Verbale n.86 dell' 08.05.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 08 (otto) del mese di Maggio, nel foyer del Teatro
R. Margherita alle ore 11,30 è convocata, da parte della V I Commissione Consiliare, la
Conferenza Stampa illustrativa della "Campagna Donazione Sangue" .
Sono presenti i Consiglieri:

Magri, Dorato W, in sostituzione della Presidente Daniele R.,

Talluto, Bellavia.
Assume la Presidenza la Consigliera Talluto che alle ore 11,30, apre i lavori.
La seduta si apre con la Conferenza Stampa alla quale sono presenti: il Sindaco, dr. Ruvolo,
l'Assessore Campione, i rappresentanti delle Associazioni C R I ,

118, ABZero, FIDAS,

AVIS, FASTED, F E D E R F A R M A , la dr. Ssa Messana per l'ASP, la Stampa locale.
Il Sindaco, dr. Ruvolo, apre i lavori della Conferenza salutando le Associazioni presenti e
ringraziando la Commissione per il lavoro svolto e presentando il pieghevole dalla
Commissione stessa realizzato.
A questo proposito il Sindaco dà la parola al Consigliere Bellavia che illustra la "Campagna
di Donazione Sangue" e mette in risalto come il lavoro della Commissione, svolto in rete
con tutte le Associazioni, potrà raggiungere una vasta fetta di cittadinanza e invita il
Sindaco, ai sensi della L . 328, a coinvolgere tutti i Sindaci del Distretto Socio-Sanitario
nell'adesione e collaborazione con la Commissione al fine di dare risonanza extracomunale
alla Campagna.
Il Consigliere Bellavia puntualizza che, il lavoro svolto dalla V I Commissione si è
incentrato sulla tenuta di più tavoli di lavoro con tutti gli Enti e le istituzioni al fine di
sensibilizzare la raccolta del plasma.
Sono stati, infatti, i componenti della V I Commissione che hanno raccolto le istanze

derivanti dai tavoli di lavoro e hanno provveduto alla realizzazione del pieghevole andato
in stampa. L a Commissione, a sostegno della Campagna, ha, altresì sensibilizzato l'Ordine
dei Medici e la FIMMG, consci dell'importanza strategica del ruolo del medico di famiglia,
e del medico in genere, nel promuovere la Donazione del Sangue come strumento di
prevenzione per il donante e di cura per il paziente bisognoso, con indubbie ricadute sociali.
Prende la parola l'Assessore Campione il quale ringrazia la Commissione per il lavoro
svolto e si dichiara soddisfatto della rete di collaborazioni e partecipazioni instaurate dalla
V I Commissione che si augura possano crescere e allargarsi.
La giornalista Giunta A., TFN, interpella l'ASP e le Associazioni circa il numero delle
donazioni di sangue nella nostra città.
Risponde la dr.ssa Messana, ASP, la quale dichiara come, nel 2017, a fronte di un aumento
delle donazioni, che registra un incremento di circa il 5%, si registri, altresì, un aumento del
fabbisogno riportando i seguenti dati: Unità raccolte 6.700 - Unità Trasfuse 7.320 con una
differenza di circa -550 Unità. I l trend ricalca quello nazionale che mostra come, l'aumento
dell'età media richieda maggiori donazioni.
La dr.ssa Messana illustra, inoltre, come il riordino delle raccolte di sangue, derivante
dall'applicazione del sistema di accreditamento, abbia ridotto la possibilità da parte delle
Associazioni di effettuare raccolte temporanee, soprattutto nei paesi della provincia di
Caltanissetta.
L a stessa dichiara che i pazienti, per varie tipologie di diagnosi patologiche, trattati dall'ASP
sono circa 1200. A questi si aggiungono i pazienti delle Unità chirurgiche.
Inoltre, la stessa illustra come il fatto che la nostra città si trovi ad incrocio di due importanti
arterie stradali regionali, fa sì che arrivino diversi pazienti da incidenti stradali bisognosi
urgentemente di trasfusioni.

Pertanto, secondo i dati dell'ASP, si può dichiarare che la media delle Unità raccolte per
abitante sia pari a 16.
Per quanto riguarda la donazione, la dr.ssa Messana constata che, sebbene aumenti la
sensibilizzazione nelle fasce più giovani, diminuisce la costanza alla donazione e ciò per le
caratteristiche di mobilità a vario titolo (completamento di studi universitari, ricerca primo
impiego) dei soggetti di questa fascia d'età.
Alle 11,40 entra il Consigliere Aiello.
Il Sig. N.Ambra per la FIDAS, chiede alla dr.ssa Messana una comparazione tra la Provincia
di Ragusa, che mostra dati di eccellenza nella donazione, e la nostra Provincia.
A risposta la dr.ssa Messana individua in un approccio culturale tale discrepanza.
Interviene la dr.ssa Iraci, per F E D E R F A R M A , che propone al Consigliere Bellavia di
coinvolgere il Sistema Scuola.
A tal proposito il Consigliere Bellavia propone un tavolo di lavoro con i Dirigenti Scolastici
della scuola dell'obbligo di Caltanissetta già nel prossimo mese di giugno, al fine di
calendarizzare, per il prossimo anno scolastico, 2018/2019, una serie di incontri/e venti da
celebrare con l'apporto di tutte Associazioni e le Istituzioni

per la promozione della

Donazione del Sangue.
L'Assessore Campione, raccogliendo la proposta testé formulata, si impegna a veicolare tale
messaggio in occasione di un prossimo incontro che avrà, a breve, con i Dirigenti scolastici
nisseni.
Il Consigliere Bellavia, in conclusione del suo intervento, comunica che anche il mondo
sportivo è stato coinvolto nell'evento odierno.
Prende la parola il Sig. N.Ambra che anch'egli ribadisce l'importanza della creazione della
cultura della donazione, a partire dalle scuole e invita e sostiene la Commissione nel

coinvolgimento dei Dirigenti scolastici.
L'Assessore Campione dichiara, anche a nome della Commissione, ampia disponibilità e
invita le Associazioni e la Stampa a ritirare il materiale informativo della Campagna.
Alle ore 12,00 la Commissione si trasferisce a Palazzo del Carmine, nei locali adibiti alle
Commissioni Consiliari permanenti per continuare la seduta.
La Commissione si confronta sulle tematiche emerse in Conferenza Stampa e si pone tra gli
obiettivi futuri:
•

Sensibilizzazione del Sistema Scuola;
Incontro Dirigenti Scolastici;

•

Calendarizzazione eventi da realizzare nel nuovo anno scolastico nelle suole nissene;

•

Sensibilizzazione del Mondo Sportivo.

Conclusi gli interventi, la Presidente Talluto dichiara chiusa la seduta alle ore 12,30.

