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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Un sincero benvenuto a tutti Soci e a quanti, aderendo all’invito, sono presenti
a questa Assemblea Ordinaria che si riunisce per l’approvazione del Bilancio Consuntivo
2015 e di Previsione 2016, nonché per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea
Provinciale, Regionale e Nazionale.
Come indicherà nel dettaglio l’Amministratore Antonio Salaris, nel 2015
abbiamo avuto entrate per complessivi € 226.413,05 uscite pari a € 196.478,09 con un
residuo attivo di € 29.934,96 e inoltre vantando dei crediti verso enti pari a € 32.217,84.
Detto questo, colgo l’occasione per comunicarvi che l’attività principale
dell’associazione, ossia la raccolta del sangue, per il 2015 ha portato il numero delle
sacche di sangue intero raccolte a 135 e 3 di plasmaferesi, per un totale quindi di 138.
Voglio ricordare che attualmente i soci donatori sono 128 , mentre i donatori
con una donazione all’attivo sono 51, e i soci collaboratori sono tuttora 11 per un totale di
190 soci (che, secondo lo statuto il numero dei soci validi per la rappresentanza alle
assemblee superiori non possono essere maggiori delle sacche di sangue raccolte,
pertanto il “peso” dell’Avis di Uri sarà 138)
Parliamo ora del Servizio Ambulanza, motivo di soddisfazione ma anche di
maggiore e costante impegno per tutti i volontari.
Le soddisfazioni sono che da quasi 9 anni garantiamo tutti i giorni (festivi compresi),
ormai 24 ore su 24 da circa 4 anni, un servizio fondamentale e importante per il nostro
territorio.
Nell’anno appena trascorso per il servizio 118 abbiamo garantito in sede tutti i giorni
una postazione si soccorso di base, eseguendo 488 interventi di Emergenza-Urgenza
suddivisi in 103 codici verdi, 301 gialli e 84 rossi; nei quali, in 7 occasioni è stato
necessario l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico da parte dei nostri volontari. Tengo a
precisare che su 488 interventi totali solo

28 hanno visto l’intervento dell’ambulanza

medicalizzata; pertanto i restanti 460 sono stati gestiti completamente da noi, con il
supporto ovviamente della C.O..

Nel 2015 abbiamo eseguito anche 77

trasporti di infermi per visite mediche,

ricoveri o dimissioni e dato assistenza sanitaria con l’ambulanza a 28 manifestazioni
sportive.
Per quanto riguarda il servizio dei prelievi per i pazienti in terapia anticoagulante,
iniziato nel luglio 2011, nell’anno 2015 abbiamo eseguito 885 prelievi e consegnato
altrettanti referti.
L’anno scorso abbiamo anche svolto un’importante giornata della prevenzione
organizzando uno screening tiroideo e carotideo, in collaborazione con “Sardegna For
You” che ha scaturito un enorme successo. In tale giornata sono state visitate circa 300
persone.
Quest’anno appena passato, siamo riusciti a vendere l’ambulanza FIAT Ducato
DC893CN dell’anno 2006 all’associazione Protezione Civile I Falchi di Decimomannu, e
per rispettare le regole della convenzione 118 abbiamo acquistato un’ambulanza usata
Wolkswagen T5 dell’anno 2009.
Infine nel periodo natalizio abbiamo organizzato una manifestazione concertistica
coinvolgendo l’ensemble di chitarre del liceo musicale “Azuni” di Sassari, allietando la
serata con le colonne sonore più famose della storia del cinema.
Termino porgendo un sincero ringraziamento a tutto il Consiglio Direttivo e al
Collegio dei Sindaci, per il loro instancabile impegno prestato a titolo gratuito a questa
Associazione;
ai Volontari, che continuano tutt’oggi nella loro instancabile attività di volontari del
soccorso;
e per ultimi, ma non ultimi, a tutti i Donatori di sangue, vecchi e nuovi che con la
loro anonima generosità continuano nell’attività principale dell’A.V.I.S. il dono del sangue.
Uri 27 febbraio 2016
Il Presidente
(Antonio DETTORI)

