
 
 

ASSEMBLEA REGIONALE AVIS  

05 Maggio 2021  

Intervento del Presidente dell’Avis provinciale di Ragusa 
Dr. Gian Piero Saladino 

 
 
Buona sera a tutti! 

 

A nome delle 12 Avis della Provincia di Ragusa, porgo il saluto al 

Presidente nazionale, alla Presidenza regionale, ai Presidenti e ai 

Delegati delle altre Avis provinciali della Sicilia, a tutti i delegati qui 

presenti, e ringrazio chi ha scelto questa sede: qui di fronte, a 6 anni, 

ho imparato a nuotare e ad amare il mare, e l’importanza di darsi da 

fare per rimanere a galla.  

 

127 mila morti in Italia e oltre 3 milioni e mezzo in tutto il mondo per 

Covid-19 mi inducono a limitare il mio intervento a pochi passaggi 

essenziali. 

 

“Abbiamo aperto gli occhi e visto in faccia il dolore. La partita è stata dura.  

Abbiamo combattuto, resistito insieme e ce l’abbiamo fatta!” Così 

introducevo, 14 giorni fa, la 44ma Assemblea dell’Avis provinciale di 

Ragusa - che quest’anno compie 40 anni di vita - dando atto a tutti i 

protagonisti di questo “miracolo” del fatto che in provincia di Ragusa il 

Covid non ha ridotto, ma aumentato, il numero di unità di sangue raccolte e 

migliorato ulteriormente il suo sistema sanitario, gestionale e organizzativo.  



 

Per una illustrazione analitica delle direttrici perseguite, delle azioni 

intraprese e dei risultati raggiunti dalle Avis della provincia di Ragusa 

nel 2020, rinvio i curiosi alla mia Relazione di Missione a quella 

Assemblea, accessibile dall’home page del sito www.avisrg.it  

 

Riguardo alle direttrici perseguite, mi limito a dire che abbiamo lavorato 

tutti per favorire l’innovazione in campo sanitario, gestionale e sociale, 

raggiungendo 10 obiettivi strategici:  

1. l’adeguamento alla Riforma del Terzo Settore per tutti gli 

adempimenti finora richiesti dai decreti di attuazione, compresa 

l’adozione del nuovo schema di bilancio, un anno prima della sua 

obbligatorietà; 

2. il consolidamento di tutto il sistema organizzativo provinciale per 

la piena tutela della Privacy dei donatori; 

3. il mantenimento degli accreditamenti delle UdR, con un sistema 

di controlli trimestrali per la certificazione di qualità ISO 9001 e 

l’implementazione del progetto “zero attesa, zero penna, zero 

carta”, volto all’azzeramento dei tempi di attesa e alla 

digitalizzazione dei processi operativi, supportato dalle 

tecnologie informatiche e dalla formazione del personale 

sanitario e amministrativo, con l’apporto di un contributo 

economico dell’Avis provinciale per tutte le Avis comunali. Si è 

aggiunto inoltre il controllo centralizzato “Syrius” della 

temperatura e dell’umidità dei 12 magazzini comunali e delle 12 

sale donazioni con monitoraggio remoto esercitato dalla capofila; 



4. la digitalizzazione della comunicazione interna, che ha richiesto 

la formazione “one to one” dei Consiglieri anziani e delle 

Segreterie e determinato livelli di partecipazione record alle 

riunioni del Direttivo provinciale e dei Presidenti comunali, 

nonché della comunicazione esterna, tramite l’arricchimento del 

sito internet e l’animazione dei social media associativi; 

5. la stipula della nuova Convenzione con l’ASP 7 di Ragusa e la 

definizione dei compensi per il personale sanitario ASP chiamato 

a collaborare con le Avis comunali; 

6. dopo il rinnovo del CCNL del personale Avis, per cui ha lavorato 

egregiamente anche il presidente della comunale di Ragusa, 

Paolo Roccuzzo, la stipula di un accordo tariffario provinciale 

sulle prestazioni del personale medico e infermieristico non 

dipendente AVIS e non dipendente ASP: tutti equamente 

retribuiti per evitare che manchino medici e infermieri; 

7. l’allineamento, per il terzo anno consecutivo, dei livelli di raccolta 

nei tre mesi estivi agli altri mesi dell’anno, supportato dalla 

Campagna promozionale “Estate 2020”, organizzata dall’Avis 

provinciale ed estesa anche alle testate giornalistiche online più 

diffuse in provincia; 

8. la pubblicazione, grazie al 5xMille, di due testi: “L’Avis alla Terza 

fase del cambiamento”, disponibile nella cartella consegnata 

all’ingresso, del Past President Franco Bussetti, e che abbiamo 

presentato online anche a livello regionale; “La selezione dei 

donatori di sangue”, del Direttore Sanitario Pietro Bonomo - 

medico volontario prestato gratuitamente ad un servizio 

fondamentale per la vita dell’Avis - che presenteremo nel 2021; 



9. la 2^ edizione del “Vademecum” per la gestione pratica delle 

Assemblee comunali e di base, validato dal Presidente nazionale 

dei Probiviri, Salvatore Vacirca, che ha consentito di prevenire 

errori di forma che avrebbero potuto inficiare la regolarità delle 

decisioni assunte; 

10. la recente istituzione del servizio di vaccinazione anti-covid 

nella sede della comunale capofila di Ragusa, per tutti i donatori 

della nostra provincia. 

 

Vi risparmio l’elenco delle singole azioni intraprese per supportare 

questo sforzo organizzativo, delle quali abbiamo dato evidenza oggettiva 

nella nostra relazione di missione pubblicata sul sito. 

 

Riguardo ai risultati raggiunti, invece, frutto delle strategie che ho 

elencato e delle azioni coordinate e sinergiche sulle quali ho taciuto. 

Dico che sono: 

 26.110 i soci nel 2020, 250 in più rispetto al 2019, con un 

rapporto di 8,4 donatori ogni 100 abitanti pari a quasi il triplo del 

dato nazionale, che registra circa 3 donatori ogni 100 abitanti.  

 40.494 le donazioni, 82 in più rispetto al 2019, nell’anno del 

Covid, con un tasso di donazione che rimane volutamente pari a 

poco più di 1,5 donazioni pro capite e, quindi, con un potenziale 

certamente superiore in caso di necessità ed urgenza.  

 

Non è stato un risultato positivo episodico. La tendenza, infatti, si è 

rafforzata nei primi 5 mesi del 2021, con un aumento di 2.220 UdS 

raccolte, pari al 14% in più rispetto ai primi 5 mesi del 2020.   



Il migliore risultato mai ottenuto in un periodo così breve, segno anche di 

una voglia di vivere e di donare che la pandemia ha generato nella base 

dei cittadini donatori iblei. 

 

Le donazioni dei mesi di luglio e agosto 2020 sono state 6.775 – 336 (il 

5%) in più rispetto al 2019 – superando l’obiettivo di almeno 3.000 unità 

di sangue al mese, assicurando il fabbisogno della provincia e 

consentendo di mettere a disposizione di altri territori un numero 

crescente di unità di sangue: un atto di solidarietà che risponde al 

principio di autosufficienza regionale, nazionale (e, perché no, 

planetaria). 

 

Ai successi delle Avis della provincia di Ragusa ha contribuito non poco 

il rapporto stretto e virtuoso con la Direzione Generale dell’Azienda 

Sanitaria Locale e, specialmente, con il Servizio di Immunoematologia e 

Medicina Trasfusionale di Ragusa, il cui Direttore, Giovanni Garozzo, 

socio storico e attivo dell’Avis di Ragusa, ha riportato in presenza, già nel 

2020, nella massima sicurezza, la formazione sui temi fondamentali della 

medicina trasfusionale.  

 

Grazie a lui e al suo staff, Ragusa è diventata punto di riferimento 

regionale per l’immunoematologia clinica e diagnostica di 2° livello, e il 

suo laboratorio di tipizzazione eritrocitaria e piastrinica molecolare ha 

fatto sì che a Ragusa vi sia la seconda banca regionale di gruppi rari in 

tutto il territorio nazionale.  

 



Considero essenziale rivolgere un apprezzamento nei confronti della 

Presidenza regionale e di Salvatore Mandarà, per aver completato la 

rifunzionalizzazione della rete associativa, per aver portato la tua voce e 

il sostegno dell’Avis regionale alle Avis di tutto il territorio siciliano, per 

aver dato ascolto alle indicazioni che provenivano dai vari territori e 

contribuito alla stipula di un accordo importante con i medici di famiglia, 

per aver moltiplicato le fonti informative e curato l’immagine associativa e 

favorito la partecipazione alle decisioni di rilievo regionale, sia negli 

appuntamenti assembleari che nelle riunioni ristrette con tutti i Presidenti 

provinciali della Sicilia.  

 

Concordo con te e con il Consiglio Regionale laddove scrivete nella 

relazione a questa Assemblea che bisogna ripristinare una chiara 

distinzione fra ruolo sanitario delle capofila e ruolo di facilitazione e 

coordinamento delle Avis provinciali. Nella mia relazione all’assemblea 

provinciale scrivevo: “A volte ho sentito dire che, dopo la creazione delle 

Avis capofila, le Avis provinciali hanno poco da dire e da fare, ma io 

ritengo che - non solo perché è scritto nello Statuto, ma perché è 

evidente dalle azioni svolte e dalle attività realizzate - senza la 

mediazione e il coordinamento di livello provinciale il sistema non regge, 

rischiando di soccombere alla logica dei campanili.” 

 

Devo dare merito anche all’Avv. Salvatore Vacirca, presidente del 

Collegio nazionale dei Probiviri, per aver assicurato chiarezza 

interpretativa alle norme statutarie e ai meccanismi di applicazione delle 

riforme del Terzo Settore e della Privacy, nonché al Preside Carmelo 

Massari, dell’Avis di Scicli, per il suo impegno costante e competente in 



Commissione nazionale Scuola – fino a ieri egli ha gestito un seminario 

online cui hanno partecipato 100 docenti e la vicepresidente nazionale, 

Laura Pizzetti - e ai Consiglieri regionali delle Avis della provincia di 

Ragusa perché, partecipando con i colleghi delle altre provincie alle 

decisioni associative, hanno offerto il loro prezioso servizio volontario 

alla vita della nostra organizzazione. 

 

Rivolgo all’Avis regionale il mio ringraziamento personale per aver 

sempre accolto il contributo dell’Avis provinciale di Ragusa, e un sentito 

buon lavoro a coloro che riceveranno il testimone per il prossimo 

mandato, sia a livello regionale che a livello nazionale. Al riguardo, la 

Provincia di Ragusa può offrire un ampio ventaglio di competenze ed 

esperienze associative. 

 

L’anno scorso concludevo il mio intervento citando Andrea Camillieri; 

quest’anno vorrei citare un altro siciliano, che ci ha lasciato da poco: in 

una sua canzone del 1996, Franco Battiato scolpisce la frase “Perché sei 

un essere speciale, ed io avrò cura di te.”  

 

Non i compensi per le sacche di sangue raccolte, non il potere o il 

prestigio delle cariche associative, ma “la cura degli esseri speciali” che 

sono i donatori e i malati per i quali essi ci danno fiducia, è stata sempre 

e spero continui ad essere sempre la bussola di ciascuno di noi per il 

domani delle nostre Avis. A dispetto di ciò che a volte può succedere, è 

questo il mio augurio sincero per tutti noi. E, ricordiamoci: i giovani ci 

guardano, e noi non possiamo fallire. Auguri! 

Gian Piero Saladino 


