MOZIONE CONCLUSIVA
68^ ASSEMBLEA NAZIONALE AVIS
Pesaro 14-16 maggio 2004

I delegati della 68.a Assemblea Nazionale AVIS ringraziano la Comunale di Pesaro e le AVIS
marchigiane che hanno collaborato, per l’impegno profuso nell’organizzare ed ospitare così
degnamente questa assise.
I delegati, rilevato che:
Lo Statuto votato nell’Assemblea di Riccione è stato approvato con decreto del Ministro
della Salute
Si è avviata la discussione sulle normative regionali e sul Regolamento nazionale con
ampio coinvolgimento delle strutture
L’autosufficienza nazionale continua ad essere garantita con il consistente apporto di
donatori occasionali, dedicati e sostitutivi
La nuova legge nazionale non è ancora stata approvata dal Parlamento
Sono aumentate le tariffe di cessione del sangue e con esse le quote alle associazioni dei
donatori, con il concorso del livello nazionale
Vi è stata una maggiore attenzione dei mezzi di informazione alle tematiche del sangue
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto il 14 giugno quale Giornata
Internazionale del Donatore di Sangue ed è avanzato il processo storico di integrazione
europea

Allo scopo di pervenire ad un’autosufficienza nazionale di sangue e plasmaderivati sicura
nell’approvvigionamento e nella salubrità del sangue donato e sulla scorta della Relazione del
Consiglio Nazionale e dei contributi portati in Assemblea, impegnano l’AVIS a:

Aumentare il numero dei donatori periodici, volontari ed associati, attivando ogni
occasione di promozione in modo che l’associazionismo prevalga sull’azione spontanea ed
individuale
Incrementare l’indice donazionale anche intervenendo laddove non viene raccolto tutto il
sangue generosamente offerto dai nostri donatori
Monitorare con attenzione l’utilizzo del dono al fine di ridurre al minimo le unità di sangue
perdute per motivi tecnici, sanitari o per scadenza
Chiedere alle strutture sanitarie maggior impegno sulle problematiche legate al buon uso
del sangue donato ed alla sua qualità

Proseguire nell’azione di stimolo verso le istituzioni per giungere in tempi rapidi
all’approvazione della nuova legge trasfusionale e all’aggiornamento della normativa
relativa al Volontariato
Sostenere lo sviluppo del livello sopranazionale dell’organizzazione del Volontariato del
Sangue

A tal fine i Delegati impegnano l’AVIS Nazionale ed i suoi dirigenti a :
Completare il percorso statutario e regolamentare ai vari livelli ricercando la più ampia
condivisione
Improntare alla massima trasparenza i rapporti tra AVIS Nazionale, strutture associative
ed AVIS Service
Intensificare ulteriormente l’attività di comunicazione ed informazione sia verso l’esterno
che verso l’interno, anche attraverso i nuovi strumenti informatici realizzati, al fine di
rafforzare l’immagine associativa in tutte le sue espressioni e radicare l’organizzazione “in
rete” dell’AVIS
Completare il percorso della riorganizzazione in modo che le varie strutture si dotino delle
risorse necessarie per poter sviluppare le attività e soddisfare i compiti attribuiti ad
ognuna, dallo Statuto

I Delegati di questa Assemblea Nazionale intendono superare gli elementi di contrapposizione
esistenti indicando la solidarietà interna quale elemento essenziale ed unificatore di ogni
autonomia, valorizzando al massimo la capacità di dialogo e la disponibilità all’ascolto per una
piena partecipazione dei soci tutti, persone fisiche e persone giuridiche, vera ricchezza
dell’Associazione.

Pesaro, 16 maggio 2004

