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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
2017 e di Previsione 2018, per le nomine dei rappresentanti alle Assemblee Provinciale,
Regionale e Nazionale.
Come indicherà nel dettaglio l’Amministratore Graziano Agus, nel 2017
abbiamo avuto entrate per complessivi € 295.702,17 uscite pari a € 228.981,83 con un
residuo attivo di € 66.720,34 e inoltre vantando dei crediti verso enti pari a € 29.013,53.
Colgo l’occasione per comunicarvi che l’attività principale dell’associazione,
ossia la raccolta del sangue, per il 2017 ha portato il numero delle sacche di sangue intero
raccolte a 173 e 1 di plasmaferesi, per un totale quindi di 174 sacche, 5 in più dello scorso
anno.
Voglio ricordare che attualmente i soci donatori sono 137 contro i 126, mentre i
donatori che nell'anno 2017 hanno effettuato la prima donazione sono 31 contro i 27, e i
soci collaboratori sono tuttora 7 per un totale di 175 soci.
Parliamo ora del Servizio Ambulanza, motivo di soddisfazione ma anche di
maggiore e costante impegno per tutti i volontari. Partiamo dal fatto che i nostri 4 mezzi
hanno percorso in totale circa 31.000 km per servizio.
Le soddisfazioni sono che da quasi 11 anni garantiamo tutti i giorni (festivi
compresi), ormai 24 ore su 24 da circa 6 anni, un servizio fondamentale e importante per il
nostro territorio, quello dell'emergenza sanitaria in convenzione con il 118.
Nell’anno appena trascorso per il servizio 118 abbiamo garantito in sede tutti i giorni
una postazione di soccorso di base, eseguendo 466 (contro i 423 del 2016) interventi di
Emergenza-Urgenza suddivisi in 95 codici verdi, 268 gialli e 103 rossi; nei quali, in 6
occasioni è stato necessario l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico da parte dei nostri
volontari. Tengo a precisare che su 466 interventi totali solo in 73 si è reso necessario
l’intervento dell’ambulanza medicalizzata; pertanto i restanti 393 sono stati gestiti
completamente da noi, con il supporto ovviamente della C.O.

Nel 2017 abbiamo eseguito anche 130

trasporti di infermi per visite mediche,

ricoveri o dimissioni e dato assistenza sanitaria con l'ambulanza

a 60 manifestazioni

sportive.
Per quanto riguarda il servizio dei prelievi per i pazienti in terapia anticoagulante,
iniziato nel luglio 2011, nell’anno 2017 abbiamo eseguito 959 prelievi e consegnato
altrettanti referti. Quest'anno oltretutto abbiamo sottoscritto con estremo piacere la
convenzione con il Comune di Uri per il servizio TAO estendendo anche il servizio per gli
esami di chimica analitica a partire dal mese di maggio 2017, eseguendo per questo 165
prelievi.
Durante lo scorso anno abbiamo inoltre acquistato un'ambulanza usata e venduto
una nostra (DM) in quanto aveva superato gli anni previsti dalla convenzione 118 e
abbiamo acquistato una nuova ambulanza che arriverà nei primi mesi del 2018, vendendo
il nostro vecchio volkswagen (DT) all'Avis di Usini.
Nel mese di giugno abbiamo festeggiato il 30° anniversario della fondazione
organizzando una manifestazione aperta a tutti in piazza, inserendo nel contesto la Festa
del Donatore e coinvolgendo in prima linea i bambini della scuola primaria con la
realizzazione dei disegni. Nell'occasione abbiamo premiato 150 donatori con le medaglie
variabili da quella in rame a quella in oro con rubino, con la partecipazione al pranzo di
circa 250 persone e concludendo la serata con l'esibizione di vari gruppi musicali.
Anche quest'anno due nostri donatori si sono qualificati vincitori delle borse di studio
indette dall'Avis Regionale e Provinciale, rispettivamente per laureati Francesca Meloni e
per i maturandi Luca Chessa.
Per il 2018 abbiamo presentato un progetto di finanziamento alla Fondazione di
Sardegna dal titolo ”Screening gratuiti per la popolazione e per i bambini delle scuole” che
ha trovato accogliemento con un finanziamento pari a €8.000 e pertanto a breve dovremo
dedicarci alla sua organizzazione.
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 24 febbraio 2018
F.to Il Presidente
(Antonio DETTORI)

