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RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Un sincero benvenuto a tutti Soci e a quanti, aderendo all’invito, sono presenti

a questa Assemblea Ordinaria che si riunisce per l’approvazione del Bilancio Consuntivo

2019 e di Previsione 2020, per l'elezione della Commissione dei Verifica Poteri e per le

nomine dei rappresentanti alle Assemblee Provinciale, Regionale e Nazionale.

Come  indicherà  nel  dettaglio  l’Amministratore  Graziano  Agus,  nel  2019

abbiamo avuto entrate per complessivi € 309.255,58 e  uscite pari a € 243.940,92 con un

residuo attivo di € 65.314,66  e inoltre vantando dei crediti verso enti pubblici e privati pari

a € 18.638,48. 

Colgo l’occasione per  comunicarvi  che l’attività  principale  dell’associazione,

ossia  la raccolta del sangue, per il 2019 ha portato il numero delle sacche di sangue intero

raccolte a 153 (contro le 159 del 2018) e 2 (contro 4 del 2018) di plasma, per un totale di

n. 155 sacche (contro le 163 del 2018). 

Voglio ricordare che attualmente i soci donatori sono  137 (contro i  123 dello

scorso anno), mentre i donatori che nell'anno 2019 hanno effettuato la prima donazione

sono 52 (contro i 44 dello scorso anno), mentre i soci collaboratori sono tuttora 8 per un

totale di 197 soci.

Parliamo ora del  Servizio Ambulanza, motivo di  soddisfazione ma anche di

maggiore e costante impegno per tutti  i  volontari.  Intanto possiamo dire che i  nostri  4

mezzi hanno percorso nel 2019 in totale quasi 40.000 km per servizio.

Le soddisfazioni sono che da quasi 13 anni garantiamo tutti i giorni, ormai 24 ore su

24  da  8  anni,  un  servizio  fondamentale  e  importante  per  il  nostro  territorio,  quello

dell'emergenza sanitaria in convenzione con il 118. 

Nell’anno appena trascorso per il servizio 118 abbiamo garantito in sede tutti i giorni

una postazione di  soccorso di  base,  eseguendo  560 interventi  di  Emergenza-Urgenza

suddivisi  in  106  codici  verdi,  344  gialli  e  110  rossi;  nei  quali,  in  6  occasioni  è  stato

necessario l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico da parte dei nostri volontari. Tengo a

precisare che su 560 interventi totali solo in 85 di questi si è reso necessario l’intervento

dell’automedica;  pertanto i  restanti  475 sono stati  gestiti  completamente da noi,  con il

supporto ovviamente della C.O.
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Nel  2019  abbiamo eseguito  anche   193 trasporti  di  infermi  per  visite  mediche,

ricoveri  o  dimissioni  e  svolto  servizio  di  assistenza  sanitaria  con  l'ambulanza  a  67

manifestazioni sportive.

Per quanto riguarda il servizio dei prelievi per i pazienti in terapia anticoagulante,

iniziato  nel  luglio  2011,  nell’anno  2019  abbiamo  eseguito  926 prelievi  e  consegnato

altrettanti referti, suddivise in 52 giornate. Mentre per quanto riguarda il  servizio per gli

esami di chimica analitica, iniziato nel 2017, nel 2019 abbiamo eseguito 315 prelievi. Per

un totale di 1.241 prelievi.

Nell'anno  appena  trascorso  abbiamo  festeggiato,  con  una  suggestiva

manifestazione in piazza,  l'arrivo della nuova ambulanza Volkswagen Crafter, acquistato

anche grazie ad un contributo di € 25.000 della Regione Autonoma della Sardegna.

Inoltre alla fine dell'anno abbiamo stipulato un contratto con la ditta MAF di Pistoia

per l'acquisto di un veicolo FIAT Doblò, in sostituzione di quello già di nostra proprietà,

allestito come ambulanza di trasporto tipo B, dotato di tre usi: Barella autocaricante oppure

trasporto carrozzina per disabili con rampa oppure veicolo per trasporto persone fino a 5

posti compreso il conducente. 

Infine, in seguito al bando di co-progettazione dell'Unione dei Comuni del Coros,

che prevedeva la realizzazione di interventi di collaborazione e partenariato con il terzo

settore, nell'ambito dei servizi sociali, culturali educativi, sportivi e scolastici, finalizzati a

valorizzare e utilizzare gli automezzi assegnati dalla Regione Autonoma della Sardegna,

da adibire al trasporto sociale della popolazione rurale, ed in particolare dei giovani in età

scolare e degli anziani, il nostro progetto è stato selezionato per la gestione in comodato

d'uso dei due pulmini.

Termino  porgendo  un  sincero  ringraziamento  a  tutto  il  Consiglio  Direttivo  e  al

Collegio dei Sindaci, per il  loro instancabile impegno prestato a titolo gratuito a questa

Associazione;

 ai Volontari, che continuano tutt’oggi nella loro instancabile attività di volontari del

soccorso;  al  personale  in  convenzione  che  svolge  quotidianamente  i  servizi  118  non

coperti dai volontari;

 e per ultimi, ma non ultimi, a tutti i Donatori di sangue, vecchi e nuovi che con la

loro anonima generosità continuano nell’attività principale dell’A.V.I.S. il dono del sangue.

Uri 16 febbraio 2020 Il Presidente

     


