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• Carissime e carissimi soci, 
• un caloroso abbraccio e un sentito ringraziamento per la vostra partecipazione a 

questo importante appuntamento assembleare ed elettivo. 
• Prima di entrare nel merito della relazione propongo un momento di raccoglimento 

per ricordare con affetto i nostri cari donatori e amici defunti e le loro famiglie. 
• Oggi termina il nostro mandato di Consiglieri. In questa sede cercheremo di tracciare 

e riportarvi i momenti salienti ed importanti che hanno caratterizzato la vita della 
nostra Associazione in questi quattro anni. 

• L’anno appena trascorso è stato caratterizzato dalle preoccupazioni causate dalla crisi 
finanziaria, economica, politica e sociale che ha direttamente interessato anche il 
mondo del volontariato, con decisioni spesso penalizzanti; fortunatamente vi è stata 
una risposta consapevole dei donatori, i quali talvolta hanno rinunciato alla giornata 
di riposo spettante per legge (effettuando ad esempio la donazione di sabato o 
durante i turni di riposo) per evitare eventuali conflitti con i datori di lavoro, talvolta 
restii a permettere al lavoratore di usufruire della giornata di riposo per questo gesto 
di solidarietà. 

• La continua evoluzione della normativa che regola i numerosi contratti di lavoro 
rende difficile capire se e con quali modalità spetta la giornata di riposo in seguito 
alla donazione. Questa problematica deve essere portata all’attenzione delle 
istituzioni, proporremo in seguito un ordine del giorno da votare in questa assemblea 
e da inviare alle strutture associative superiori. 
 



• UNITA’ DI RACCOLTA ASSOCIATIVA 
 

 
 
 

• Il Ministro della Salute nella “Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2011”, 
capitolo relativo alla programmazione del sistema trasfusionale scrive: 

• “….[omissis] L’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti costituisce, ai sensi della 
legge 21 ottobre 2005, n.219, un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale 
non frazionabile, a cui concorrono le Regioni e le Aziende sanitarie, ed è finalizzata a 
garantire a tutti i cittadini la costante e pronta disponibilità quantitativa e qualitativa 
dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali necessari per l’erogazione dei LEA (livelli 
essenziali di assistenza) e si fonda sul principio etico della donazione volontaria, 
periodica, responsabile e non remunerata. 

• L’autosufficienza nazionale è garantita grazie all’insostituibile contributo delle 
Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue……[omissis]”. 

• La sopraccitata legge ha ridisegnato profondamente la rete trasfusionale nazionale, 
definendone i principi fondamentali e gli obiettivi strategici per le attività, nonché le 
indicazioni dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. 

• I successivi accordi Stato-Regioni hanno di fatto concesso la possibilità al Servizio 
Sanitario Nazionale di avvalersi della collaborazione delle Associazioni/Federazioni 
dei donatori per la raccolta del sangue e derivati, costituendosi in “Unità di Raccolta” 
(U.d.R.). 

• Le assemblee degli ultimi anni hanno sempre informato i donatori sul percorso che 
stavamo intraprendendo per costituire un’Unità di raccolta relativamente al 
comprensorio forlivese che fa capo all’Azienda sanitaria di Forlì. 
 



• Questa esperienza è iniziata in data 01/04/2012: l’organizzazione della raccolta, 
della gestione dei donatori e degli aspiranti donatori è divenuta competenza 
dell’AVIS comunale di Forlì in qualità di capofila per tutte le AVIS del comprensorio.  

• Dunque i donatori sia che donino presso il punto di raccolta di Forlì, o presso i punti 
di raccolta del comprensorio forlivese, trovano lo stesso trattamento e lo stesso 
personale. 

• Il percorso si è rivelato non privo di difficoltà, in primis il reperimento della 
documentazione attestante le autorizzazioni di tutte le nostre sedi (alcune delle 
quali sono in corso di ristrutturazione). Ora ci attende un nuovo passaggio ancora più 
impegnativo: la commissione regionale preposta all’accreditamento nel mese di 
Marzo 2014 ispezionerà l’U.d.R. e tutti i punti di raccolta del territorio forlivese. 
Queste strutture devono garantire per legge, oltre alla sicurezza sanitaria del 
donatore, la qualità del servizio e del sangue raccolto che, essendo a tutti gli effetti 
un farmaco, deve sottostare alle direttive europee e nazionali. 

• Per ottimizzare la piena funzionalità dell’U.d.R. è necessario siglare, il più 
rapidamente possibile, protocolli d’intesa con tutti quei settori dell’Azienda sanitaria 
con i quali abbiamo necessità di rapportarci, per ridurre al minimo i tempi 
burocratici (vi assicuro che non è cosa semplice!). 

• E’ opportuno in questa sede ribadire che la costituzione dell’U.d.R. rappresenta una 
presa di forte responsabilità nell’organizzazione  e gestione di un servizio, la raccolta 
di sangue e emocomponenti, operante sotto il controllo tecnico-organizzativo del 
Direttore del Servizio di Medicina trasfusionale, il dott. Giuseppe Migliori 



 
 
 
 

• “Persona Responsabile U.d.R” è il dott. Marco Gentile, mentre la dott.ssa Sabrina Sirri 
è la “Referente per la Qualità”. Completano la squadra la dott.ssa Sonia Betti, che 
svolge anche l’incarico di Direttore Sanitario Associativo, la dott.ssa Francesca Fabbri 
ed il dott. Roberto Trimarco. 

• Il personale infermieristico è composto da: Elena Hriscu, Beatrice Amadei, Anita 
Biguzzi, Amalia Suciu, Francesca Valdifiori, Meride Martini, Giovannino Brunelli e Vanes 
Detti. 

• Il personale amministrativo: Alessandra Agirelli, Elisa Bugani, Virna Rustignoli e Chiara 
Paganelli. 

•  A tutti loro vanno il mio personale ringraziamento, quello dei Consiglieri e di tutta 
l’Associazione per il valido contributo professionale ed umano che hanno profuso, 
affinché la nostra avventura continui e possa sempre migliorare. 

• Sottopongo alla vostra gentile attenzione un’altra criticità dovuta alla separazione 
forzata delle nostre due sedi: quella dell’Associazione e il punto di raccolta. Questa 
situazione comporta una notevole dispersione di tempo sia per il personale 
dipendente, sia per i volontari (siano essi dirigenti dell’Associazione che volontari che 
collaborano nel funzionamento delle attività associative). Prendiamo come esempio gli 
autisti che accompagnano le equipe nelle raccolte presso le sedi del comprensorio, i 
quali devono andare a prendere il mezzo presso la nostra sede per poi recarsi al Punto 
AVIS dell’Ospedale, caricare il materiale e il personale e, al ritorno, effettuare 
l’operazione inversa. Abbiamo quindi un estremo bisogno di unificare tutta l’attività 
presso un’unica sede, possibilmente in area ospedaliera o nelle immediate vicinanze. 



 
 

• Come già ribadito in altre sedi ed occasioni, la costituzione dell’Unità di Raccolta da 
parte di AVIS è servita per soddisfare principalmente due esigenze. La prima legata 
alla difficoltà del Centro trasfusionale di gestire la raccolta in modo soddisfacente 
con il proprio personale: continuamente veniva fatta richiesta di professionisti 
dell’Associazione. La nostra presa in carico della raccolta ha permesso al Servizio di 
Medicina trasfusionale di impegnarsi meglio nei servizi a tutela dell’ammalato, nel 
frattempo intensificatisi anche per l’attività dell’IRST di Meldola. La seconda legata 
alla necessità di assicurare la continuità della raccolta presso le sedi periferiche, 
anche quelle più piccole o lontane, in piena sintonia con la nostra politica di creare 
una presenza capillare dell’Associazione all’interno del territorio. 

• Come già riportato, stiamo riscontrando delle difficoltà oggettive per 
l’accreditamento di tutte le nostre sedi; tuttavia riteniamo che il nostro impegno 
costante si sia rivelato indispensabile per garantire la capillarità del servizio, onde 
evitare eventuali chiusure di taluni punti di raccolta, con grave disagio dei donatori. 
Questa operazione è stata resa possibile perché, superate alcune perplessità iniziali, 
c’è stato un forte impegno congiunto del Consiglio uscente e della direzione 
dell’Azienda, senza mai dimenticare il supporto attivo di tutte le Sezioni del 
comprensorio, le quali si sono fortemente impegnate anche in questo periodo di 
rinnovo dei rispettivi Consigli, riuscendo a reclutare tanti giovani che hanno dato la 
loro disponibilità.  
 



• Stiamo ottenendo ottimi risultati che riguardano l’aumento dei donatori e un 
numero sempre crescente delle donazioni.  

• Le Sezioni periferiche sono direttamente coinvolte, attraverso i loro rappresentanti, 
in un organismo appositamente costituito per proporre le linee guida atte al 
miglioramento della gestione dell’Unità di Raccolta e attraverso un’informazione 
sempre più capillare e puntuale (sito internet, mailing list, SMS e il notiziario che 
oggi raggiunge tutti i donatori del comprensorio). La diffusione capillare del nostro 
notiziario cartaceo, proposta in sede di Organismo di gestione dell’U.d.R., ha 
ottenuto il voto favorevole del Consiglio della Sezione di Forlì e rappresenta un 
modo di informare tutti i soci delle Sezioni del forlivese.  

• Al suo interno infatti vengono riportate informazioni utili quali calendario delle 
donazioni, consigli sull’alimentazione e la salute per i donatori, approfondimenti 
sulla vita e sulle iniziative delle Associazioni. 

• In particolar modo, in questa fase di trasformazione che il sistema sanitario locale si 
appresta ad affrontare, non mancano le novità anche nel sistema di raccolta, 
conservazione ed utilizzo del sangue, che porterà a breve a rivedere la tipologia di 
prodotto raccolto in base alle reali esigenze; ad esempio, incrementare la raccolta 
del plasma per rispondere alle necessità di produzione di emoderivati, al fine di 
avvicinarsi all’autosufficienza.  

• Fin dal prossimo anno l’Associazione sarà impegnata quindi a dare tutte le 
informazioni su quanto sopra riportato , al fine di rispondere sempre più alle nuove 
esigenze dei malati. 
 



• Nel frattempo, è in fase di studio un sistema di “chiamata su prenotazione per 
gruppo sanguigno”, peraltro già avviato con successo in altre realtà, che permetta 
sia al donatore di programmare al meglio il suo tempo, sia all’Associazione di 
rispondere efficacemente ai bisogni del servizio sanitario. 

• D’altra parte, in un sistema integrato com’è quello di “Area Vasta Romagna”, già 
funzionante da tempo, è necessario avere sempre sotto controllo l’emoteca per 
evitare che si alternino periodi con scorte insufficienti a periodi con scorte 
abbondanti e di difficile collocazione: sicuramente un’alta percentuale di donazioni 
su prenotazione evita questo rischio. 

• Attualmente, il servizio di prenotazione (che non è ancora collegato al gruppo 
sanguigno) è attivo per le mattine di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e, due 
volte al mese, il giovedì pomeriggio. Ricordiamo che la donazione rimane, per chi ne 
avesse l’esigenza, libera anche in queste giornate, con esclusione del giovedì 
pomeriggio, mentre nelle mattine di venerdì e sabato si accede sempre senza 
prenotazione.  
 



• BILANCIO ASSOCIATIVO AL 31-12-2012 
 
 
 
 
 

• Nel corso dell’anno abbiamo raccolto 5129 sacche di sangue intero, 840 unità di 
plasma, per un totale complessivo di 5969 donazioni, pari ad un +4,76% rispetto 
all’anno 2011 con un incremento di + 281 (193 di unità di sangue e di 88 di plasma). Il 
rapporto donazioni/donatori nella nostra realtà raggiunge l’1,80% al di sotto della 
media regionale che si attesta al 2,2%. 

• Registriamo l’ingresso di 520 nuovi donatori; 299 donatori escono dal registro soci 
per i seguenti motivi: 37 per raggiunti limiti di età o per motivi sanitari, ulteriori 262 
che non avendo effettuato donazioni da oltre due anni sono stati cancellati (art.5 
dello statuto). Il dato complessivo dei donatori attivi risulta essere 3320 (2221 uomini 
e 1099 donne) con un incremento di +221 rispetto al 2011.  

• Un simile incremento di soci e donazioni, oltre a far ben sperare per il futuro, 
testimonia l’intensa attività della nostra Avis e all’apporto di tantissimi volontari e del 
nostro personale Amministrativo, Medici ed Infermieri.  

• Tale dato dimostra ancora una volta la nostra capacità di interagire con la città grazie 
all’organizzazione di molteplici iniziative e partecipando a quelle organizzate da altri 
Enti o Associazioni. 

• Le più significative sono state : i “Mercoledì del cuore” (periodo giugno-luglio), 
“Piazza d’estate” (periodo luglio-agosto) ed la “festa dei Borghi” (nel mese di 
ottobre).  

• Di grande rilievo la concessione di “Cittadino Benemerito” da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Forlì ai tutti i soci e socie che abbiano effettuato 
almeno 120 donazioni (uomini) e 80 donazioni (donne).  
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• Grazie a tutti Voi della consapevolezza che il sangue e 
plasma sono “FARMACI” insostituibili e NOI abbiamo 
scelto con il gesto della donazione di essere al servizio 
di chi ne ha bisogno. 

 



• PROGETTO SCUOLE 

 
 

 

 

 
 

• La formula utilizzata per l’accesso nelle Scuole di ogni ordine e grado risulta ormai 
vincente, ogni anno cerchiamo comunque di apportare piccole novità. In particolare 
si fa riferimento al percorso nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, dove 
ai bambini è stato chiesto per la prima volta di rivolgere ai propri famigliari o amici 
adulti un’intervista, da noi predisposta con quattro semplici domande, 
sull’importanza del dono e sui meccanismi che lo regolano. Tutto ciò per verificare la 
qualità della trasmissione del messaggio Avis sul valore di un gesto altruistico e vitale 
come la donazione di una parte di sè. 

• Le interviste dei ragazzi sono state da noi elaborate creando un plico molto 
interessante che abbiamo distribuito ai referenti di ogni Plesso scolastico nel 
corrente anno scolastico 2012-2013.  

• Naturalmente i nostri volontari, accompagnati all’interno delle classi da un medico, 
insistono sull’importanza di educare gli scolari al rispetto della salute propria e altrui, 
della diversità anche di genere, fino alle conoscenze scientifiche relative al dono del 
sangue, in modo da formare dei cittadini attivi, consapevoli e responsabili del loro 
futuro. Nell’anno scolastico conclusosi nel giugno 2012 abbiamo incontrato circa 100 
studenti della Direzione Didattica del 7° Circolo e circa 940 studenti delle tre 
Direzioni Scolastiche degli Istituti Secondari di primo grado 



 
• La Rassegna Musicale “Emozioni in fondo al cuore” ha visto coinvolte le classi quinte 

della scuola primaria sopraccitata e le seconde classi delle scuole secondarie di primo 
grado sopra riportate. L’esibizione finale si è tenuta al Teatro Diego Fabbri in maggio 
con dei brani che avevano come filo conduttore gli episodi del “Libro Cuore” di E. De 
Amicis. 

• Per il corrente anno scolastico 2012-2013 il titolo del brano che i ragazzi dovranno 
produrre è: ” La conoscenza crea legami e noi … ci mettiamo i nostri linguaggi”. Il 
tema è stato scelto proprio per cercare di migliorare l’integrazione nelle nostre classi, 
in cui sono presenti culture diverse, inserendo nel testo una frase in lingua di diverse 
nazionalità. 

• Nelle scuole secondarie di secondo grado di Forlì abbiamo incontrato, con un team 
socio-sanitario Avis composto da un medico e un volontario, 52 Classi con circa 1.120 
studenti e nell’istituto Alberghiero e nell’istituto Psicopedagogico di Forlimpopoli 70 
studenti. Notevole è stata la risposta dei ragazzi, ben 283 hanno espresso la volontà 
di diventare aspiranti donatori e 140 hanno effettuato la loro prima donazione. 

• Anche gli accessi effettuati nell’anno scolastico 2012-2013 presso gli Istituti Superiori 
della nostra città hanno avuto ottime risposte dagli studenti che ogni anno si 
dimostrano sempre più sensibili 
 



• LOTTERIA 

 
 
 
 

• La tradizionale lotteria Avis che risale alla fine degli anni ’80, è ormai entrata nelle 
tradizioni della città. 

• Per la vendita dei biglietti hanno collaborato moltissimi volontari e circa un centinaio 
di esercenti di negozi, bar, edicole e uffici di Associazioni di categorie e del 
volontariato, che hanno permesso la vendita di 19.898 biglietti per un incasso di 
altrettanti Euro. L’incasso, detratte le spese di organizzazione ed acquisto dell’auto, 
ha permesso di destinare € 6.000 all’Avis regionale per la ricostruzione delle sedi Avis 
danneggiate dal terremoto. Tutti i premi in palio, ad eccezione dell’automobile, sono 
stati offerti da aziende forlivesi e del comprensorio. 

• Tenuto conto che il primo premio (Fiat Punto) non è stato rivendicato nei termini 
previsti, e considerato che le attuali disposizioni di legge sulle lotterie di beneficenza 
per raccolta fondi impongono che lo stesso venga devoluto in beneficenza, il 
Consiglio Direttivo, nella seduta del 18 febbraio c.a., ha individuato come destinatario 
il “Comitato per la lotta contro la fame nel mondo”. Il Comitato si è impegnato a 
devolvere un sostanziale contributo in denaro a favore del “Progetto Speranza” di 
Scutari in occasione del primo anniversario della morte della fondatrice Silvana 
Vignali. 

• Un sentito ringraziamento a tutti i collaboratori e a tutte le Aziende che con impegno 
e l’offerta dei premi in palio hanno permesso la realizzazione della lotteria, la quale 
sarà riproposta anche nel 2013. Invito fin d’ora tutti voi a dare il vostro contributo 
nella collaborazione per la vendita e distribuzione agli esercizi del territorio dei 
biglietti, oltre ovviamente ad acquistarne!. 
 



 
 
 
 
 
 

• La vostra generosità e quella di molti altri (1696 in totale) ha contribuito a destinare 
il 5/°°° relativo all’anno 2008 alla nostra associazione per un importo di euro 
35.083,00; nel corso dell’anno 2012 abbiamo destinato tale importo per finanziare 
attività promozionali, progetto scuole e l’acquisto del nuovo mezzo Wolksvagen 
“Caddy” necessario per il trasporto dell’equipe durante la raccolta nel territorio, 
oltre ad attrezzatura informatica per la gestione dell’Unità di raccolta. 

• Grazie ancora del generoso contributo e nell’invitarvi a continuare a destinare il 5/°°° 
all’Avis, vi esorto a diffondere l’invito a parenti, amici e conoscenti in quanto per 
l’Associazione è un’entrata importante che permette di gestire progetti ed iniziative 
altrimenti di difficile copertura finanziaria. 
 

 



• CONCLUSIONI 

 
• Come Consiglio Direttivo uscente siamo consapevoli che la decisione, molto 

ponderata e meditata, di costituirci in U.d.R. avrebbe modificato la natura stessa 
dell'Associazione, assumendo di fatto una forte responsabilità organizzativa che 
avrebbe avuto un impatto significativo anche per i futuri organi direttivi. 

• Infatti, il Consiglio che uscirà eletto da questa assise sarà chiamato a gestire nella 
continuità impegni molto importanti. In primis finalizzare tutta la fase documentale e 
strutturale di tutti i punti di raccolta per ottenere l'accreditamento necessario per 
continuare la raccolta del sangue ed emocomponenti.  

• La ventilata riorganizzazione ed accorpamento in un' unica Azienda Sanitaria dalle 
attuali quattro dell'area Romagna avrà un impatto che auspichiamo positivo per 
l'Associazione, in quanto agli inizi del 2015 dovrà essere rinnovata e firmata la 
convenzione per il triennio 2015-2017. E' necessario inoltre portare a compimento le 
trattative con la Direzione Asl di Forlì al fine di ottenere la disponibilità di locali 
all'interno della zona ospedaliera, idonei sia per la sede associativa che come punto 
di raccolta. Carissimi, termino la relazione con un grande ringraziamento, anche a 
nome dei Consiglieri e del personale, a tutti voi, nella certezza che abbiamo operato 
per l'interesse comune di noi donatori. 
 

• GRAZIE. 

 


