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*

Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue, è un'Organizzazione non lucrativa di Utilità
Sociale;
* l'opera di questa Associazione risulta essere una vera missione basata sulla solidarietà, aiuto e
sostegno a favore dei cittadini mediante, tra l'altro, lo sviluppo della cultura del volontariato, della
prevenzione e promozione della salute, della tutela della salute dei donatori e di chi necessita di
essere sottoposto a trattamenti trasfusionali impegnandosi inoltre costantemente in ogni
direzione per promuove il nobile gesto della donazione del sangue;

Visto che:

* la richiesta pervenuta in data 20.11. 2018 prot. 48973 indirizzata al Sindaco, al Presidente del
Consiglio, al Presidente della Commissione Servizi ed alla Giunta;
*che l'oggetto della suddetta comunicazione consiste nell'invito ad aderire al protocollo di intesa
tra Avis Regionale Umbria - Anci Umbria e Federsanità Umbria stipulato a Perugia in data 24
settembre 2018;
* lo scopo del protocollo consiste nell'informare e sensibilizzare i cittadini circa l'importanza della
donazione di sangue, nel promuovere e sostenere, nel proprio territorio Comunale, la presenza
di AVIS, da sempre impegnata su questo fronte;
* bisogna prendere atto che, sebbene AVIS debba per mantenere le attività deve sostenere più
spese e l'affitto è tra i costi più rilevanti, { 400 Euro mensili ad Umbria Mobilità ) per i locali in
Piazza della Repubblica, nella richiesta non viene fatto alcun riferimento in proposito;
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* attualmente AVIS sta verificando che, a livello regionale, c'è una graduale disaffezione nell'atto
di donare sangue e ciò ha portato ad un calo annuo di donazioni attorno al 3%. La conseguenza
di questo è il mancato raggiungimento del quantitativo di sangue necessario per coprire i
fabbisogni della popolazione, sia a livello locale che regionale;
* le risultanze della Commissione Servizi, riunitasi il giorno 13 dicembre 2018, nella quale i
Commissari hanno votato all'unanimità favorevolmente alla richiesta di adesione al suddetto
protocollo d'intesa, con l'approvazione degli Amministratori presenti;
Pertanto, dopo quanto esposto,

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA

ad aderire al protocollo di intesa in oggetto tra AVIS REGIONALE UMBRIA - ANCI UMBRIA e
FEDERSANITA' UMBRIA al fine di:

* sensibilizzare la popolazione, attraverso l'opera messa in campo dall' AVIS, indirizzando i
cittadini verso la donazione del sangue ed attivando una serie di azioni volte a far conoscere il
ruolo fondamentale che questa attività riveste nel Sistema Sanitario Nazionale. Questo attivando
tutte le strutture di informazione e comunicazione di cui il Comune di Città di Castello dispone;
* proseguire, in occasione dell'abituale invio degli auguri, da parte del Presidente del Consiglio
Comunale ai neo diciottenni, assieme all'invito a testimoniare il diritto di cittadinanza attiva
mediante l'ausilio di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana, nell'invito a scegliere
di diventare donatori periodici di sangue, in virtù dei importanti risultati che questo apprezzabile
gesto amministrativo ha finora prodotto.
Città di Castello, 9 gennaio 2019
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