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43° Assemblea Regionale
Cogne – 13 aprile 2014
MOZIONE CONCLUSIVA
I soci dell’Avis della Valle d’Aosta, dopo aver ascoltato con attenzione le relazioni del
Consiglio Direttivo, gli interventi e le proposte emerse dal dibattito:
esprimono la soddisfazione per i buoni risultati promozionali ottenuti anche nel
2013 e che hanno prodotto l’incremento del numero dei donatori effettivi,
confermando la validità delle molteplici attività avviate dalle 21 Avis comunali
presenti sul territorio della nostra regione;
considerano le attività promozionali essenziali per mantenere in equilibrio il
ricambio della platea dei donatori di sangue;
non condividono la scelta dell’Amministrazione Regionale di ridurre in misura
drastica e fulminea le risorse destinate alle Associazioni di Donatori di Sangue,
che potrebbe compromettere i buoni risultati ottenuti in questi anni;
Confidano in una maggiore attenzione alla dinamica delle chiamate volta a
convocare il maggior numero possibile di donatori anche attraverso la riduzione
della frequenza individuale ed evitando che ci siano donatori che donano molte
volte e donatori che non sono chiamati.
Invitano tutti i livelli organizzativi dell’Avis a sostenere l’adozione della prima
donazione differita e raggiungere la riduzione del numero delle donazioni
occasionali;
Apprezzano la tempestività con cui sia l’Amministrazione regionale sia
L’Azienda Usl hanno provveduto a adeguare i punti di raccolta di Aosta e Verrès
e confidano che anche presso il Poliambulatorio di Donnas sia possibile
intervenire tempestivamente per evitare la sospensione della raccolta.
Auspicano che il Sistema trasfusionale italiano riesca a raggiungere
l’accreditamento di tutti i punti di raccolta necessari per continuare a raccogliere
le quantità di sangue e plasma necessari soddisfare il fabbisogno nazionale e
regionale;
Plaudono all’iniziativa di festeggiare assieme i cinquant’anni del centro
trasfusionale e i sessantacinque anni dell’Avis della Valle d’Aosta.
L’Assemblea regionale dell’Avis della Valle d’Aosta:
Approva la Relazione morale e le Relazioni economico – finanziarie;
Ritiene necessario migliorare la promozione nelle zone in cui la densità dei
donatori è inferiore alla media regionale, sia attraverso il passaparola sia
sviluppando maggiormente la presenza dell’Avis sulle nuove forme di
comunicazione, con particolare attenzione ai social network, ampliando la
possibilità di raggiungere le nuove generazioni, le fasce più giovani e più
dinamiche della società;
Ringrazia i soci dell’Avis comunale di Cogne, i volontari e l’Amministrazione
comunale che hanno ospitato i lavori della 43° Assemblea regionale.

