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Signori Delegati, Presidenti e gentili Ospiti,
vi rivolgo un caloroso saluto ed un ringraziamento a nome mio e del Consiglio Direttivo
di Avis Provinciale Perugia per la Vostra partecipazione.
Questa Assemblea si svolge finalmente in presenza; oltre ad espletare le attività
assembleari, il Consiglio Direttivo auspica anche che questa sia un’occasione per lo
sviluppo di un dibattito che riporti l’attenzione su progettualità e tematiche associative.
Il rapporto e la collaborazione con tutte le AVIS comunali è infatti la prerogativa di
AVIS Provinciale, ruolo che il Consiglio Direttivo intende coltivare e promuovere in
questo mandato.
Vengono di seguito riportati i dati generali delle sedi Avis della Provincia di Perugia
(sono stati riportati i dati degli ultimi 4 anni per consentire un confronto anche rispetto
al periodo pre-pandemia):
Anno

Soci donatori

Donazioni

Donazioni

Donazioni

sangue

plasma

totali

2018

24791

29692

1960

31652

2019

23954

29056

2364

31420

2020

23879

27169

2763

29898

2021

24075

29688

2560

32248

Nel 2021 il numero di soci donatori è in leggero aumento, ma soprattutto il maggiore
indice donazionale dovuto anche alla migliore preparazione rispetto alle problematiche
della pandemia ha consentito un recupero delle donazioni. Il totale dei soci al
31/12/2021 comprensivo dei soci collaboratori è pari a 24757.
Il dato relativo alle donazioni di sangue è tornato ad un livello pre-pandemia; il dato
deve tenere comunque conto che delle 42 sedi della provincia, 33 hanno visto un
aumento delle donazioni mentre 9 hanno registrato una flessione rispetto al 2020.
Le donazioni di plasma hanno visto una leggera flessione rispetto allo scorso anno,
dato che è stato in parte influenzato dalla raccolta del plasma iperimmune;

Donazioni sangue
29692

29688
29056

27169

Andamento delle donazioni di sangue 2018 – 2021

Donazioni plasma
2763
2364

2560

1960

Andamento delle donazioni di plasma 2018 – 2021

Totale donazioni
32248
31652

31420

29898

Andamento delle donazioni di sangue + plasma 2018 – 2021

Incontri con AVIS territoriali
A fine 2021 Avis Provinciale Perugia ha svolto solo parte degli incontri territoriali che
avevano caratterizzato l’attività negli anni scorsi. Sono stati tenuti incontri
principalmente con i presidenti delle AVIS afferenti ai centri di raccolta della USL
Umbria 1, per affrontare insieme dapprima la chiusura di un giorno del centro di
raccolta di Passignano e successivamente per affrontare il problema della carenza di
medici. Negli incontri è stata coinvolta anche AVIS Regionale per far sì che portasse
le tematiche raccolte a livello locale nei tavoli di lavoro regionali.
Collaborare in modo rispettoso dei diversi livelli associativi è per il Consiglio Direttivo
la chiave di una proficua collaborazione. All’inizio di questo mandato è stato fatto un
primo incontro fra gli Uffici di Presidenza di AVIS Regionale e delle due AVIS
Provinciali per lavorare ad una migliore ripartizione dei ruoli e degli ambiti di attività;
questi incontri periodici dovranno a nostro avviso riprendere per sviluppare una chiara
e serena collaborazione. Il Consiglio Direttivo di AVIS provinciale ritiene essenziale
che tutte le tematiche relative al territorio vengano trattate con il coinvolgimento delle
AVIS comunali e con il coordinamento di AVIS Provinciale.
Gli incontri tenuti in modo trasversale rispetto ai centri di raccolta sono stati a nostro
avviso molto proficui in quanto hanno permesso di fare fronte comune rispetto a
problematiche comuni alle AVIS ed ai rispettivi centri di raccolta / SIT.
Voglio

sottolineare

come

questa

esperienza

non

abbia

portato

ad

una

contrapposizione con la USL rispetto alle problematiche trattate, ma si sia agito tutti
nella stessa direzione per la ricerca di una soluzione ai problemi esistenti.
AVIS Provinciale proporrà degli incontri in cui coinvolgere anche i Presidenti delle
comunali afferenti ai CRF/SIT della USL Umbria 2 e del SIT di Perugia già dalle
prossime settimane per intraprendere un percorso simile a quanto già fatto nella USL
Umbria 1.

Segreteria
L’attività della segreteria è stata nel 2021 fortemente orientata al supporto rispetto elle
AVIS comunali che ne hanno fatto richiesta, fornendo supporto sia telefonico che in
presenza alle sedi che ne hanno manifestato il bisogno. Il supporto alle esigenze delle
comunali è la vocazione di AVIS Provinciale, attività questa che dovrà
necessariamente proseguire nel 2022 attraverso la realizzazione di incontri mirati per
i segretari al pari di quanto fatto per l’ambito della tesoreria.
Il rinnovo dei consigli direttivi avvenuto nel 2021 ha visto l’avvicendarsi di diverse figure
anche nell’ambito delle segreterie comunali, per le quali è importante intraprendere un
periodo di formazione.
La segreteria di AVIS Provinciale ha effettuato nel 2021 oltre 3000 prenotazioni, in
parte relativamente all’attività di supporto alla chiamata e in parte per donatori che non
riuscivano a contattare la propria comunale.
Nel 2022 verranno proposti dei webinar, realizzati in collaborazione con la MESIS,
destinati ai volontari che utilizzano il software AssoAvis al fine di migliorare l’utilizzo di
questo strumento. Ciascun appuntamento vedrà coinvolte un numero ristretto di
persone, per consentire una migliore interazione con il docente.
Il miglioramento dell’utilizzo del software AssoAvis fa parte anche di un più ampio
progetto relativo alla costituzione di un registro unico dei soci a cui stiamo lavorando,
che vedrà coinvolte alcune AVIS della provincia nel progetto pilota.

Ambito sanitario
Il consiglio direttivo di Avis Provinciale nel mese di ottobre 2021 ha provveduto alla
nomina del Dott. Romano Graziani come Direttore Sanitario Associativo.
La figura del direttore sanitario risulta essenziale nell’affrontare tematiche di carattere
tecnico-sanitario con gli interlocutori istituzionali preposti.
In questo breve periodo il Direttore Sanitario si è impegnato ad affrontare varie criticità
relative alle carenze di personale medico infermieristico nei Punti di Raccolta della
provincia di Perugia in sinergia con Avis Regionale e con i Responsabili dei SIT
Aziendali. In collaborazione con il Consiglio Direttivo si è proceduto alla revisione del
Vademecum del Donatore e si è intrapresa un’attività di supporto tecnico alle varie
problematiche create dall’emergenza COVID.
Permangono vari punti critici da risolvere nel prossimo futuro:
-

i ritardi nell’invio dei referti con punte che superano i 40 gg dalla donazione;
referti ancora inviati per lo più in forma cartacea piuttosto che digitale;

-

notevoli

ritardi

nelle

comunicazioni

relative

alla

sospensione

o

al

conseguimento dell’idoneità alla prima donazione;
-

difficoltà nell’esecuzione e refertazione degli ECG, con conseguente
rallentamento dell’idoneità alla prima donazione e nel controllo dei già donatori;

-

carenza di personale medico e infermieristico nei vari Punti di raccolta;

-

disagi dovuti al ritardo con cui i medici, in alcuni centri di raccolta, iniziano
l’attività di prelievo con conseguente ripercussione sull’orario delle donazioni
prenotate;

-

disservizi per i donatori causati dall’alta rotazione dei medici con particolare
impatto sul rilascio delle idoneità alla donazione e con tempi di visita più lunghi
per via della scarsa conoscenza del donatore;

-

disparità nella pratica della donazione differita tra SIT di Perugia e tutti gli altri
Punti di Raccolta provinciali.

Attività di supporto diretto alle sedi
Il 2021 ha visto AVIS Provinciale in una attività di supporto e collaborazione con alcune
sedi che affrontavano difficoltà temporanee.
-

Assisi: dopo il periodo di supporto da parte di AVIS Provinciale per la chiamata
e le attività di segreteria la sede di Assisi ha ripreso a pieno la propria
funzionalità;

-

Montefalco supporto organizzativo su tematiche associative e alla chiamata
per il periodo immediatamente successivo al rinnovo del consiglio direttivo;

-

Spello, attivata deviazione di chiamata per le prenotazioni ed attivato il
supporto alla chiamata dei donatori per consentire la riorganizzazione della
sede che sta proseguendo anche nei primi mesi del 2022;

Scuola.
Il lavoro del gruppo scuola è stato purtroppo interrotto a causa della pandemia e che
ha azzerato le attività progettuali.
Comunicazione.
Sono state veicolate comunicazioni istituzionali provenienti da AVIS Nazionale sia
sulla pagina Facebook sia sulla pagina Instagram di AVIS Provinciale (attivata a
dicembre 2022).
Il gruppo comunicazione ha inoltre realizzato delle campagne ad-hoc relative alle
aperture domenicali dei centri di raccolta.

Tesoreria
Nel corso dell’esercizio 2021 nella gestione della tesoreria si è provveduto
all'esecuzione dei pagamenti e degli incassi, alla riconciliazione del conto corrente e
al controllo delle commissioni bancarie. Sono stati eseguiti pagamenti a fornitori previa
ratifica ed approvazione della spesa da parte del Consiglio Direttivo ed a liquidare le
competenze spettanti al personale dipendente e saldare i debiti verso gli Istituti
Previdenziali ed Assistenziali. Si è provveduto alla regolare tenuta della contabilità
adeguandola al D.M. n. 39/2020 riguardante il Terzo Settore.
Sono stati elaborati “bilanci di previsione” e “rendiconti gestionali periodici” tali da
permettere all’Associazione Regionale di monitorare l’attività svolta e giustificare
l’erogazione dei fondi annuali.
Con un lavoro coordinato questa Associazione Provinciale ha realizzato un
programma di contabilità che ha permesso di predisporre il bilancio secondo i modelli
di riclassificazione pubblicati in G.U. n. 102 del 18/04/2020.
Detto “programma di contabilità” è stato messo a disposizione di tutte le sedi Comunali
ed è stata fornita adeguata formazione ai tesorieri che ne hanno fatto richiesta. In
totale AVIS Provinciale ha dato supporto a 32 AVIS comunali della provincia di Perugia
con incontri individuali svoltisi principalmente in modo telematico e spesso con il
supporto anche del personale di segreteria.

