MOZIONE ai sensi dell’art.18 del RFCC
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Al Presidente del Consiglio comunale
Comune di Frascati
SEDE

OGGETTO: SEDE AVIS FRASCATI

Premesso che
In questo periodo di pandemia, più che mai, la donazione del sangue si è resa particolarmente
necessaria a causa della mancanza di sacche nel Lazio, dovuta a una diminuzione delle sacche
disponibili
L’Avis Frascati si è impegnata in prima linea, anche con l’organizzazione di appuntamenti
straordinari, per la raccolta del sangue, contando, oltreché sulla grande risposta dei frascatani,
anche sulla generosità di un centro medico privato, che ha messo a disposizione i suoi spazi per
tutte le necessarie operazioni
Preso atto che
Da 50 anni l’Avis offre, meritoriamente, un servizio alla nostra città e per questo sarebbe
auspicabile che l’amministrazione lo sostenesse con ogni mezzo a propria disposizione
Attualmente l’Avis non ha una sede idonea a ospitare la raccolta del sangue e deve ogni volta
servirsi o di un’autoemoteca, non sempre disponibile, o di locali messi a disposizione da un privato
Da tempo l’Avis ha presentato un progetto per la realizzazione di un’unità fissa di raccolta del
sangue
Considerato che
Nell’ambito delle politiche sociosanitarie, il ruolo dell'Ente locale assume una rilevanza sostanziale,
essendo l'unico soggetto che, in forza del principio di sussidiarietà, può e deve promuovere la
diffusione di iniziative di solidarietà e responsabilità sociale da parte delle realtà sensibili ed attive
sul territorio

Il servizio che l’Avis offre alla città, in mancanza di una unità fissa per la raccolta del sangue, rischia
di essere seriamente compromesso, se non addirittura eliminato
Seppur estremamente apprezzabile che privati si mettano a disposizione dell’Avis per far svolgere
ai volontari il proprio servizio, sarebbe opportuno che l’amministrazione si impegnasse a trovare
una soluzione più definitiva per l’Associazione
I sottoscritti consiglieri comunali
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IMPEGNANO
Il Sindaco e la Giunta individuare un immobile comunale da destinare all’Avis per la realizzazione
di un’unità fissa di raccolta del sangue

Francesca Sbardella

Frascati, 18 maggio 2020

