
Via della Solidarietà, 2 
97100 Ragusa
tel. e fax: 0932.683015
e-mail: info@avisrg.it
sito web: www.avisrg.it 

PROVINCIALE DI RAGUSA

PROVINCIALE DI RAGUSA

CONFERENZA

18 settembre 2010 - Ore 17,30
Sala Conferenze              di Vittoria

Via Garibaldi



Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una con-
tinua evoluzione del nostro sistema trasfu-
sionale con cambiamenti continui in ordine 

alle procedure di raccolta delle unità di sangue, muta-
menti che hanno riguardato soprattutto i processi di 
selezione del donatore e quelli della tracciabilità delle 
donazioni.

Con gli ultimi due DD. AA.: “Requisiti minimi per le 
U.d.R. associative” del 23.12.2009 e “Piano sangue e pla-
sma della regione siciliana 2010  2012”  del 02.04.2010, 
la nostra regione ha inteso dare un assetto definitivo al 
settore, recependo con il primo decreto la stringente, 
ineludibile normativa europea e mettendo mano, final-
mente, con il secondo provvedimento, al riassetto e alla 
rifunzionalizzazione della rete trasfusionale, indicando 
gli obiettivi del graduale percorso verso l'autosuf-
ficienza regionale.

Si tratta di due provvedimenti che certamente 
hanno un impatto con i nostri modelli organizzativi, 
anche se per diversi aspetti la nostra condizione  “strut-
turale” e “produttiva”  non ci trova del tutto imprepara-
ti. La cultura della sicurezza e dell'efficacia per la cura 
dei destinatari del dono del sangue e la dimensione 
sovra-territoriale del concetto di autosufficienza sono 
un patrimonio acquisito da molto tempo dalla nostra 
realtà associativa.

Pertanto questo incontro va considerato come il 
primo passo di quel percorso di accompagnamento 
delle nostre sezioni  promosso dall'Avis provinciale -  
per facilitare la conoscenza e l'applicazione delle dispo-
sizioni. In questo senso, più che all'esame delle norme, i 
contenuti della Conferenza porranno l'attenzione 
sull'approccio mentale alle problematiche, sulle consi-
derazioni di fondo (sicurezza, qualità, certezza di cura) 
che sostengono questi provvedimenti e che devono 
vederci protagonisti. 

Il Presidente
Salvatore Poidomani

Il Direttore Sanitario
Giovanni Garozzo  

PROGRAMMA

ore 17,30 Accoglienza e Saluti del Presidente 
Avis Comunale di Vittoria. 
Sebastiano Russo

ore 18,00 Il 1° Piano Sangue e Plasma della 
Regione Siciliana: il nuovo modello 
organizzativo e gli obiettivi del 
Sistema Trasfusionale. 
Salvatore Poidomani, 
Presidente Avis Provinciale Ragusa

ore 18,30 I concetti di sicurezza, qualità ed 
autosufficienza alla base dell'attività 
delle Unità di Raccolta, strutture 
accreditate e integrate nel Sistema 
Trasfusionale. 
Giovanni Garozzo
Direttore Sanitario Avis Provinciale Ragusa 

ore 19,00 Workshop interattivo condotto dai 
Relatori

A seguire
Conclusioni
Salvatore Poidomani
Presidente Avis Provinciale Ragusa

* Per motivi organizzativi si pregano le Avis Comunali e di 
base di comunicare entro martedì 14 settembre 2010 il numero 
dei partecipanti appartenenti alla propria sezione.
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