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44^ Assemblea degli Associati Avis della Provincia di Ragusa 

 “ABBIAMO RESISTITO INSIEME,  
NELLA NOSTRA PROVINCIA L’AVIS CE L’HA FATTA!” 

 
Relazione di Missione del Presidente per il Consiglio Direttivo (22 maggio 2021) 

 

 

“Donare è una scelta naturale. Diamo il meglio di noi” 

(Ministero della Salute) 

 
“Calciamo via il coronavirus e vinciamo questa partita”  

 
(Zlatan Ibrahimovic) 

 
https://www.frasicelebri.it/argomento/covid/ 

 
 

 
PREMESSA  

 

Abbiamo aperto gli occhi e visto in faccia il dolore. La partita è stata dura. Abbiamo 

combattuto e resistito insieme. Ce l’abbiamo fatta!  

 

Lasciatemi iniziare con una nota di ottimismo questa nostra Assemblea a distanza, che ci trova 

ancora più vicini di quando tenevamo le assemblee in un clima di sereno assembramento e festosa 

convivialità, una modalità che vogliamo tutti recuperare al più presto, con nuova consapevolezza e 

nuovo entusiasmo.  

Buona parte di noi non avevamo ancora visto, nell’espressione delle persone, la sofferenza fisica, la 

disperazione psicologica, l’abbattimento morale causati da una malattia sorprendente, devastante, 

apparentemente incontenibile. Non avevamo sperimentato l’impotenza di ciascuno di noi di fronte a 

130 mila morti, erano 36 mila nel giorno dell’Assemblea del 12 settembre 2020, sono ancora 

centinaia di morti ogni giorno. Non avevamo dovuto fare appello alle nostre risorse di intelligenza, 

di coraggio, di lavoro, di volontariato per affrontare una pandemia epocale.  
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Avevamo viaggiato orgogliosi a velocità da crociera, avevamo goduto del contatto fisico fra 

meridionali chiassosi e dei successi ormai quasi scontati per la 1^ Avis in Sicilia e fra le prime a 

livello nazionale.  

 

Quello che avete fatto - medici, infermieri, segretarie, ausiliari, volontari, dirigenti e, specialmente, 

donatori - nella difficile partita contro il coronavirus è semplicemente … straordinario! 

 

Riprendendo le parole d’ordinanza, a nome del Consiglio Direttivo dell’Avis Provinciale di Ragusa 

e mio personale, rivolgo il consueto saluto e un sincero benvenuto alle Delegate e ai Delegati di 

tutte le Avis comunali, e allo stesso tempo ringrazio i Rappresentanti associativi e istituzionali che 

hanno voluto partecipare ai lavori di questa Assemblea. Sono grato, in particolare, ai Dirigenti 

associativi, ai Direttori sanitari, al Personale Infermieristico, a tutte le Segretarie, ai Giovani del 

Servizio Civile e ai Volontari per i risultati raggiunti nell’anno 2020, non solo le 40.494 unità di 

sangue raccolte, che questa nostra Assemblea è chiamata a valutare e approvare. 

 

Donare è una scelta naturale, ha scritto il Ministero della Salute. Un dono che, come cittadini 

responsabili, abbiamo testardamente e diligentemente continuato a fare a noi stessi, alla nostra 

organizzazione e alla comunità iblea a dispetto del Covid-19. Penso di poter dire che, tutti insieme, 

in una grande azione di resistenza civile alla paura e al sacrificio, abbiamo dato il meglio di noi. 

 

Incontrarci sul canale digitale – scelta assunta dal Direttivo dell’Associazione per ragioni di 

sicurezza non ancora derogabili – si è reso necessario considerata la persistente situazione di 

contagio nella nostra Provincia e, altresì, possibile grazie all’impegno di tutti a scegliere di concerto 

gli uomini e le donne – sempre troppo poche - che guideranno l’Associazione provinciale nel 

prossimo futuro e quelli che la rappresenteranno nel Consiglio Direttivo dell’Avis Regionale Sicilia. 

 

Prima di proseguire vorrei, anche quest’anno, fare memoria dei Soci che non sono più tra noi ed 

esprimere la massima solidarietà a coloro che personalmente, in famiglia o fra gli amici, hanno 

incontrato lutti, malattie e sofferenze, perdita del lavoro o sua precarietà, difficoltà economiche, 

senza tuttavia rinunciare alla voglia di continuare a sperare, collaborare, agire per il bene comune. 

Vorrei altresì condividere, senza doverle necessariamente esplicitare, le pagine belle che un anno di 

vita non può non aver scritto nella storia di ognuno di noi, se solo sappiamo accettare la realtà e 

coglierne la luce al di là del buio.  
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IL SISTEMA MIGLIORA…  

RAFFORZARE L’UNITÀ VALORIZZANDO LE DIFFERENZE! 

 

L’Assemblea di oggi è una occasione di verifica e di confronto su un anno di lavoro, il 2020, che 

nonostante i vincoli imposti dalla pandemia ha registrato progressi, quantitativi e qualitativi, che si 

sono avvalsi:  

• della stipula della nuova Convenzione con l’ASP 7 di Ragusa;  

• del mantenimento degli accreditamenti delle UdR, con un sistema invidiabile di 

certificazione della qualità;  

• del rinnovo del CCNL di tutto il personale Avis dopo anni di congelamento; 

• dell’Accordo tariffario provinciale sulle prestazioni del personale medico e infermieristico 

non dipendente Avis e non dipendente ASP; 

• dell’avvio del progetto “Carta Zero” nelle maggiori Avis comunali esteso poi gradualmente 

anche alle altre, con l’apporto di un contributo economico dell’Avis provinciale; 

• del ricorso, per la prima volta, alle testate giornalistiche online per la Campagna 

Promozionale “Estate 2020”;  

• della digitalizzazione della Comunicazione interna, che ha richiesto la formazione dei 

Consiglieri e delle Segreterie e determinato livelli di partecipazione record alle riunioni del 

Direttivo provinciale e dei Presidenti comunali; 

• di una massiccia Comunicazione esterna, portata avanti con interviste televisive, riflessioni e 

articoli di stampa raccolti nel sito internet provinciale e diffusi attraverso i social media; 

• della pubblicazione, grazie al 5xMille, di due testi: “L’Avis alla Terza fase del 

cambiamento”, del Past President Franco Bussetti, che abbiamo presentato a livello 

provinciale e anche regionale; “La selezione dei donatori di sangue”, del Direttore Sanitario 

Pietro Bonomo, che andremo a presentare debitamente nel corso del 2021; 

• della II edizione del “Vademecum” per la gestione delle Assemblee comunali e di base, 

validato dal Presidente nazionale dei Probiviri Salvatore Vacirca, al quale ho sempre fatto 

sicuro affidamento per interpretare le norme statutarie e che ringrazio per avermi aiutato a 

dirimere interpretazioni dubbie; 

• dell’adozione, infine, del nuovo Bilancio, previsto dalla riforma del Terzo Settore, per il 

quale rimando al Tesoriere Giovanni Passalacqua e ai Revisori dei Conti, Carmelo La 

Carrubba, Giorgio Cilia e Francesca Distefano, che ringrazio di cuore per la loro 

prestazione volontaria e che propongo, al prossimo mandato, di ricompensare per l’anzianità 

di servizio associativo, ricorrendo all’art.17 comma 1 dello Statuto associativo.  
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Bene abbiamo fatto, nel 2020, a mantenere in essere le funzioni e attività essenziali, in un quadro di 

sicurezza degli ambienti e delle persone certificata da professionisti incaricati ad hoc, ricorrendo nel 

periodo di maggior rischio a un indolore smart working. Bene abbiamo fatto ad unire agli obiettivi 

zero attesa, zero penna, zero carta, ancora perfezionabili per ridurre la carta utilizzata, il controllo 

centralizzato Syrius della temperatura e dell’umidità dei 12 magazzini e delle 12 sale donazioni con 

monitoraggio remoto esercitato dalla UdR capofila che ne ha sostenuto le spese a beneficio di tutti. 
 

La trasformazione organizzativa del Sistema è sostanzialmente compiuta, e ci vede all’avanguardia 

in Sicilia, dove ci invitano in tanti a “fare scuola”, e fra le realtà sicuramente più avanzate in Italia. 

Essa si può e si deve ulteriormente rafforzare, grazie al coordinamento tecnico-sanitario della 

Capofila, assicurando in tutte le sedi il miglioramento previsto dalle procedure di qualità e 

confermando nell’opinione pubblica, con i nuovi Bilanci Sociali delle Avis maggiori e le Relazioni 

di Missione di quelle minori, l’affidabilità e il buongoverno, l’immunità da ogni atteggiamento 

autoreferenziale, la coerenza di un’organizzazione di volontariato che gli stakeholders, da 40 anni e 

più, apprezzano per la generosità, responsabilità civile, coesione interna, onestà morale e spirito di 

servizio gratuito e volontario.  

 

Lo so, non è sempre semplice rispettare gli standard qualitativi continuamente “in progress” fissati 

dalla Capofila, ma ciò è necessario per non rischiare l’accorpamento delle realtà che mostrano 

maggiori difficoltà.  

 

Ringraziamo il Responsabile del SIMT dell’ASP7 di Ragusa, Dott. Giovanni Garozzo, 

professionista di grandi competenze scientifiche e socio storico dell’Avis di Ragusa, e il Dott. Pietro 

Bonomo, Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Regionale Sangue e Persona 

Responsabile della Rete di raccolta associativa, persone che apprezziamo e vantiamo anche fuori 

provincia per la loro competenza e abnegazione e i cui indirizzi devono trovare ascolto e volontà di 

attuazione in tutte le componenti del sistema.   

 

Ai loro collaboratori riconosciamo i successi conseguiti, come anche ai Dirigenti impegnati nella 

gestione associativa, alle instancabili figure di segreteria, cui esprimiamo fiducia e incoraggiamento 

a proseguire al meglio, in un momento che ci vede vincenti dal punto di vista organizzativo nella 

partita contro il Covid e per l’autosufficienza ematica del nostro territorio.  
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Il rapporto stretto fra nodo centrale (Capofila) e nodi periferici (Avis comunali) è non solo 

necessario perché previsto dalla legge, ma utile perché produce sinergie convenienti per tutti e per 

continuare a prevalere nella competizione con gli insidiosi modelli di raccolta a pagamento 

utilizzati in altri paesi europei e che qualcuno vorrebbe reintrodurre in Italia.  

 

Sono però sempre convinto che l’autonomia giuridica, patrimoniale e processuale delle entità 

comunali, grandi e piccole, può valorizzare le differenze di ogni contesto locale per meglio 

divulgare e testimoniare il patrimonio fondativo e incancellabile dei valori dell’associazione, 

promuovere capillarmente la partecipazione, specie dei giovani e delle donne, alimentare in questo 

tempo di “depressioni solitarie” i rapporti umani e sociali possibili, presidiare democraticamente le 

comunità, umanizzare il dono volontario e gratuito, vaccinandolo contro il pericolo di eccessi 

tecnocratici. 

 

Si può fare di più – cantavano Morandi, Ruggeri e Tozzi – se a una “bussola tecnico-organizzativa” 

di sicura efficienza ed efficacia competitiva si unisce una “bussola valoriale” di gratuità, solidarietà, 

sussidiarietà e integrazione comunitaria delle differenze positive. 

 

In questo processo di unità che valorizza le differenze, l’Avis Provinciale deve garantire, ha 

garantito e garantirà ancora il dialogo, la mediazione, il sostegno facilitante che nessun altra 

componente del sistema oggi può esercitare. 

 

Per fortuna, i donatori in questi 12 mesi sono cresciuti, oltreché di numero, anche nella 

consapevolezza che dal “mi dai ciò che voglio” bisogna passare al “ti do ciò che serve”. I donatori 

sono cittadini adulti, e oggi comprendono che bisogna donare come e quando è necessario per 

servire il bene comune.  

 

Le donazioni estive, le donazioni pomeridiane, le donazioni su prenotazione, le donazioni informate 

sono il migliore esempio di questa conversione in atto, che merita di essere incoraggiata. L’unico 

scopo, quindi, resta l’Autosufficienza ematica a livello regionale e nazionale (art.14 L. 219/05).   

 

La soddisfazione per i risultati raggiunti nel 2020 incoraggia a dare seguito ai processi di gestione e 

miglioramento delle performance, che di seguito sono rappresentate numericamente. 
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RISULTATI DI MISSIONE  
 
Avevamo giudicato eccellente la performance del 2019, confrontata con indicatori nazionali e 

internazionali, ma siamo andati ancora oltre, nonostante il Covid-19 – ed è interessante osservare 

l’andamento numerico dei soci e delle donazioni per ogni singola Avis.  

Il totale dei soci è di 26.110 (+ 250 rispetto al 2019), di cui 26.034 donatori e 76 “collaboratori”. 

Se a livello nazionale i donatori sono circa il 3% della popolazione, e nel Sud molto meno, in 

provincia di Ragusa sono l’8,4%, cioè quasi il triplo. Rassicurante è anche il dato delle donazioni, 

40.494 (+ 82 rispetto al 2019).  

 

(Tab. A)  La mission  (Dati per Sezione, confronto anni 2019/2020)   

SEZIONI   
SOCI DONAZIONI 

2019 2020 DIFF. 2019 2020 DIFF. 

  ACATE 351 402 51 634 758 124 

CHIARAMONTE G. 652 656 4 1.032 901 -131 

COMISO 1.543 1.620 77 2.606 2.701 92 

GIARRATANA 597 618 21 953 986 33 

ISPICA 616 619     3 878 903 25 

MODICA 4.272 4.285 13 5.827 5.698 -129 

MONTEROSSO A. 355 363 8 529 561 32 

POZZALLO 787 817 30 1.340 1.454 114 

RAGUSA 10.653 10.585  -68 15.663 15.378 -285 

S. CROCE C. 915 954 39 1.239 1.251 12 

 SCICLI 1.126 1.203 77 1.630 1.933 303 

VITTORIA 3.746 3.743 -3      7.635      7.505 -130 

SCOGLITTI 248 245      -3 438 464 26 

TOTALI 25.861 26.110 +250 40.412 40.494 +82 
(Fonti: Soci, sezioni Avis – donazioni, sistema Emonet) 
 
 

Acate e Scicli registrano l’incremento percentuale più alto nel numero di soci e di donazioni (pari a 

quasi il 20% rispetto al 2019). Apprezzabili incrementi sono stati conseguiti dalle realtà di Pozzallo 

e Comiso, ma anche da Giarratana, Monterosso e Ispica,  mentre le realtà maggiori - Ragusa, 

Vittoria e Modica, con Chiaramonte, hanno registrato flessioni che, già nei primi mesi del 2021, 

appaiono variamente in recupero. Santa Croce Camerina mantiene le posizioni del 2019 con un 

lieve incremento del numero dei soci. 
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Un sentito GRAZIE giunga a tutte le nostre realtà associative, poiché senza l’apporto di ciascuna di  

loro la crisi generata dal Covid ci avrebbe visto, per la prima volta nella nostra storia, arretrare. Ciò 

non è avvenuto, abbiamo resistito insieme, e mi verrebbe da dire che - “a pilu ‘e cunigghiu” - ce 

l‘abbiamo fatta! 

  

Merita quindi un’attenzione particolare il risultato conseguito durante la criticità del periodo estivo, 

delineato nella Tabella B.  
 
(Tab B) - Donazioni di sangue luglio e agosto    
 

 

 
 
 
 
Dati consolidati 
Confronto anno 
2019/2020 e 
lo sviluppo storico 

 

 

 

Il risultato del 2020 può essere considerato positivo perché, per il terzo anno consecutivo, la 

raccolta delle unità di sangue nei mesi di Luglio e Agosto si allinea a quella degli altri mesi 

dell’anno. La prestazione è di assoluto valore poiché, oltre a soddisfare ancora una volta le esigenze 

trasfusionali del nostro territorio e quelle assegnate dalla programmazione regionale, il Sistema 

Trasfusionale di Ragusa ha potuto supportare le criticità di altre sedi.  

Vanno riconosciuti i meriti della regia organizzativa e sanitaria, dei medici e degli infermieri che 

hanno profuso il loro impegno per garantire il servizio nel pieno della stagione estiva, del personale 

di segreteria e di chi ha collaborato per la campagna di comunicazione a supporto, da Emanuele 

Cavarra di Kreativamente a Kewin Lomagno, nostro consulente per la comunicazione digitale.  

Interessante è anche la Tabella C, che ci informa utilmente sulla tipologia della raccolta.  

 anni/mesi 2019 2020 DIFF. 

LUGLIO 3.278 3.661 +382 

AGOSTO 3.161 3.114 -47 

TOTALI 6.439 6.775 +336 
La progressione storica della raccolta estiva (luglio/agosto) delle 
donazioni di sangue: 
 
  anno     2012     2013       2014      2015     2016    2017     2018    2019   2020 
donaz.  4.733    5.062      5.315     5.798     5.988   6.118    6.599   6.439   6.775 
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(Tabella C) – Tipologia della raccolta di unità di sangue 

 

-  SI: Sangue intero – PLASMAF: Plasmaferesi – PLT:  Piastrine - PLT PLASMAF: Piastrine 
plasmaferesi - PLT 2: Doppie piastrine ERITROPLAS: Eritroplasmaferesi – GRPLTAF: Rossi piastrine 
– ERITROAF: Doppi rossi in aferesi 

TIPOLOGIA 
RACCOLTA UNITA’ 

DI SANGUE IN 
PROVINCIA DI 
RAGUSA 2020 

S.
I. 

PL
AS

M
AF

 

PL
T 

PL
T 

PL
AS

M
AF

 

PL
T2

 

ER
IT

RO
PL

AS
 

G
RP

LT
AF

 

ER
IT

RO
AF

 

TO
T.

 

Sezioni          

 ACATE 536 222 0 0 0 0 0 0 758 

CHIARAMONTE  647 251 0 3 0 0 0 0 901 

COMISO 1899 802 0 0 0 0 0 0 2701 

GIARRATANA 746 240 0 0 0 0 0 0 986 

ISPICA 741 163 0 0 0 0 0 0 904 

MODICA 4187 1102 0 249 0 160 0  5698 

MONTEROSSO  433 128 0 0 0 0 0 0 561 

POZZALLO 1075 379 0 0 0 0 0 0 1454 

RAGUSA 9351 4800 0 729 0 498 0 0 15378 

S. CROCE C. 950 300 0 1 0 0 0 0 1251 

SCICLI 1511 422 0 0 0 0 0 0 1933 

VITTORIA 4911 2147 0 447 0 0 0 0 7505 

SCOGLITTI 337 100 0 27 0 0 0 0 464 

TOTALE 2020 27.323 11.056 0 1456 0 658 0 0 40.494 

    Anno 2019 27.899 10.130 0 1.726 0 646 0 0 40.407 

Diff. -576 +926 0 -270 0 +12 0 0 +87 
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Lascio al Direttore sanitario provinciale Salvatore Calabrese, che ringrazio per la sua costante 

vicinanza, la prerogativa di illustrare questo terzo gruppo di dati, limitandomi a dire che la battaglia  

contro il tentativo del Covid di scoraggiare l’attività di raccolta delle UdS, nostra funzione storica e 

nostro primato, nel 2020 è stata vinta.   

I dati ci dicono che il futuro potrà essere più roseo: gli “exit poll” del primo quadrimestre 2021 ce 

lo confermano e ci invitano a concentrarci maggiormente nei comuni in cui il rapporto fra numero 

di donatori e popolazione è ancora migliorabile per raggiungere la media provinciale.  

È inoltre perseguibile un riequilibrio fra i diversi tipi di unità di sangue raccolti e un 

allineamento graduale fra gli indici di donazione di tutte le sezioni, ponendo seriamente e 

concretamente la massima attenzione al problema crescente del ricambio generazionale del parco 

donatori. Nel 2020, infatti, i nuovi iscritti sono 2.419 (- 404 rispetto al 2019, pari a un calo del 

14.3%), e i diciottenni nuovi iscritti sono 312 (- 259, pari a un crollo del 45,3%). 

Non amo il ruolo di Cassandra,  ma devo dire oggi che questo ricambio generazionale non può 

riguardare solo gli iscritti diciottenni, magari con una campagna straordinaria di promozione delle 

iscrizioni da parte dei teen-agers, ma anche il parco dei donatori dirigenti per il prossimo decennio. 

Se non sapremo agire, infatti, altruisticamente e incisivamente su questo fronte, rischiamo di 

pagarne, da qui a qualche anno, conseguenze irrimediabili. E, aggiungo, l’Avis provinciale può 

prendersi cura da subito, non da sola, della formazione di giovani maturi che le Avis comunali 

devono continuare a cercare, attrarre, selezionare, coinvolgere in modo continuativo e indurre a 

studiare a fondo, con gli altri giovani della provincia, per assumere gradualmente i ruoli direttivi.   

 

ALCUNI MEMO SULL’AMMODERNAMENTO DI SISTEMA 

 

Abbiamo da fare un pezzo di strada per applicare al meglio i decreti di attuazione del Codice del 

Terzo Settore (GU del 2 agosto 2017), che ci ha già visti produrre la modifica degli Statuti, 

l’adozione di registri, procedure e strumenti contabili come il nuovo Bilancio e gestionali 

obbligatori come la Relazione di Missione oppure, se le entrare superano il milione di euro, il 

Bilancio Sociale.  L’Avis provinciale supporta, ma è bene che ciascuna associazione si doti del suo 

consulente. 
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Inoltre, esserci per tempo adeguati al Regolamento europeo (n. 679/2016) di Tutela della Privacy e 

al Decreto legislativo di recepimento (n.101 del 10 agosto 2018, detto del GDPR) non esclude che 

si debba costantemente vigilare, in tutte le sedi, che la riservatezza dei donatori venga protetta.  

 

Il Progetto “Carta Zero”, realizzato nelle Avis comunali della provincia, ha gradualmente 

consentito di ottenere la tracciabilità delle informazioni, la loro integrazione in flussi di lavoro 

interni e filiere esterne, una maggiore velocità delle varie attività e la riduzione dei costi, inclusi gli 

oneri legati agli spazi fisici d’archiviazione. I vantaggi della smaterializzazione sono già così 

evidenti che la Gestione Elettronica Documentale e la Conservazione Digitale saranno ancora per 

noi una voce di investimento. La somma destinata dal Bilancio Preventivo 2020 quale contributo 

alle spese sostenute dalle Avis comunali è stata distribuita con un meccanismo analogo a quello 

adottato nel 2019 per l’adeguamento alla legislazione sulla Privacy, e viene riproposto un ulteriore 

impegno nel Bilancio Preventivo 2021 per ulteriori necessità di funzionamento del nostro sistema.  

 

Un quarto vettore di ammodernamento del sistema riguarda la Digitalizzazione della 

comunicazione interna ed esterna, resa necessaria dal distanziamento imposto dal Covid-19 ma 

espressione di un irreversibile “segno dei tempi”, che richiede un passaggio dallo scambio di 

informazioni in presenza al più economico, veloce e “giovane” scambio di informazioni attraverso 

la rete telematica.  

 

Non immaginiamo una comunicazione interna fra i dirigenti e con i soci  affidata esclusivamente 

alle videoconferenze e ai Whatsapp, né un dialogo con l’opinione pubblica e gli stakeholders ridotto 

ai siti internet e ai social media, ma abbiamo piena coscienza che questi strumenti rendono flessibile 

e dinamica l’organizzazione e possono consentirci, se gestiti in modo professionale, collegamenti 

più frequenti, una partecipazione più ampia, il coinvolgimento dei giovani e una visibilità più 

moderna e più ricca.  

 

Bisognerà quindi investire in questa direzione, migliorando ancora la capacità di comunicazione 

digitale fra le diverse Avis comunali e fra i membri degli organi dirigenti, non rinunciando a 

modalità c.d. “blended” per favorire tutti e programmando modalità “in presenza” per tutto ciò che 

richiede, invece, uno scambio di relazioni e di emozioni, una formazione concertata delle decisioni, 

una convivialità di intenti e di riti che fonda sinceramente e supporta sostanzialmente lo spirito 

associativo.  
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LE PRINCIPALI ATTIVITÀ  

 

L’Avis provinciale di Ragusa ha perseguito, anche nel 2020, gli obiettivi strategici di mandato: 

garantire la quantità e qualità delle prestazioni alimentando le attività di promozione; contribuire 

al consolidamento organizzativo della rete di raccolta secondo principi di fedeltà alla mission, 

responsabilità e cooperazione sussidiaria; adeguare l’intero sistema provinciale all’applicazione 

delle norme. L’Avis Provinciale ha quindi svolto, nel 2020, tutte le attività che poteva svolgere 

nelle condizioni date, che trova resoconto nello Schema riportato in Allegato. Ne cito solo alcune:   

1) la Campagna promozionale “Estate 2020”, dal 06 luglio al 15 settembre, che ha coniugato i 

video promozionali (visual, comunicati e interviste) di Emanuele Cavarra (Kreativamente) 

con la diffusione sui canali digitali (Sito internet, Facebook e YouTube) di Kewin Lo Magno.  

 

2) la Tavola Rotonda per la Scuola sul tema “Emotività e aggressività a scuola, cosa fare?” che, a 

febbraio 2020, ha visto impegnati il Delegato provinciale e componente Area Scuola nazionale, 

Carmelo Massari,  e la Responsabile delle politiche associative per la Scuola, Giovanna 

Criscione. Abbiamo partecipato al Webinar Nazionale, “La Scuola come scuola di vita… ”, 

scoprendo le potenzialità della comunicazione a distanza con gli educatori, che adotteremo in 

loco per una prossima iniziativa sulle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei”. 

 
3) l’attività di Formazione, non potendo causa Covid riguardare - come era stato programmato con 

il Progetto Form’Avis -  tutta la classe dirigente interessata dell’Associazione, si è limitata a 

presentare il Vademecum per la gestione delle Assemblee Avis comunali e di base,  a preparare 

Consiglieri e Segretarie nell’uso di Google Meet per le videoconferenze, a patrocinare (con 

contributi tecnici, organizzativi e didattici) il corso per i giovani Volontari del Servizio Civile 

Nazionale tenutosi fra Giugno e Luglio 2020. 

 
4) per il Consolidamento organizzativo, al di là delle riunioni degli organi provinciali, compresi 5 

Consigli Direttivi e 3 verifiche dei Revisori dei Conti – Dr. Carmelo La Carrubba, Dr. 

Giorgio Cilia e D.ssa Francesca Distefano - che colgo l’occasione per ringraziare 

sentitamente, tante energie sono state spese anche, in sintonia con il Presidente dell’Avis 

capofila, Paolo Roccuzzo, e il Responsabile della Rete, Piero Bonomo, per ben 4 Conferenze 

organizzative e di programma con i Vertici delle sezioni comunali che hanno prodotto risultati 

importanti.  
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Come si può quindi evincere dall’Allegato che elenca nel dettaglio le attività, pur dovendo 

registrare i vincoli inderogabili subiti dall’azione associativa a causa della pandemia, riteniamo che 

nel 2020 siano stati ugualmente soddisfatti i livelli partecipativi, rappresentativi e decisionali, e 

quello relativo alle responsabilità di coordinamento e controllo.  

 

OSSERVAZIONI GENERALI DI FINE MANDATO 

Oggi si conclude non solo un anno di attività, ma anche un mandato quadriennale iniziato con 

l’elezione di un Consiglio Direttivo composto da 21 Consiglieri espressione di tutti i Comuni della 

Provincia di Ragusa, che hanno sempre accompagnato e sostenuto il lavoro del Presidente, 

dell’Ufficio di Presidenza e del Comitato Esecutivo. 

Un mandato che si era aperto con l’elezione del Presidente Franco Bussetti, grande ispiratore, 

tessitore e testimone coerente di politiche associative che hanno garantito nel tempo una capacità di 

discernimento, un equilibrio di visione e un’azione di composizione della dialettica interna, di cui 

ho potuto anch’io usufruire quando, per sua necessità e per volontà unanime del Direttivo, ho 

assunto in sua vece la carica di Presidente provinciale. A lui sono personalmente grato, al suo 

consiglio e alla sua fiducia, e per questo voglio dargli pubblico riconoscimento in questo giorno 

particolare. Grazie, Franco! 

Durante la mia Presidenza “pro-tempore”, che il 5 aprile scorso ha compiuto tre anni, ho potuto 

sempre contare sul sostegno del Vicepresidente vicario, l’amico e compagno di viaggio Salvatore 

Poidomani, mio validissimo predecessore, e del Vicepresidente Salvatore Salvo, sulla cui 

disponibilità ho potuto sempre contare, come su quella del Segretario Rosario Gulino e del 

Tesoriere Giovanni Passalacqua, senza la cui collaborazione generosa, offerta da ciascuno con il 

suo stile, non avrei potuto assicurare funzioni indispensabili per la vita e la sicurezza di una 

Associazione sempre più complessa come la nostra.  

Oltre loro, desidero ringraziare anche “i quattro cavalieri” del Comitato Esecutivo, Carmelo 

Massari, con la sua grande umanità e inesauribile efficienza al servizio dell’Associazione e della 

Scuola,  Angelica Mirabella, con il suo senso di concretezza femminile e il suo garbo istituzionale, 

cui rinnovo la mia solidarietà, Salvatore Giurato, con il suo complice sostegno alle mie ansie per 

la digitalizzazione della comunicazione interna ed esterna, Guglielmo Puzzo, col suo servizio quale 

delegato al Comitato Consultivo dell’A.S.P. per la tutela dei diritti degli Utenti e la sua cura nel 

collegamento con l’Avis di Pozzallo.  Anche a Voi tutti, un sincero grazie!  
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Un grazie anche ai Presidenti delle AVIS comunali – scusate se non li nomino ad uno ad uno -  

che ho sentito tutti vicini e affettuosi, sia quando mi hanno accolto nelle loro sezioni per realizzare 

attività di valore, o darmi la parola nelle assemblee, o confidarmi problemi e attese delle loro realtà, 

sia quando non hanno voluto farmi pesare qualche loro raro dissenso.  

Un grazie specialmente a Lei, la Segretaria dell’Avis Provinciale, Sig.ra Monika Antolino, che ha 

servito con esemplare solerzia, scrupolosa precisione, naturale simpatia e crescente maturità nel 

ruolo il lavoro affidatole dal Presidente e sopportato lo stress di continue telefonate fuori orario di 

servizio, alle quali ha sempre risposto con disponibilità ammirevole. 

Durante questo mandato, abbiamo potuto godere anche – non saremo mai abbastanza consapevoli 

del privilegio che rappresenta – di un rapporto virtuoso con la Direzione Generale dell’Azienda 

Sanitaria Locale  …….e con il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, il cui 

Direttore Giovanni Garozzo ha riportato in presenza, con l’Educational Center della Immucor, la 

formazione sui temi fondamentali della medicina trasfusionale. Grazie a lui e al suo staff , il SIMT 

di Ragusa è punto di riferimento regionale per l’immunoematologia clinica e diagnostica di 2° 

livello, e il suo laboratorio di tipizzazione eritrocitaria e piastrinica molecolare ha fatto sì che a 

Ragusa vi sia la seconda banca regionale di gruppi rari sul territorio nazionale. Grazie, Gianni! 

In questi tre anni, ci siamo rapportati anche con i livelli sovraordinati, regionale e nazionale, che nel 

2020 hanno assicurato informazioni e indirizzi vitali per la gestione dell’emergenza da coronavirus.  

Il Presidente regionale Salvatore Mandarà, eletto col sostegno di tutte le Avis della nostra 

provincia, ha realizzato la rifunzionalizzazione della rete associativa, ha portato la sua voce e il 

sostegno dell’Avis regionale alle Avis di tutto il territorio siciliano, ha dato ascolto alle indicazioni 

che provenivano dal territorio ragusano, ha contribuito alla stipula di un accordo importante con i 

medici di famiglia, ha moltiplicato le fonti informative e curato l’immagine associativa, ha favorito 

la partecipazione alle decisioni di rilievo regionale, sia negli appuntamenti assembleari che nelle 

riunioni ristrette con tutti i Presidenti provinciali della Sicilia. Grazie, Salvatore! 

 

Sempre cordiale è stato anche il rapporto col Presidente nazionale, Giampietro Briola, che ha 

guidato con saggezza l’Avis nazionale nel periodo delle grandi riforme di sistema e delle grandi 

epidemie, valorizzando il contributo delle realtà regionali e inducendo la FIODS a riconoscere alla 

Provincia di Ragusa, nella persona di Franco Bussetti, la Croce al Merito Internazionale del Sangue. 

Ora, siamo chiamati a fare la nostra parte in occasione dell’Assemblea regionale a Cefalù 5 e 6 

giugno prossimo, e dell’Assemblea nazionale , appuntamenti delicati per le responsabilità connesse 
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al rinnovo degli organismi dirigenti, che coinvolgono tutta la delegazione della Provincia di Ragusa. 

Sono convinto che non possiamo sottrarci al dovere di ricercare ed esprimere la massima coesione 

per conseguire una rappresentanza nazionale e in ogni caso custodire una storica credibilità. 

Credibilità che, in questi tre anni, in sinergia con la Sezione capofila e con le altre Sezioni 

comunali, l’Avis Provinciale ha cercato di mantenere svolgendo, nei limiti delle sue prerogative, il 

suo compito di facilitatore dei processi, garante dei risultati e paziente, molto paziente, mediatore 

delle relazioni interne alla provincia e con i livelli associativi regionale e nazionale nonché con gli 

stakeholders esterni in ambito provinciale.  

A volte ho sentito dire che, dopo la creazione delle Avis capofila, le Avis provinciali hanno poco da 

dire e da fare, ma io ritengo che - non perché è scritto nello Statuto ma perché è evidente dalle 

azioni svolte e dalle attività realizzate - senza la mediazione e il coordinamento di livello 

provinciale il sistema non regge, rischiando di soccombere alla logica dei campanili. Lo vediamo, 

del resto, amplificato, nella sterile contesa fra Comuni all’interno della nostra e di altre province. 

Per il futuro, si può e si deve quindi correggere il tiro. 

Due rimpianti mi restano, spero perdonabili: non aver potuto celebrare la Giornata Mondiale del 

Dono del Sangue  e non aver potuto inaugurare il 40° anno dell’AVIS Provinciale insieme a quello 

delle AVIS Comunali di Modica e Ispica. Auspico pertanto che il nuovo mandato, virus 

permettendo, riesca a trovare il modo per festeggiare questa ricorrenza e, magari poco dopo, anche 

la sconfitta del coronavirus. Le risorse economiche risparmiate in questi tre anni, comprese quelle 

che riportiamo in Bilancio consuntivo 2020 e proponiamo di impegnare col Bilancio preventivo 

2021, ci consentono di guardare con serenità alla nostra capacità di soddisfare le esigenze future. 

Vorrei infine aggiungere che, a livello personale, in questi tre anni ho imparato molte cose, ho 

scoperto molte belle persone e goduto della loro stima, cercando di ispirare i miei comportamenti 

all’esempio luminoso dei “padri fondatori”, ed uno in special modo, a me particolarmente caro, 

Saro Di Grandi, di cui ho provato ad emulare la sincerità e il disinteresse, senza mai riuscire 

tuttavia a raggiungere la grazia della sua indimenticabile mitezza. A lui mi sia concesso dedicare 

questi tre anni del mio volontariato avisino. 

Concludo rendendo onore a questa Assemblea e richiamando il titolo di questa relazione, che invita 

tutti noi a resistere non solo per proseguire la partita che ci vedrà “calciare via il coronavirus” ma 

anche per andare insieme oltre i nostri particolari punti di vista e guardare insieme nella stessa 

direzione.  

Gian Piero Saladino 
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Avis  Provinciale  Ragusa - Attività 2020 - Riepilogo per classe  
RIUNIONI ORGANI e GRUPPI  

-Assemblea  
! On line 12 settembre.  

-Consiglio Direttivo 
! Ragusa: 18 febbraio, 10 giugno, 16 luglio , 20 ottobre, 10 dicembre. 

-Consiglio Esecutivo  
! Ragusa: 18 febbraio,10 giugno, 4 dicembre.   

-Collegio dei Revisori dei Conti:  
5 febbraio, 17 giugno, 3 dicembre.                 
 
-Conferenze Organizzative, dei Presidenti ed Incontri con le rappresentanze ed i gruppi 

! 10 giugno, Conferenza dei Presidenti (convenzione con ASP7). 
! 16 luglio, Conferenza dei Presidenti (compensi personale sanitario). 
! 8 ottobre, Conferenza dei Presidenti (compensi personale sanitario e carta zero). 
! 10-12 ottobre, partecipazione 50^ Assemblea Regionale  Avis. 
! 26 ottobre, Conferenza dei Presidenti (per rinnovo CCNL). 
 

-Consulta Giovani 
!  18 aprile , videoconferenza, Riunione consulta Giovani Avis Nazionale. 
 
 
COM.NE  SOCIALE,  ISTITUZIONALE e MARKETING 
COMUNICAZIONE 
          -Conferenze, Comunicati stampa e Interviste 
! 9 febbraio  Ragusa, Comunicato stampa, Convegno Avis Scuola “Emotività e aggressività a 

scuola , cosa fare?” 
! 11 febbraio  , Interviste televisive  Convegno Avis Scuola “Emotività e aggressività a scuola , 

cosa fare? 
! 30 giugno Intervista Dott. Saladino per TeleIblea. 
! 6 luglio , Ragusa, Conferenza stampa Campagna promozionale “Estate 2020, comunicato 

stampa e interviste “Estate 2020”, a Saladino,Bonomo, Garozzo, Calabrese. 
! 2 settembre , Ragusa, intervista Dott. Saladino per resoconto  luglio - agosto 2020. 
! 8 ottobre,  intervista Bussetti per TeleIblea  “Estate 2020”. 
 
 
RASSEGNA  STAMPA  
Formazione  per S.C.N. 

! 4 dicembre, RTM NEWS, Modica, Corso Avis per volontari servizio civile in  provincia di 
Ragusa. 

! 23 giugno , RAGUSA NEWS, Comiso, Corso Avis per volontari servizio civile in  provincia di 
Ragusa. 

! 18 dicembre, Avis Regionale Sicilia, Presentata la pubblicazione di F. Bussetti “L’Avis alla 
Terza fase del cambiamento. 
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-Campagna promozionale “Estate 2020”  

! Ragusa h24, articolo “E’ partita la campagna dell’Avis Provinciale”. 
! L’opinione, “Parte la campagna Avis estate 2020”. 
! Videoregione video da minuto 19.04, “Campagna estate 2020”. 
! Video Mediterraneo, “l’Avis Provinciale presenta la campagna estate 2020”. 
! Teleiblea, intervista telegiornale dal minuto 27.13. 
! Reteiblea, “Al via la campagna estate di Avis Provinciale Ragusa”. 
! Italreport, articolo sulla pagina FB. 
! Eco degli iblei, articolo al via la campagna di sensibilizzazione estate Avis Provinciale. 
! Ragusa oggi, “Donazioni di sangue, ottimo a luglio, l’impegno è continuare con il trend”. 
! Ragusa h24, donazioni di sangue, “Ottimo il risultato di luglio”. 
! Tiggi, interviste. 
! Eco degli iblei, “Ottimi risultati per la raccolta del sangue”. 

Altre iniziative 

! P.zza futura, articolo su pubblicazione L’Avis alla Terza fase del cambiamento. 
! Eco degli Iblei, Piazza futura, Ragusa news, Ragusa H24, Italreport: articolo del Presidente 

“il Covid non ha fermato la generosità dei donatori iblei”. 

MARKETING  
       -Campagne promozionali 
! Dall’10 giugno, “5x1000”.  
! Dal 6 luglio  al 15 settembre “Estate 2020”.        

 
-Sito Web.   
! Restilyng e miglioramento accessibilità sito web. 
!  Pubblicate le notizie di tutti gli avvenimenti riportati nel presente documento  (sito e  

facebook utilizzati anche per sostegno alle Campagne promozionali).  
! Newsletter 
! Intranet per videoconferenze. 

 
EVENTI / CONFERENZE Ass.ve / PATROCINI 
 
! 4 luglio, Consegna DROP MASK donate dalla ditta Cappello Group SpA. 
! 12 novembre, Presentazione On line della pubblicazione di F. Bussetti “ l’Avis alla terza fase del 

cambiamento”. 
! 14 dicembre, Presentazione On line per Avis Regionale Sicilia della pubblicazione di F. Bussetti 

“ l’Avis alla terza fase del cambiamento”. 
 

PROGETTI PER LA SCUOLA 
  
! 11 febbraio , Ragusa, Tavola Rotonda, “Emotività e aggressività a scuola, cosa fare?” 
! 30 novembre, partecipazione Webinar di Avis Nazionale “La Scuola come scuola di vita… ”- 

partecipazione con il Responsabile Area Scuola Prof, Carmelo Massari.  
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ATTIVITA’ FORMATIVE 
 

! Gennaio , Illustrazione e delucidazioni  sul Vademecum di Istruzioni Regolamentari. per 
l’Organizzazione e la Gestione delle Assemblee Avis Comunali e di base. 

! Formazione Consiglieri e Personale di Segreteria per la piattaforma Google 
Meet,videoconferenze.  

! 19 giugno, 26 giugno Comiso, 3  luglio Santa Croce, Rg, 9 luglio  Modica,16 luglio, 25 luglio 
Pozzallo Formazione Volontari S.C.N. (Patrocinio con contributi  tecnici, organizzativi e 
valoriali ) 

! 4 dicembre, Partecipazione al Webinar Contabilità associativa in Avis Regionale Sicilia – 
“Rendiconto per cassa”. 

! Dicembre, Editata la seconda edizione del VADEMECUM per la gestione delle Assemblee 
Avis Comunali e di base. 

! Dicembre, Editata le pubblicazione del Dott. P. Bonomo “La selezione dei donatori di 
sangue”. 

 
 

 
 PROGRAMMAZIONE DELLA RACCOLTA DI  UdS -  ATTIVITA’ PER IL 
MANTENIMENTO DEGLI ACCREDITAMENTI  DELLE U.D.R.  (a cura del S.T. x Avis 
UdR e AO) 

! Dal 21 settembre al 9 ottobre 2020, Audit  interni per mantenimento delle autorizzazioni in 
tutte le sedi Avis in videoconferenza (disponibilità della piattaforma Google Meet). 

! Dal 20 ottobre al 10 novembre,coordinamento e stesura calendario Raccolte UdS 2021. 
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NOTE ILLUSTRATIVE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 
E DEL PREVENTIVO FINANZIARIO 2021 

 
Il Bilancio consuntivo è distinto in tre parti: entrate finanziarie, uscite finanziarie e riepilogo. 
La tabella delle Entrate riporta nella 1ª colonna le Previsioni, nella 2ª le somme accertate e riscosse. nella 3ª 
le somme accertate da riscuotere, cioè i crediti vantati, nella 4ª il totale delle somme entrate “accertate”. 
La tabella delle Uscite riporta nella 1ª colonna le Previsioni, nella 2ª le somme accertate e pagate, nella 3ª le 
somme accertate e da pagare, cioè i debiti contratti, nella 4ª colonna il totale delle uscite impegnate. 
Le colonne 5 e 6, dei rispettivi prospetti, evidenziano le differenze in più o in meno riscontrate tra le 
previsioni e le somme accertate. 
Nel dettaglio si può rilevare che nel 2020 le entrate sono così suddivise:  

• €. 80.426,13 per entrate accertate nell’anno (Titolo 1°); 
• €.      0,00 per partite di giro (Titolo 2°). 

Il loro importo complessivo è, dunque, pari ad   €. 80.426,13. 
E’ opportuno specificare che l'avanzo finanziario applicato al bilancio di previsione 2020 pari a € 9.000,00 è 
stato a suo tempo ivi appostato in ragione della previsione di minori entrate previste rispetto alle uscite ed al 
fine di raggiungere il pareggio.  Poiché esso è destinato a finanziare indistintamente le uscite dell'esercizio 
2020 in corrispondenza non si riscontrano specifiche entrate. 
Per quanto concerne la voce di entrate “Contributi 5xmille” si evidenzia che nel corso del 2020 sono state 
liquidate all’Avis Provinciale le somme di €. 2.419,40 riferita al 2017-2018 ed €. 1.846,43 riferita al 2018-
2019 per un totale di €. 4.265,83 superiore a quanto preventivato. 
Nel dettaglio si può rilevare che nel 2020 le uscite sono così suddivise 

• €.  76.766,76   per uscite impegnate nell'anno (Titolo 1°); 
• €.       00,00   per partite di giro (Titolo 2°). 

Il loro importo complessivo è, dunque, pari ad   €. 76.766,76. 
Sotto il profilo finanziario il bilancio rileva il seguente riepilogo di cassa: 
Liquidità al 1.1.2020                                                       26.063,83 
Somme riscosse nel 2020 80.426,13 
Totale 106.489,96 
Somme pagate nel 2020 76.766,76 
Totale 76.766,76 
Avanzo finanziario al 31.12.2020 
Residuo passivo per TFR dipendenti 
Avanzo di amministrazione al 31.12.2020 

29.723,20 
6.871,83 

22.851,37 
 
Il bilancio consuntivo rileva un avanzo di gestione pari ad €. 3.659,37. Tale avanzo con delibera del 
10/03/2021 è stato applicato al bilancio 2020 ed è destinato per quota parte per supporto finanziario 
funzionamento rete di raccolta delle UdS. 
 
Con delibera del 10/03/2021 il Consiglio Direttivo chiede all’Assemblea di impegnare la liquidità di 
cassa di €. 22.851,37 nel seguente modo:   
- quanto ad €.   8.852,00 per accantonamento al fondo di garanzia; 
- quanto ad €.   2.000,00 per accantonamento fondo TFR 
- quanto ad €.   3.999,37 per accantonamento finanziario funzionamento rete di raccolta delle UdS; 
- quanto ad €.   8.000,00   quale avanzo finanziario da applicare all'esercizio 2021; 

 
Visto l’art. 13, comma 1 e 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il quale impone agli enti del Terzo 
settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro di redigere il 
bilancio nella forma di rendiconto per cassa nonché il decreto del 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali con il quale sono stati adottati, ai fini della redazione del bilancio di esercizio i modelli 
di rendiconto per cassa, si rileva che lo schema di bilancio preventivo per l’anno 2021 è stato redatto nella 
forma prescritta dalla citata normativa distinguendo le varie voci di entrate ed uscite secondo lo schema 
pervenuta da Avis Regionale Sicilia. 
  
Vi ringrazio della fiducia accordata  
                                                                                                               Il Tesoriere 
                                                                                                      Giovanni Passalacqua 
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Previsioni Totale
Riscossioni Somme da Accertamenti

riscuotere (2+3) .+ .-
1 2 3 4 5 6

TITOLO 1°

a) Quote assoc. 75.045,00 76.096,25 76.096,25 1.051,25
b) Contributi volontari 100,00 100,00
c) Contributi 5xmille 2.000,00 4.265,83 4.265,83 2.265,83
d) Varie 300,00 300,00
e) Interessi attivi 155,00 64,05 64,05 90,95

TOTALE 77.600,00 80.426,13 80.426,13 3.317,08 490,95

TITOLO 2°

Partite di giro
a) Com. banca 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00

TOTALE 77.600,00 80.426,13 80.426,13
Residui attivi banca al
01.01.2019 26.063,83
Avanzo Finanz. Appl. 9.000,00

TOTALE 86.600,00 106.489,96 80.426,13 3.317,08 490,95

   Il Presidente          Il Tesoriere Il Collegio dei Revisori
Pietro Saladino Giovanni Passalacqua Carmelo Lacarrubba

        Giorgio Cilia
Francesca Distefano

BILANCIO FINANZIARIO 2020
ENTRATE

Somme accertate Variazioni
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Previsioni Totale
Pagamenti Somme da impegni

pagare (2+3) .+ .-
1 2 3 4 5 6

TITOLO 1°

a) Quote associative 36.630,00 37.144,04 37.144,04 514,04
b) Spese postali, canc. e gen. 3.000,00 2.489,93 2.489,93 510,07
c) Spese hardware , ecc…. 1.500,00 858,49 858,49 641,51
d) Retr. Pers. Dip. e oneri rifl. 19.000,00 17.323,08 17.323,08 1.676,92
e) Ass. TFR per. Dip. BS2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
f) Pulizia sede 1.500,00 1.205,00 1.205,00 295,00
g) Utenze telefoniche 1.000,00 667,49 667,49 332,51
h) Utenza energia elettrica 1.000,00 891,68 891,68 108,32
i) Ad. Privacy e carta zero 3.500,00 3.500,00 3.500,00
l) Camp. Prom. Dono sangue 3.500,00 2.684,78 2.684,78 815,22
m) Attività istituzionali 5.500,00 1.511,82 1.511,82 3.988,18
n) Attività prog. Organizzativa 6.500,00 4.011,80 4.011,80 2.488,20
o) Spese di rappresentanza 500,00 100,00 100,00 400,00
p) Imposte e tasse 150,00 6,00 6,00 144,00
q) Comp. e comm. bancarie 70,00 106,65 106,65 36,65
r) Progetti da fondo 5 x mille 2.000,00 4.266,00 4.266,00 2.266,00
s) Varie 250,00 0,00 0,00 250,00

TOTALE 86.600,00 76.766,76 0,00 76.766,76 2.816,69 12.649,93

TITOLO 2°

Partite di giro
a) Commissioni banca 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00

TOTALE 76.766,76 0,00 76.766,76

Liquidità al 31.12.2020 29.723,20

Avanzo di Gestione 3.659,37
TOTALE 86.600,00 106.489,96 0,00 80.426,13 2.816,69 12.649,93

   Il Presidente               Il Tesoriere           Il Collegio dei Revisori
Pietro Saladino       Giovanni Passalacqua            Carmelo Lacarrubba

               Giorgio Cilia
             Francesca Distefano

BILANCIO FINANZIARIO 2020
USCITE

Somme impegnate Variazioni

RIEPILOGO AL 31.12.2020 
 
 

  
Liquidità   al 01.01.2020                                                       26.063,83 
  
  
Somme riscosse nel 2020 80.426,13 
  
 106.489,96 
Totale  
  
Somme pagate nel 2020 76.766,76 
                                                                            
Totale 76.766,76 
  
  
  
Avanzo Finanziario al 31.12.2020 29.723,20 
  
Residui attivi 0,00 
  
Residui passivi 0,00 
  
Residui passivi per TFR dipendenti 6.871,83 
  
Avanzo di amministrazione   22.851,37 
  

 
   Il Presidente                                       Il Tesoriere                                     Il Collegio dei Revisori   
 
   Pietro Saladino                                      Giovanni Passalacqua                                           Carmelo Lacarrubba 
                                                                                                                                                   Francesca Distefano 
                                                                                                                                                        Giorgio Cilia 
 
 



21

RIEPILOGO AL 31.12.2020 
 
 

  
Liquidità   al 01.01.2020                                                       26.063,83 
  
  
Somme riscosse nel 2020 80.426,13 
  
 106.489,96 
Totale  
  
Somme pagate nel 2020 76.766,76 
                                                                            
Totale 76.766,76 
  
  
  
Avanzo Finanziario al 31.12.2020 29.723,20 
  
Residui attivi 0,00 
  
Residui passivi 0,00 
  
Residui passivi per TFR dipendenti 6.871,83 
  
Avanzo di amministrazione   22.851,37 
  

 
   Il Presidente                                       Il Tesoriere                                     Il Collegio dei Revisori   
 
   Pietro Saladino                                      Giovanni Passalacqua                                           Carmelo Lacarrubba 
                                                                                                                                                   Francesca Distefano 
                                                                                                                                                        Giorgio Cilia 
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Associazione Avis Provinciale ONLUS.

ASSOCIAZIONE AVIS PROVINCIALE ONLUS
Sede in Via della Solidarietà n.2 - 97100 RAGUSA (RG)

Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio Consuntivo chiuso                   
al 31/12/2020 ed al Bilancio di Previsione 2021

Signori Soci, 
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio consuntivo dell’AVIS PROVINCIALE di 
Ragusa al 31/12/2020 redatto dall’Amministratore ai sensi di legge e da questi comunicato al 
Collegio dei Revisori unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio. Esso si compone di tre 
titoli:
1) Titolo 1^ Entrate ed uscite;
2) Titolo 2^ Partite di giro;
3)   Titolo 3^ Residui attivi e passivi.
e si riassume nei seguenti valori:

Entrate accertate €80.426,13
Partite di Giro € 0,00
Totale entrate €80.426,13

Uscite accertate € 76.766,76
Partite di Giro € 0,00
Totale uscite € 76.766,76
Avanzo di gestione €   3.659,37

€ 80.426,13

In esso sono rappresentati in forma sintetica, sia sotto il profilo della competenza e sia sotto il pro-
filo finanziario, i fatti di gestione.
Abbiamo esaminato il bilancio nel rispetto dei principi di comportamento del Collegio dei Revisori 
raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In 
conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio 
d'esercizio degli Enti del terzo settore, con particolare attenzione al D.Lgs 460/97 per le norme che 
di esso sono ancora in vigore ed al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, con particolare 
riferimento agli artt. 79-87, interpretate ed integrate dai corretti principi contabili enunciati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
Il Bilancio rileva un avanzo di gestione di € 3.659,37
Rispetto l'esercizio precedente le entrate di competenza sono aumentate di € 3.940,11 mentre le 
uscite sono diminuite di €1.359,87
Il Bilancio presenta un avanzo finanziario di € 29.723,20. Tale avanzo è vincolato per € 6.871,83 
alla copertura del Tfr maturato al 31.12.2020. L’avanzo di amministrazione risulta, dunque, pari a    
€ 22.851,37.
Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo della contabilità, al controllo dell’attività 
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ASSOCIAZIONE AVIS PROVINCIALE ONLUS
Sede in Via della Solidarietà n.2 - 97100 RAGUSA (RG)
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amministrativa, alla vigilanza sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dei regolamenti 
interni, alle verifiche trimestrali di cassa, il tutto siccome raccomandato dall'art. 2403 del Codice  
Civile.
Sulla base di tali controlli non abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, 
previdenziali o statutari. Sono stati inoltrati entro i termini sia il modello 770 che il modello Irap per 
l'anno 2019.
La contabilità è stata regolarmente e correttamente tenuta e, pertanto, il bilancio, che ne è il 
risultato, è veritiero, trasparente e rappresenta il quadro fedele dell’attività che è stata svolta nel 
corso dell’esercizio.
Il Bilancio di Previsione che il Consiglio Direttivo presenta all’assemblea tiene conto delle Entrate e 
delle Uscite del Consuntivo 2020 e degli obiettivi fissati per l’anno 2021, tenendo in debita 
considerazione le risorse che prudenzialmente e ragionevolmente si ritengono di conseguire.
I bilanci sono completi delle note illustrative redatte dal Tesoriere che spiegano i dati contabili con 
chiarezza e precisione.
Dopo aver esaminato tutta la documentazione abbiamo verificato che entrambi i bilanci, consuntivo 
per l’anno 2020 e preventivo per l’anno 2021, sono redatti nel rispetto dei seguenti principi:

- UNITA’: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese;
- ANNUALITA’: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame e non ad altri esercizi;
- UNIVERSALITA’: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;
- INTEGRITA’: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;
- VERIDICITA’ e ATTENDIBILITA’: le voci del consuntivo sono certe nel loro ammontare 

e le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei parametri 
di riferimento.

- PUBBLICITA’: le previsioni ed i risultati sono “leggibili” ed è assicurata agli associati ed ai 
terzi la conoscenza dei contenuti del bilancio;

- PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: viene rispettato il pareggio di bilancio.

Il Collegio segue con attenzione gli sviluppi della normativa ancora oggi in evoluzione con  
particolare attenzione al Codice del Terzo settore, D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive 
modifiche.

Il Collegio dei Revisori esprime, infine, parere favorevole all’approvazione del progetto di Bilancio 
consuntivo 2020 e preventivo 2021, pertanto, invita l’Assemblea ad approvarli così come sono stati 
predisposti.

Ragusa, 29 aprile 2021

Il Collegio dei Revisori

Carmelo Lacarrubba                 

Giorgio Cilia

Francesca Distefano 
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44^ ASSEMBLEA AVIS PROVINCIALE DI RAGUSA 
Ragusa 22-05-2021 

 
RELAZIONE DEL DIRETTORE SANITARIO AVIS PROVINCIALE RAGUSA 

Dopo un affettuoso saluto ai partecipanti alla 44^ Assemblea provinciale, Delegate	e	Delegati,	al	
Presidente	ai	Consiglieri	,	ai	rappresentanti	associativi	ed	istituzionali	desidero	rappresentare	
un	sentimento	di	vicinanza	a	tutti	coloro	che	nel	2020	hanno	sofferto,	toccati	in	modo	diretto	o	
indiretto,	per	la	perdita	di	parenti	e	amici	cari. 
E’ dunque in questo anno “orribilis” che andiamo ad analizzare i dati della raccolta di sangue nella 
nostra provincia nel corso del 2020. Grazie all’impegno e alla professionalità di tutti gli operatori del 
settore che ha richiesto una nuova organizzazione per rispettare le nuove regole della pandemia, il 
sistema della raccolta di sangue ha tenuto e non possiamo non tirare un respiro di sollievo per i risultati 
raggiunti. Un ringraziamento va a Donatrici e Donatori della nostra provincia, al dr. Bonomo, Persona 
Responsabile per UDR e AO collegate, al dr. Giovanni Garozzo, direttore del  SIMT di Ragusa e delle 
due A. O., Modica e Vittoria, agli operatori delle strutture sanitarie, pubbliche e convenzionate, a tutti 
coloro che presiedono al sistema qualità. 
Nonostante continui il calo demografico e le difficoltà legata al coronavirus sono stati soddisfatti i 
bisogni dei malati dei nostri ospedali e di quelli in regime di compensazione. 
Analisi dei dati: 
Nel 2020 il numero di abitanti nella provincia di Ragusa (dati demo istat) consta di 315601, 
i Donatori sono 26034 (+251) media 12,7 per 100 abitanti, (26110 soci +248) ed hanno effettuato un 
totale di 40.494 donazioni (+87) media 12,7 ogni 100 abitanti. I kg. di plasma 14494 nel 2020. 
I nuovi iscritti 2419 (-414), di cui 312 diciottenni (-256). Il rapporto lt. Plasma per 
 residenti è di litri 47,4 l. x 1000 ab. L OMS stima in 14 litri x 1000 res. il fabbisogno nel 2020. 
 La diminuizione  dei nuovi iscritti , anche fra i diciottenni ,è sicuramente conseguenza delle difficoltà 
legate alla pandemia. Confidiamo che superati queste restrizioni si possa tornare a crescere 
continuando il lavoro presso le scuole per sensibilizzare i giovani alla cultura donazionale. 
(Tab. A)  La mission (Dati per Sezione, confronto anni 2019/2020)   

SEZIONI   

SOCI DONAZIONI 

2019 2020 DIFF. 2019 2020 DIFF. 

  ACATE 351 402 51 634 758 124 

CHIARAMONTE G. 652 656 4 1.032 901 -131 

COMISO 1.543 1.620 77 2.606 2.701 92 

GIARRATANA 597 618 21 953 986 33 

ISPICA 616 619 3 878 903 25 

MODICA 4.272 4.285 13 5.827 5.698 -129 

MONTEROSSO A. 355 363 8 529 561 32 

POZZALLO 787 817 30 1.340 1.454 114 

RAGUSA 10.653 10.585 -68 15.663 15.378 -285 

S. CROCE C. 915 954 39 1.239 1.251 12 

 SCICLI 1.126 1.203 77 1.630 1.933 303 

VITTORIA 3.746 3.743 -3 7.635 7.505 -130 

SCOGLITTI 248 245 -3 438 464 26 

TOTALI 25.861 26.110 +250 40.412 40.494 +82 

(Fonti: Soci, sezioni Avis – donazioni, sistema Emonet) 
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Tutte le sezioni sono dotate di separatori cellulari e questo consente di effettuare una raccolta di 
plasma che ci pone al primo posto in Italia e di effettuare la donazione mirata personalizzando 
rispettando le caratteristiche dei donatori salvaguardandone la salute 
 

TIPOLOGIA 
RACCOLTA 
UNITA’ DI 

SANGUE IN 
PROVINCIA DI 
RAGUSA 2017 
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Sezioni          
 ACATE 536 222 0 0 0 0 0 0 758 
CHIARAMONTE 647 251 0 3 0 0 0 0 901 
COMISO 1899 802 0 0 0 0 0 0 2701 
GIARRATANA 746 240 0 0 0 0 0 0 986 
ISPICA 741 163 0 0 0 0 0 0 904 
MODICA 4187 1102 0 249 0 160 0  5698 
MONTEROSSO 433 128 0 0 0 0 0 0 561 
POZZALLO 1075 379 0 0 0 0 0 0 1454 
RAGUSA 9351 4800 0 729 0 498 0 0 15378 
S. CROCE C. 950 300 0 1 0 0 0 0 1251 
SCICLI 1511 422 0 0 0 0 0 0 1933 
VITTORIA 4911 2147 0 447 0 0 0 0 7505 
SCOGLITTI 337 100 0 27 0 0 0 0 464 

TOTALE 2020 27.323 11.056 0 1456 0 658 0 0 40.494 
    Anno 2019 27.899 10.130 0 1.726 0 646 0 0 40.407 

Diff. -576 +926 0 -270 0 +12 0 0 +87 
 

 

                                 Donazioni di sangue luglio e agosto 2020   
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I numeri della raccolta dei mesi estivi sono allineati a tutti gli altri mesi. 
 

 anni/mesi 2020 2019 DIFF. 

LUGLIO 3.661 3.278 +383 

AGOSTO 3.114 3.161 -47 

TOTALI 6.775 6.439 +336 

La progressione storica della raccolta estiva (luglio/agosto) delle 
donazioni di sangue: 
 
  anno          2012     2013       2014      2015      2016    2017    2018    2019 
 donazion   4.733    5.062      5.315     5.798     5.988   6.118    6.599   6.439    
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Dati	sanitari: 
IN PROVINCIA DI Ragusa nel 2020 ECG ESEGUITI: 7230 (1 ECG ogni 3,6 donaz) TOTALE ECG ESEGUITI 2001-
2020: 141677 
TOTALE SOSPENSIONI 2020: 2507 vs 2819 (-312) DEFINITIVE: 788 vs 907 (-119) TEMPORANEE: 1719 
vs 1912 (-193) 
Le	sospensioni	riconoscono	svariati	motivi	sia	di	natura	sanitaria,	sia	per	raggiungimento	limiti	di	età	o,	in	alcuni	
casi,	per	libera	scelta	del	Donatore.	
All’arruolamento	 e	 poi	 ad	 ogni	 donazione	 vengono	 eseguiti	 anamnesi,	 controllo	parametri	 pressori,	 valori	Hb,	
frequenza	e	i	test	obbligatori	per	legge	(chimica	clinica,	ematologici	e	virologici).	
	
	 CQB	2020	 	 Ragusa	 Modica	 Vittoria	
	 	 Donatori	 	 	 	
HCV	 	 0	 0	 0	 0	
HIV	 	 2	 1	 1	 0	
HBV	NAT	 	 7	 2	 2	 3	
Sifilide	 	 3	 1	 2	 0	
	 	 Aspiranti	Donat.	 	 	 	
HCV	 	 2	 1	 1	 0	
HIV	 	 0	 0	 0	 0	
HBV	 	 2	 1	 1	 0	
Sifilide	 	 6	 5	 1	 0	

	
Da sottolineare 2 positivi per HbsAg, 2 per  HCV e 6 per Sifilide fra gli aspiranti Donatori. Fra i 
Donatori periodici troviamo 3 reattivi per il test della  sifilide e 2 HIV e 7 per HbV. Positivi per 
HbV solo alla NAT (OBI o aspecificità). 
Questi dati confermano che nei Donatori bisogna continuare l’opera di sensibilizzazione verso tutte 
le forme di contagio, soprattutto a trasmissione sessuale, che tuttora non vengono rilevate come   
pericolose e verso le quali si registra un preoccupante calo di attenzione. 
L’infezione da coronavirus ci ha imposto nuove regole nel campo della prevenzione il che ha 
comportato radicali modifiche nelle nostre abitudini lavorative, affettive comportamentali. 
Obiettivi per il 2021 
Mantenere, sperando nel contenimento della pandemia, di mantenere i risultati donazionali del 2020  
garantendo il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni. 
Proseguire nel coinvolgimento delle Scuole per coltivare la cultura della donazione nei diciottenni. 
Rispettare il limite dei due anni per l’ECG. 
Svolgere i corsi ECM. 
Mantenere tutte le certificazioni previste dai decreti. 
Un caro saluto e un forte ringraziamento a Tutti per l’ottimo lavoro svolto, per la competenza e per 
l’entusiasmo dimostrato nel vostro impegno quotidiano reso ancora più prezioso in tempo di covid 
Direttore Sanitario Provinciale. 
                                                                                                          Dr. Salvatore Calabrese 
 
 
 



30

Note



31

Note



32


