MOZIONE FINALE
DELLA XXXII ASSEMBLEA
AVIS REGIONALE BASILICATA
Ferrandina 30 Aprile 2016
I Delegati alla XXXII Assemblea dell’AVIS Regionale di Basilicata, approvano la
Relazione Associativa, il Conto Consuntivo 2015, la Relazione ad esso connessa ed
il Preventivo per l’esercizio 2016.
I delegati inoltre:
APPREZZANO
Il lavoro svolto dalla Sede Regionale con particolare rilievo allo sviluppo associativo
attuato in sinergia con tutte le strutture di base e territoriali alle quali si è garantito
importante sostegno economico di avviamento;
INVITANO
Le istituzioni Regionali ad operare affinché si attivi un processo virtuoso nella
applicazione delle norme nazionali e regionali, in particolare la completa attuazione
della riorganizzazione dei servizi trasfusionali;
INVITANO
Il Consiglio Regionale ad istituire un dialogo con i Sindaci e le Associazioni dei
Comuni per una più proficua intesa con le Istituzioni Sanitarie;
CONFERMANO
La necessità di continuare nell’opera di sensibilizzazione delle pratiche donazionali
in
aferesi;
CONDIVIDONO
La linea politica espressa dal Consiglio Regionale di sviluppo della medicina
preventiva e della ricerca scientifica, attraverso l’utilizzo dei punti di raccolta;
STIGMATIZZANO
Con preoccupazione, le difficoltà incontrate per l’accreditamento dei Punti di
Raccolta e il continuo disinteresse delle Istituzioni;
RESPINGONO con fermezza
le varie campagne diffamatorie nei confronti
dell’Associazione;
APPROVANO
la modifica l’art. 9, così come proposto dal Consiglio

Regionale, del Regol. Reg., ampliandone la tutela, nel rispetto delle
regole associative, degli organi sociali.
IMPEGNANO
Il Consiglio Direttivo Regionale a rivedere la struttura organizzativa, ed in
particolar modo i Provinciali;
DANNO MANDATO al Consiglio regionale di tutelare l’immagine e la onorabilità
dell’associazione in ogni sede opportuna;
DANNO MANDATO al Consiglio Regionale di sospendere le attività di prelievo
qualora persista questa ostinazione da parte della Regione di non adeguare le
tariffe di rimborso per le attività di raccolta.

SOTTOLINEANO
La necessità di omogeneizzare le pratiche di screening dei nostri donatori su tutto il
territorio regionale;
AUSPICANO
Un consolidamento dei rapporti tra le strutture territoriali nel rispetto delle
autonomie e l’inizio di un percorso di riorganizzazione territoriale della nostra
struttura associativa.

I Delegati, sentito il dibattito sviluppatosi in Assemblea e viste le risultanze delle
Assemblee provinciali sui temi assembleari, ritengono di affidare ai delegati
designati a rappresentare l’AVIS Regionale di Basilicata nell’Assemblea Nazionale il
seguente mandato:
ü Di inoltrare, per il tramite della segreteria, gli atti assembleari e di assolvere ad
ogni attività procedurale statutariamente prevista;
ü Di votare l’approvazione della Relazione e dei Bilanci;

I Delegati della XXXII Assemblea Regionale di Basilicata indicano inoltre al Consiglio
Direttivo i seguenti obiettivi prioritari:

1. Confermare l’autosufficienza regionale di sangue intero e realizzare
attraverso progetti la completa autosufficienza in materia di plasmaderivati;
2. Qualificare sempre più la partecipazione dei nostri rappresentanti all’interno
dei Comitati per il Buon Uso del Sangue;
3. Definire protocolli uniformi di selezione e tutela dei nostri donatori con le
strutture trasfusionali pubbliche;
4. Piena attuazione della DGR 989/04;
5. Perseguire l’attività di programmazione dei consumi, della produzione e degli
esuberi, con le strutture pubbliche;
6. Definire le quantità di plasma sia per l’uso clinico che per uso farmaceutico;
7. Di impegnarsi per una maggiore coesione associativa;

I Delegati ringraziano il Consiglio Direttivo Regionale, il Collegio dei revisori dei Conti
per il lavoro svolto; ringraziano inoltre AVIS di Ferrandina Pomarico Montescaglioso
per la squisita ospitalità offerta ed augurano al nuovo Consiglio Regionale una
sempre maggiore proficuità di lavoro, nell’interesse della crescita associativa e della
soddisfazione delle esigenze degli ammalati.
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