenti a gestione associativa; AO delle UdR: Articolazioni Organizzative 

di raccolta sangue/emocomponenti afferenti all’ UdR; C.Q. Biologica: Centro di qualificazione biologica; 

UOC: Unità Operativa Complessa; A.O di UOC: Articolazioni Organizzative dell’Unità Operativa 

Complessa: UdR Associative: Unità di Raccolta Associative; A.O. delle UdR Associative: Articolazioni 

organizzative delle Unità di raccolta Associative. 

 

IL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE UdS DELL’AVIS IBLEA. Anche se il nostro sistema di 

raccolta delle UdS è stato riqualificato già nel primo decreto di rinnovo dell’accreditamento 

(D.D,G. n.2629 del 28.12.2016) con 1 UDR (Avis Ragusa) e le 12 A.O.  delle altre sedi associative, 

di cui 1 mobile  (autoemoteca Rg), vogliamo qui richiamarne brevemente, oltre la strutturazione, gli 

aspetti gestionali, altrettanto significativi ed importanti.  

Prima di tutto ci preme sottolineare come continui la costante, infaticabile opera di consolidamento 

e miglioramento del sistema promossa, sia dal responsabile del SIMT dell’ASP7 di Ragusa Dott. 

Giovanni Garozzo che dal Dott. Pietro Bonomo, Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico del 

Centro Regionale Sangue  e Persona Responsabile della Rete di raccolta associativa.  Ad entrambi e 

ai loro collaboratori, sia di parte pubblica che associativa, va la nostra incondizionata stima ed il 

pieno apprezzamento per il qualificato lavoro svolto e che continuano a svolgere. 
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Naturalmente il cambiamento continua a coinvolgere tutti i soci impegnati nella gestione 

associativa, tutti gli operatori sanitari, le collaboratrici/ori di segreteria e quanti altri si impegnano 

nel supporto all’attività delle Avis.  

E  non dimentico certo la nostra splendida dotazione patrimoniale, i Donatori, insostituibili 

protagonisti della nostra missione, anche loro interessati da queste mutazioni organizzative del 

sistema (vedi la donazione di plasma pomeridiana, la prenotazione della donazione, il costante 

aggiornamento delle informazioni). A tutti va riconosciuto lo sforzo per l’adattamento alle 

trasformazioni e comunque, la soddisfazione per la condizione raggiunta non deve mai condurci 

allo stato di appagamento anzi, deve alzare il livello della motivazione per non far venire meno 

l’attenzione, l’impegno e la capacità di risposta rapida ed efficace ai mutamenti normativi ed 

organizzativi che  hanno un carattere di continuità perché rispondono alla logica del miglioramento 

continuo.  

Ed è in base alla consapevolezza della dinamicità dei processi e alla profonda conoscenza della 

nostra realtà associativa che ravvisiamo l’opportunità di condurre un’attenta riflessione dentro quel 

quadro di sistema che abbiamo sempre richiamato e che oggi è una realtà “acclarata per decreto”, 

per quanto riguarda l’attività di raccolta delle UdS (D.D.G. n.2629 del 28.12.2016). Dice bene il 

Prof. Paolo Roccuzzo quando, con un’efficace metafora immagina  la configurazione dell’assetto 

delle strutture di raccolta: “Le dodici Avis sono interdipendenti, potremmo dire che sono così legate 

da paragonarle alle dita di una stessa mano: il cattivo funzionamento di un dito compromette il 

funzionamento della mano stessa, occorre una nuova mentalità che deve coinvolgere tutti i dirigenti 

avisini.  

 

IL PROFILO GESTIONALE DEL NUOVO CONTESTO. Definita chiaramente la configurazione 

del sistema di raccolta delle UdS, prendiamo in considerazione la gestione del suo governo. Dal 

punto di vista tecnico, organizzativo e sanitario la responsabilità del corretto funzionamento del 

sistema è attribuita alla Persona Responsabile della Rete Associativa, il Dott. Pietro Bonomo, le cui 

prescrizioni vanno attuate nella forma, nei modi e nei tempi da lui indicati. Dal punto di vista 

amministrativo e relazionale, all’Avis Comunale di Ragusa, titolare della Unità di Raccolta, a cui 

sono collegate le 12 Articolazioni Organizzative, compete la gestione della convenzione con 

l’ASP7 di Ragusa. Siamo di fronte ad una  notevole semplificazione e razionalizzazione, sia nella 

gestione tecnico-sanitaria che, con un unico responsabile garantisce la totale uniformità di tutte le 

procedure, elevando così il livello della qualità e della sicurezza, sia nella gestione amministrativa e 

del rapporto con l’ASP 7  per l’attuazione delle intese.  
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A guardare il nuovo assetto - l’insieme dei profili della configurazione della rete e delle 

responsabilità gestionali - si può essere indotti ad accostare la nostra realtà a quella di alcune  

imprese (aziende divise). A nostro avviso sarebbe un serio fraintendimento perché  occorre 

distinguere con nettezza la natura  dei due enti, una cosa è mutuare dalla cultura del management 

alcuni preziosi  meccanismi organizzativi e operativi, altro è pensare di derivarne la logica e la 

strutturazione (votata al MK). Non si tratta solo di distinguere lo scopo dei due sistemi nella 

semplice dicotomia profit e no-profit, il discernimento è molto più profondo perché la diversità 

delle finalità richiede scelte amministrative differenti.  

Le deduzioni gestionali delle aziende  sono legate al profitto, quindi attente ad eliminare dal proprio 

sistema le fonti di passività;  quelle di AVIS al perseguimento dell’Autosufficienza ematica, cioè  

al soddisfacimento di tutti i bisogni trasfusionali nel Paese (L. 219/05, art.14)* attraverso una 

modalità operativa elevata e condotta  a sistema unico che ha l’obiettivo di rispondere alla 

programmazione regionale e nazionale. Pertanto impegno associativo è finalizzato al 

conseguimento degli obiettivi donazionali prefissati in un’ottica di sistema di rete, 

organizzativamente ed economicamente sostenibile. 

L’altra questione rilevante da tenere in considerazione riguarda la forma  giuridico- amministrativa 

delle Avis il cui Statuto, all’Art.1 c. 3 recita: ”L’Avis Comunale di • , che aderisce all’AVIS 

Nazionale, nonché all’Avis Regionale e Provinciale, è dotata di piena autonomia giuridica, 

patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale,  Regionale e Provinciale medesime.”   

Pertanto, le Associazioni, che hanno ognuna un proprio Statuto, sono soggetti giuridici autonomi a 

tutti gli effetti e, in quanto tali, debbono rispondere singolarmente a tutti gli obblighi normativi, 

burocratici, fiscali e quant’altro previsto dalle leggi e dai regolamenti interni.  

Dobbiamo avere l’accortezza di soddisfare queste esigenze senza che diventino macchinosi i 

momenti delle scelte, del coordinamento e dei corsi operativi.  

 

La continua ricerca dei miglioramenti deve essere un pensiero sempre presente nelle nostre menti 

anche se la soddisfazione per i traguardi conseguiti è grande e non è frutto di facili entusiasmi ma 

trova fondamento e legittimazione nel valore della performance, di seguito rappresentato nella sua 

essenza numerica. 

(L. 219/05, art.14)* “L’autosufficienza del sangue e dei suoi derivati costituisce un obiettivo nazionale finalizzato a 

garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di qualità e sicurezza della terapia trasfusionale. La presente legge, 

riconoscendo la  funzione sovra-regionale e sovra-aziendale dell’autosufficienza, individua specifici meccanismi di 

programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale”.  
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I RISULTATI DI MISSIONE  

 

(Tab. A)  La mission  (Dati per Sezione, confronto anni 2016/2017)   

SEZIONI   

SOCI DONAZIONI 

2016 2017 DIFF. 2016 2017 DIFF. 

  ACATE 215 228 13 352 414       62 

CHIARAMONTE G. 662 629 -33 945 977       32 

COMISO 1.211 1.319 108 2.147 2.352      205  

GIARRATANA 621 620  -1 1.000 981     -19   

ISPICA 544 536     -8  721 816       95 

MODICA 3.895 3.993 98 5.353 5.300     -53    

MONTEROSSO A. 365 372 7 519 531      12 

POZZALLO 655 705 50 1.133 1.197      64 

RAGUSA 10.542 10.535 - 7 15.209 15.244      35  

S. CROCE C. 970 969 -1 1.280 1.282        2 

 SCICLI 1.192 1.172 -20 1.579 1.525     -54   

VITTORIA 3.443 3.533 90     6.504      6.976     472   

SCOGLITTI 222 230 8 388 426       38   

TOTALI 24.537 24.841 304 37.130 38.021     891    

(Fonti: Soci, sezioni Avis – donazioni, sistema Emonet) 

 

 

Per attribuire un valore oggettivo alle prestazioni basta ricordare che avevamo giudicato eccellete la 

performance del 2016, confrontata con indicatori nazionali ed internazionali, tuttavia vogliamo 

segnalare alcuni aspetti sull’andamento numerico dei soci e delle donazioni per singola Avis.  

Il totale dei soci è di 24.841 di cui: 24.784 donatori e 57 “collaboratori” ( Avis di:  Acate 5 - 

Chiaramonte G. 1- Ispica 3 – Modica 4 – Ragusa 30 – Scicli 5 -  Santa Croce C. 8) – Vittoria 1.   

 

Ancora in grande risalto è il dato delle donazioni, 38.021 (+891  rispetto al 2016). Ciò preposto, 

riteniamo doveroso in questa sede esprimere un’essenziale annotazione ai risultati numerici ed in 

questo senso rileviamo che soltanto le Avis di Giarratana, Modica e Scicli, registrano un più che 

modesto segno negativo. Contenuti ma significativi incrementi sono stati conseguiti dalle realtà di 

Ragusa, Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo mentre eguaglia la performance la sezione di Santa 

Croce Camerina e continua nella sua crescita l’Avis di Pozzallo con un +5.6%. Un aumento 

importante delle donazioni si è registrato in tutte le Avis del versante ipparino: Acate con un 

+17,6%; Comiso +9,6%; Vittoria +7,3%; Scoglitti con +9,8%.  
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Infine, apprezziamo il pregevole risultato dell’Avis di Ispica, +13,2% anche se appare contrastante 

con la lieve contrazione dei donatori. Auspichiamo che sia l’inizio di un trend di rilancio della 

sezione.   

Un sentito GRAZIE giunga a tutte le nostre realtà associative per lo straordinario risultato. 

 

In questo quadro merita un’attenzione particolare il risultato conseguito durante la criticità del 

periodo estivo, delineato nelle sue risultanze e comparazioni nella Tab. B 

 

Donazioni di sangue luglio e agosto    
 

  

             (Tab. B)  
 

 

Dati consolidati 

Confronto anni  2016/2017                     

e lo sviluppo storico 

 

 

 

 

 

                                                                  

La prestazione è da ritenere di assoluto valore poiché, oltre a soddisfare tutte le esigenze 

trasfusionali del nostro territorio e quelle assegnate dalla programmazione regionale, il S.T. di Rg 

ha potuto supportare le criticità di varie sedi, compresa quella della regione Lazio dovuta al virus 

della Chikungunya.  

 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE è l’altro grande impegno che ci attende. Il decreto 

legislativo che ci riguarda in modo pregnante è il Codice del Terzo Settore.  Pubblicato nella GU 

del 2 agosto 2017, come detto in premessa avrà bisogno di numerosi provvedimenti ministeriali per 

rendere applicabili tutte le disposizioni. Nel corposo testo sono inseriti tutti gli Enti del Terzo 

Settore e le attività di interesse generale che dovranno svolgere, con i relativi obblighi e vantaggi.  

Nell’allegato 1 riportiamo un focus sulla riforma che elenca i contenuti del “riordino” del terzo 

settore, egregiamente curato da Stefano Trasatti dell’area comunicazione di CSVnet.  

A noi preme riportare uno stralcio del commento del Dott. Gianluca Testa, un giudizio di merito 

chiaro ed essenziale che condividiamo totalmente  “ …. Cresceranno gli sgravi fiscali, così come la 

 

anni/mesi 
2016 2017 DIFF. 

LUGLIO 3.089 3.200 +111 

AGOSTO 2.899 2.918 +19 

TOTALI 5.988 6.118 +130 

La progressione storica della raccolta estiva ( luglio/agosto ) 

delle donazioni di sangue: 

 
     anno         2011     2012       2013       2014      2015     2016    2017 

 donazioni    4.780    4.733      5.062      5.315     5.798     5.988   6.118 

 

 

http://www.csvnet.it/notizie/le-notizie/notiziecsvnet/2497-il-codice-del-terzo-settore-e-legge-cosa-cambia-con-il-grande-riordino
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trasparenza e il controllo. Su una cosa però dobbiamo fare chiarezza. Perché con questa riforma ci 

troviamo di fronte a un terzo settore che si apre sempre più a logiche di mercato”. 

Dal punto di vista operativo l’Avis Provinciale di Ragusa, per favorire e facilitare l’adeguamento 

delle sue componenti al nuovo Codice del Terzo Settore - previsto dall’art. 1, c. 2, lett. b) della 

Legge 106/2016 e attuato con D. Lgs. 117/2017 – ha predisposto una sorta di “Vademecum” 

operativo, che contiene una selezione delle norme di maggiore interesse per il mondo avisino e 

l’indicazione dei primi adempimenti necessari ad adeguare, nel prossimo futuro, l’operatività delle 

Sezioni al nuovo assetto previsto dalla normativa. Seguiranno - come “work in progress”- ulteriori 

aggiornamenti.  

 

Una terza tematica ha poi occupato ed occupa lo scenario associativo: LA QUESTIONE ETICA 

che ha indotto l’AVIS ad accellerare i tempi della riforma statutaria, sia per il dovuto adeguamento 

a quella del Terzo settore, sia per rispondere ad elementi problematici (vedi la vicenda dell’Avis 

Campania)  che mettono a rischio l’immagine dell’Associazione, il cui valore è il bene più prezioso 

dell’Organizzazione e deve essere tutelato da noi tutti con un impegno attento e continuo.  

Con questo spirito l’Avis Regionale Sicilia ha affrontato il problema unitamente ai Presidenti di 

Avis Provinciale  richiamando oltre alle previsioni di legge e statutarie, il Codice etico che, 

unitamente ad una nota del Presidente, abbiamo trasmesso a tutti i membri degli organi associativi 

per darne la più ampia diffusione e occasione di approfondimento e valutazione. Successivamente, 

sono stati inviati agli stessi destinatari, con richiesta di pareri e suggerimenti, sia un documento con 

proposte di modifiche statutarie del Gruppo di studio delle Avis regionali, sia una nota a margine 

dello stesso, del nostro Gruppo di lavoro per l’adeguamento al riordino del Terzo settore, con la 

quale vengono motivate le ragioni della mancata condivisione dell’impianto concettuale della 

proposta e suggerito altri “strumenti” di tutela e controllo. La delicata questione, così come le altre, 

è stata dunque trattata avendo l’Avis Regionale Sicilia come riferimento relazionale, quindi, con 

piena autonomia di opinione ma nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali.  

Ci preme qui rimarcare come la proficua collaborazione con Avis Regionale si è anche manifestata 

in alcune iniziative per la Scuola e  per  la costituzione della Consulta femminile, alla quale 

abbiamo subito aderito. 
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IL RUOLO DI AVIS PROVINCIALE si è sviluppato in continuità con l’opera svolta 

precedentemente ed in relazione agli obiettivi strategici di mandato, già indicati nella sede 

assembleare, concentrando l’attenzione e l’impiego di risorse su tre linee di indirizzo:                              

la prima, garantire  il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni (soci e donazioni, 

attraverso attività di promozione) ;la seconda, perseguire  il consolidamento organizzativo della 

rete di raccolta delle UdS, (con approccio orientato al dovere, alla responsabilità e alla 

sussidiarietà); la terza riguarda  l’adeguamento alla riforma del Terzo settore.                                               

In questo quadro, l’Avis Provinciale di Ragusa ha svolto, nel 2017 un’attività molto intensa, 

articolata ed importante, vedi nell’allegato 2 lo Schema delle attività 2017, di cui vogliamo 

segnalare alcune specifiche iniziative, significative di un compito programmatico che riteniamo  

pienamente coerente con gli obiettivi.  

Per il supporto alla Mission citiamo: - la Campagna promozionale “Estate 2017” per la quale, al 

format standard sono stati aggiunti, sia la preziosa collaborazione con l’Ufficio per la 

Comunicazione Sociale della Diocesi di Ragusa che ringraziamo sentitamente per aver messo a 

disposizione la propria rete social, sia la realizzazione di video promozionali (visual, comunicati ed 

interviste) trasmessi sui canali social FB e Youtube da parte di un’agenzia di comunicazione.                         

- L’impegno dell’Associazione per la Scuola, orientato dal Protocollo d’intesa con l’U.S.P. che dal 

mese di settembre si avvale dell’apporto della Dott.ssa Giovanna Criscione - già Dirigente 

dell’U.S.T. di Ragusa e Siracusa - con il ruolo di Responsabile delle politiche associative per la 

Scuola. Tra le iniziative sviluppate segnaliamo: la 5^ Rassegna “La musica nel Sangue”, dedicata 

alla G.M.D.S., svolta con grandissima partecipazione di pubblico in collaborazione con il Comune e 

l’Avis di Pozzallo; un Incontro Istituzionale con i Dirigenti e Referenti Scolastici degli Istituti della 

Provincia, tenuto a Modica il 30 ottobre; un Seminario sul   tema: “Il D. Lgs 107/2017, quali 

opportunità per Avis” , svolto a Ragusa il 16 dicembre. 

-Per il consolidamento organizzativo della rete di raccolta delle UdS sono state spese molte 

energie - in collaborazione e sintonia con Avis Ragusa ed il Responsabile della rete Dott. P. 

Bonomo - in un’opera continua di coordinamento, raccordo, sostegno e promozione. Vedi le 

Conferenze Organizzative e di Servizio per condividere ed illustrare i contenuti: della Convenzione 

con ASP7; del rapporto con la nuova società per il servizio del trasporto sangue; per l’adeguamento 

delle Assicurazioni (personale sanitario e RC); per le corrette informazioni al donatore; per il 

Progetto SteXit, un’indagine telefonica, condotta scientificamente dal Dott. Corrado Mainenti, 

relativa alla comprensione dei motivi dell’autoesclusione dall’Avis di donatori e al loro eventuale 
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recupero.. Infine segnaliamo la fornitura alle Avis (escluso: Vittoria, Ragusa e Modica) del kit per il 

trasporto delle provette degli emocromi. 

-Per l’adeguamento al riordino del terzo settore ci siamo da tempo attivati e, come detto, andremo 

avanti in progress con l’emanazione delle varie disposizioni operative.   

-Come si può evincere dall’Allegato 2 sulle attività, i livelli partecipativi, rappresentativi e 

decisionali, nonché quello del controllo, pensiamo siano stati largamente soddisfatti. 

Anche il 2017 ci ha dunque visti costantemente impegnati, insieme a tutte le articolazioni 

associative, in uno sforzo di grande portata che ha concorso a produrre l’eccellente performace. 

 

OSSERVAZIONI E OBIETTIVI  DI B/M  TERMINE. La prima naturale considerazione è relativa 

alla constatazione che la nostra realtà, anche in presenza di sfide così difficili e impegnative, ha 

continuato il suo trend positivo, risultato che altre Avis, leader nel Paese, non sono riuscite ad 

ottenere, anzi nella fase del primo impatto con il riordino organizzativo hanno registrato un 

regresso. La notevole dimensione della nostra performance è rappresentata nella scheda sottostante. 

(Tab. III) Riepilogo dei dati consolidati (Donatori e Donazioni, 2016/17) e risultanze 

da elaborazioni dei dati  

 

Pertanto, se svolgiamo egregiamente le funzioni stabilite dal nuovo assetto, determinato dall’attuale  

apparato normativo, così come è appurato dai risultati di missione, pensiamo lo si debba anche ad 

ANNO 2016 2017 
DIFFERENZA 

              + / -                             % 

DONATORI  n°   24.459 24.784 + 325 + 1,3 

DONAZIONI  n°  37.130 38.021 + 891 + 2,4 

PLASMA  lt. 12.678  12.961 + 283 + 2,2 

 

 Il rapporto Soci donatori residenti è di 77,24 donatori x 1000 residenti.                               

In Italia è di 27,86; in Danimarca di 44,8. 

 Il rapporto Donazioni residenti è di 118,37 donazioni per 1000 residenti.                       

In Italia è di 50,12; in Danimarca è di 66,0. 

 Il rapporto lt. di plasma x residente è di lt. 40,35 x 1000 residenti.                                  

L’O.M.S. stima il fabbisogno in 12 lt. X 1000 residenti 

 

- I dati italiani sono riferiti al 2016, quelli della Danimarca (Paese europeo con il maggior 

indice di donatori e donazioni) sono ricavati da documenti della C.E. 

- I residenti nella Provincia di Ragusa sono 321.192 (rilevamento ISTAT febbraio 2017). 

- I dati del Plasma, fonte Kedrion. 
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una risposta organizzativa (strutturale e amministrativa) caratterizzata da uno stretto coinvolgimento 

operativo di tutte le realtà associative sugli obiettivi tecnici e sanitari (qualità e sicurezza delle 

attività trasfusionali) e di missione (la programmazione regionale). Tuttavia, per migliorare questo 

rapporto strategico di rete dovremmo impegnarci tutti per migliorare le relazioni interne ed esterne, 

tra le persone e tra le organizzazioni; implementare la sussidiarietà istituzionale, sostenibile e 

funzionale al progetto di missione;  assicurare una continua attenzione per il mantenimento 

dell’efficienza di tutte le dotazioni Strutturali, Tecnologiche e Organizzative. Insomma dovremo 

tendere a migliorare il nostro sistema immettendovi maggiori e qualificate  risorse materiali e 

immateriali  ed è chiaro, come detto dal Prof. P. Roccuzzo, che in questo scenario gioca un ruolo 

fondamentale l’adeguamento mentale.  

Poc’anzi, nell’indicare gli obiettivi strategici - che restano tutti confermati - ho appositamente 

usato il vocabolo forzosamente che, in questa circostanza, mi sembra quanto mai appropriato per 

rimarcare la necessaria svolta motivazionale dell’azione volontaria che il sociologo Elio Dalla 

Zuanna già diversi anni fa intuiva e figurava, riposizionando emblematicamente i termini doverosità 

e gratuità  nell’espressione : “dalla doverosità del gratuito alla gratuità del doveroso”.  Il 

passaggio è fondamentale per riaffermare il valore autentico della solidarietà in chiave moderna. La 

riflessione sulla  tematica deve essere ampia e investire i modelli sociali ed economici del nostro 

tempo che impongono il rispetto di standard di qualità, sicurezza e sostenibilità ed è in questo 

quadro che va collocata l’interpretazione del ruolo che si esprime attraverso un esercizio della 

solidarietà, responsabilmente doveroso, capace di offrire un servizio efficiente ed efficace, posto 

entro gli assetti istituzionali  e che richiama il principio di cittadinanza. 

Con questo approccio e con il riferimento costante ai valori della nostra missione, canalizzati nei 

percorsi tracciati dal contesto, dobbiamo fare in modo che emerga sempre  l’anima avisina che 

costituisce il valore aggiunto, di un volontariato consapevole e responsabile; maturo e moderno. 

Come Avis Provinciale, ci sforzeremo di mantenere fede alle nostre peculiarità e funzioni: di 

indirizzo, promozione, coordinamento e sostegno che sono le prerogative istituzionali. Anche se 

abbiamo ben presenti i limiti delle nostre risorse sappiamo che possiamo sempre contare sul 

prezioso supporto delle nostre Avis, dei tanti collaboratori interni ed esterni, dei dirigenti associativi 

impegnati nei livelli regionali e nazionali. Vogliamo ringraziarli tutti di vero cuore.                                

Grazie per la paziente attenzione.  

                                                                                   Per il Consiglio Direttivo,  il Presidente 

                                                                                                                     Franco Bussetti        
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 Allegato 1 

Il Codice del Terzo settore è legge. Cosa cambia con il grande “riordino” 

 4 agosto 2017 

 “Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è in vigore da oggi il Codice del Terzo settore. Si 

tratta del decreto legislativo più corposo (104 articoli) tra i cinque emanati dopo la legge delega per 

la riforma del Terzo settore (106/2016). E avrà bisogno a sua volta, entro il prossimo anno, di ben 

20 decreti ministeriali perché funzioni, nella pratica, tutto quanto previsto. 

La parola riordino, usata più volte anche dal sottosegretario Luigi Bobba, “padre” della riforma, è 

la più appropriata per indicare lo scopo principale del Codice. Tre esempi sono sufficienti a farne 

comprendere la portata. 

PRIMO: vengono abrogate diverse normative, tra cui due leggi storiche come quella sul 

volontariato (266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che buona 

parte della “legge sulle Onlus” (460/97). 

SECONDO: vengono raggruppati in un solo testo tutte le tipologie di quelli che da ora in poi si 

dovranno chiamare Enti del Terzo settore (Ets). Ecco le sette nuove tipologie: organizzazioni di 

volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione); associazioni di promozione 

sociale (Aps); imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), per le quali si rimanda a un 

decreto legislativo a parte; enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti 

(associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi 

dalle società). 

Restano dunque fuori dal nuovo universo degli Ets, tra gli altri: le amministrazioni pubbliche, le 

fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di 

datori di lavoro. Mentre per gli enti religiosi il Codice si applicherà limitatamente alle attività di 

interesse generale di cui all’esempio successivo. 

Gli Enti del Terzo settore saranno obbligati, per definirsi tali, all’iscrizione al Registro unico 

nazionale del Terzo settore (già denominato Runts…), che farà quindi pulizia dei vari elenchi oggi 

esistenti. Il Registro avrà sede presso il ministero delle Politiche sociali, ma sarà gestito e 

aggiornato a livello regionale. Viene infine costituito, presso lo stesso ministero, il Consiglio 

nazionale del Terzo settore, nuovo organismo di una trentina di componenti (senza alcun 

compenso) che sarà tra l’altro l’organo consultivo per l’armonizzazione legislativa dell’intera 

materia. 

TERZO: vengono definite in un unico elenco riportato all’articolo 5 le “attività di interesse 

generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale” che “in via esclusiva o principale” sono esercitati dagli Enti del Terzo settore. Si tratta di 

un elenco, dichiaratamente aggiornabile, che “riordina” appunto le attività consuete del non profit 

(dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi 

anni (housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo ecc.). 

Gli Ets, con l’iscrizione al registro, saranno tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la 

democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, 

l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-19&atto.codiceRedazionale=17G00124&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-19&atto.codiceRedazionale=17G00124&elenco30giorni=true


 

12 
 

Ma potranno accedere anche a una serie di esenzioni e vantaggi economici previsti dalla riforma: 

circa 200 milioni nei prossimi tre anni sotto forma, ad esempio, di incentivi fiscali maggiorati (per 

le associazioni, per i donatori e per gli investitori nelle imprese sociali), di risorse del nuovo Fondo 

progetti innovativi, di lancio dei “Social bonus” e dei “Titoli di solidarietà”. 

Senza contare che diventano per la prima volta esplicite in una legge alcune indicazioni alle 

pubbliche amministrazioni: come cedere senza oneri alle associazioni beni mobili o immobili per 

manifestazioni, o in comodato gratuito come sedi o a canone agevolato per la riqualificazione; o 

incentivare la cultura del volontariato (soprattutto nelle scuole): o infine coinvolgere gli Ets sia nella 

programmazione che nella gestione di servizi sociali, nel caso di Odv e Aps, “se più favorevoli 

rispetto al ricorso al mercato”. 

Una parte consistente del Codice (sei articoli, dal 61 al 66, pari al 14% dell’estensione del testo) è 

dedicata ai Centri di servizio per il volontariato (CSV), interessati da una profonda revisione in 

chiave evolutiva che ne riconosce le funzioni svolte nei primi 20 anni della loro esistenza e le 

adegua al nuovo scenario. A cominciare dall’allargamento della platea a cui i CSV dovranno 

prestare servizi, che coinciderà con tutti i “volontari negli Enti del Terzo settore”, e non più solo 

con quelli delle organizzazioni di volontariato definite dalla legge 266/91 (anche se in realtà era già 

cospicua la quota di realtà del terzo settore “servite” in questi anni). 

I Centri – che dovranno essere di nuovo accreditati – verranno governati da un inedito Organismo 

nazionale di controllo (Onc) e dalle sue articolazioni territoriali (Otc), le cui maggioranze saranno 

detenute dalle fondazioni di origine bancaria. Sarà inoltre ridotto il numero complessivo dei Centri 

in riferimento ad alcuni parametri territoriali. Nella governance dei CSV potranno entrare tutti gli 

Ets (secondo il cosiddetto principio delle “porte aperte”), lasciando però al volontariato la 

maggioranza nelle assemblee. Saranno previsti nuovi criteri di incompatibilità tra la carica di 

presidente di un CSV e altre cariche, ad esempio ministro, parlamentare, assessore o consigliere 

regionale o di comuni oltre i 15 mila abitanti. I CSV, insieme alle Reti associative nazionali, 

potranno essere autorizzati dal ministero delle Politiche sociali all’“autocontrollo degli Enti del 

Terzo settore”. Viene infine centralizzato e ripartito a livello nazionale il fondo per il 

funzionamento dei CSV, che continuerà ad essere alimentato da una parte degli utili delle 

fondazioni di origine bancaria e da un credito di imposta fino a 10 milioni, a regime, che queste 

ultime si vedranno riconoscere ogni anno. 

@VolontariatOggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/volontariatoggi
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Allegato 2 

Avis  Provinciale  Ragusa - Attività 2017 - Riepilogo per classe  

RIUNIONI ORGANI e GRUPPI  

-Assemblea 
 12 marzo, Ragusa, 39^ Assemblea  Avis Prov.le Rg 

-Consiglio Direttivo 
 Ragusa:  9 febbraio, 4 aprile, 10 aprile, 20 giugno, 12 settembre, 24 ottobre, 16 novembre, 19 

dicembre 
-Consiglio Esecutivo  

 Ragusa: 9 febbraio, 24 ottobre, 19 dicembre 
-Collegio dei Revisori dei Conti                 

 Ragusa: 1 febbraio, 17 febbraio, 4 aprile, 28 aprile,25 luglio, 9 ottobre 
-Conferenze Organizzative, dei Presidenti ed Incontri con le rappresentanze ed i gruppi 

  27 marzo, Ragusa, Conferenza dei Presidenti per Convenzione con ASP Rg.  
 11 aprile, Ragusa, Riunione delegazione 47^ Ass. Reg. Avis. 
 20 aprile, Ragusa, Tavolo problematica trasporto sangue. 
 3 luglio, Ragusa, Conferenza dei Presidenti per “Caratteristiche e modalità del servizio di trasporto 

degli emocomponenti”.  
 27 novembre, Ragusa, Conferenza dei Presidenti per modalità trasporto provette e rendiconti. 

-Consulta Giovani 
 settembre, designazione  componenti  della Consulta Giovani Avis Regionale 

 
-Partecipazione ad eventi/incontri istituzionali 

 21/23 aprile, Pozzallo – Hotel Conte Cabrera, 47^ Assemblea Avis Regionale Sicilia.  
 19/21 maggio, S. Donato Milanese (MI) 81^ Assemblea AVIS Nazionale. 
 24 giugno, Pergusa, Comitato Esecutivo Avis Regionale allargato ai Presidenti Avis Provinciali 
 1 ottobre, Modica, partecipazione all’inaugurazione dell’Isola dei Donatori 
 18 novembre, Scicli, partecipazione ad iniziativa di presentazione del calendario 2018  
 
COM.NE  SOCIALE e ISTITUZIONALE 
COMUNICAZIONE 

          -Conferenze e Comunicati stampa 
 10 marzo, Ragusa, Comunicato stampa, 39^ Assemblea degli Associati Avis Prov.le Rg. 
 5 aprile, Ragusa, Comunicato stampa, nomina nuovo Presidente Avis Provinciale Ragusa  
 11 aprile, Ragusa, Comunicato stampa, rinnovo incarichi organi Avis Provinciale di Ragusa  
 24 aprile, Ragusa, Comunicato stampa, 47^ Assemblea Avis Regionale Sicilia  
 13 luglio, Ragusa, Conferenza stampa Campagna promozionale “Estate 2017” 
 13 luglio, Ragusa, Comunicato stampa Campagna promozionale “Estate 2017” 
 2 agosto, Comunicato stampa, andamento donazioni “Estate 2017                               
 1 settembre, Comunicato stampa, andamento donazioni “Estate 2017”  

-Interviste 
 11 e 12 marzo,  interviste e Speciale di Teleiblea e Telenova sulla 39^ Assemblea degli Associati Avis  

               Provinciale Ragusa. 
 13 luglio, interviste su VM, VR, Teleiblea, Telenova  per Campagna promozionale “Estate 2017” 
       al Pres. F. Bussetti e al Dir. San. S. Calabrese di  Avis Prov. Rg.,  al Dir. S. T. ASP7 G. Garozzo, al Resp.  
        la rete di raccolta UdS  P. Bonomo.  
 17 luglio, Global Service, intervista  Resp. della rete di raccolta UdS  P. Bonomo e Pres. F. Bussetti    
        per “Estate 2017”  
 11 agosto, Global Service, intervista al Resp. della rete di raccolta UdS  P. Bonomo.  
 18 agosto, intervista di VM al Presidente F. Bussetti su andamento raccolta UdS estiva.  
 4 settembre,  Intervista Global Service al Presidente F. Bussetti su raccolta estiva “Estate 2017” 
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MARKETING  
       -Campagne promozionali 
 6 maggio / 6 luglio “5x1000”. 
 15 luglio / 15 settembre “Estate 2017”.        
       Sviluppo del MK 
 6 maggio/6 giugno, pagine video “5 x 1000” n. 13.670 passaggi circa. 
 15 luglio/15 settembre, pagine video “Estate 2017” n.  58.280 passaggi circa. 
 15 luglio/15 settembre, spot  televisioni   “Estate 2017” n. 2.680  passaggi circa.  
 17 luglio/15 settembre, visual, interviste e messaggi promozionali “Estate 2017” social Italreport. 
 15 luglio/15 settembre, attentional radiofonici (Radio Don Bosco e Radio Karis) “Estate 2017”. 
 15 luglio/15 settembre, post veicolati su vari canali social da Global Service. 

 
-Sito Web  

 Restyling.  
 
EVENTI / CONFERENZE Ass.ve 
 16 maggio, Ragusa, Conferenza di programma “Restart” 
 27 maggio, Pozzallo, G.M.D.S. – 5^ Rassegna “La Musica nel Sangue” (coinvolgimento Ist.ti  Scolastici) 
 25 settembre, Vittoria, Conferenza Organizzativa “Focus sulla programmazione 2017”. 
 9 novembre, Modica, presentazione, con la collaborazione di Avis Modica, Caffè Letterario, Uni tre e 

Comune di Modica, del libro “Il vendicatore oscuro”. 
 
PROGETTI PER LA SCUOLA  

 30 ottobre, Modica, “L’Avis e Scuole: percorsi educativi paralleli” 
 16 dicembre, Ragusa, Convegno  ”D. Lgs 107/2017: quali opportunità per Avis”  
 
PROGRAMMAZIONE DELLA RACCOLTA DI  UdS -  ATTIVITA’ PER IL MANTENIMENTO 

DEGLI ACCREDITAMENTI  DELLE U.D.R.  (a cura del S.T. e Avis UdR e AO) 
 8 e 9 gennaio, Audit Certiquality 
 28 marzo, Ragusa, Riesame della Direzione (consuntivo raccolta 2016 – programmazione raccolta 
               UdS 2017)  
 12 aprile, 27 settembre, 25 ottobre, Ragusa, Corso ECM “Il donatore e le donazioni tra norme e 

solidarietà”.   

 Dal 4 maggio al 30 giugno,  Audit interno. 
 

 


