44° Assemblea Regionale
Gressan – 12 aprile 2015
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 soddisfazione per i risultati promozionali ottenuti che - anche nel 2014,
attraverso l’incremento del numero dei donatori effettivi - ha consentito di raccogliere
emocomponenti e farmaci plasmaderivati in misura tale da garantire l’autosufficienza
regionale e concorrere al raggiungimento di quella nazionale;

-

considerano le attività promozionali essenziali per mantenere in equilibrio il ricambio della
platea dei donatori di sangue e si rammaricano per la scelta dell’Amministrazione
Regionale che, ridimensionando in misura drastica le risorse destinate alle Associazioni di
Donatori di Sangue, pregiudica la ripetizione dei buoni risultati finora ottenuti;

-

auspicano una rapida realizzazione della una convenzione con le case farmaceutiche che
permetta di utilizzare la totalità di sacche di sangue e plasma raccolte e il loro continuo
aumento in un prossimo futuro;

-

confidano in una più attenta gestione delle chiamate – connessa con la convocazione del
maggior numero possibile di donatori, anche attraverso la riduzione della frequenza
individuale – sperando che nel futuro le modalità di convocazione dei donatori evolvano
verso l’utilizzo dei mezzi messi a disposizione delle moderne tecnologie;

-

apprezzano la tempestività con cui sia l’Amministrazione regionale, sia l’Azienda Usl,
hanno provveduto a adeguare i punti di raccolta di Aosta, di Verrès e di Donnas per
continuare a raccogliere le quantità di sangue e plasma necessari a soddisfare il
fabbisogno regionale e nazionale;

-

sollecitano tutte le Avis comunali ad adempiere con puntigliosa tempestività le operazioni
necessarie per rispettare una corretta gestione del libro dei Soci.

L’Assemblea regionale dell’Avis della Valle d’Aosta:
-

APPROVA la Relazione morale e le Relazioni economico – finanziarie;

-

CONDIVIDE la necessità di sviluppare maggiormente la promozione nelle zone in cui la
densità dei donatori è inferiore alla media regionale – con particolare attenzione ai grandi
comuni – certamente attraverso il passaparola, ma anche sviluppando maggiormente
l’utilizzo delle nuove forme di comunicazione, ampliando così la possibilità di raggiungere le
fasce più giovani e più dinamiche della società;

-

RINGRAZIA i soci dell’Avis comunale, i volontari e l’Amministrazione comunale di Gressan
che hanno reso possibile lo svolgimento dei lavori della 44° Assemblea regionale.
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