
 
 

Al Presidente del 
Consiglio regionale del Piemonte 

 
INTERROGAZIONE  

ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 
dell’articolo 99 del Regolamento interno. 

 
                                               Ordinarie a risposta orale in Aula    
                                               Ordinarie a risposta orale in Commissione   
                                               Ordinarie a risposta scritta    
                                               Indifferibile e urgente in Aula    
                                               Indifferibile e urgente in Commissione    
 
 
 
Oggetto: Iniziativa di sensibilizzazione sulla donazione del sangue promossa dal 

Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Ospedale S. Croce e Carle di 

Cuneo. 
 

Premesso che 

 è stata attivata presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo una campagna 

promozionale sull’importanza della donazione del sangue, basata, in particolare, 

sull’affissione di manifesti contenenti messaggi quali: “Cerchiamo un particolare tipo di 

sangue…il tuo!”, “Salvare il mondo non è facile, salvare una vita lo è! Dona il sangue per la 

tua comunità!” e ancora: “Dona il sangue…regala la vita!”; 

 è stata di recente attivata anche una modalità di avvisi tramite sms ai donatori di 

particolari gruppi sanguigni “per garantire – come affermato dal Direttore del Servizio 

di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della suddetta azienda ospedaliera – la 

copertura dei livelli di guardia delle scorte in emoteca”; 

profondamente consapevole 

 dell’importanza etica, sociale e sanitaria della donazione del sangue, quale patrimonio 

collettivo di solidarietà indispensabile nei servizi di primo soccorso, in chirurgia, nella 

cura di alcune malattie e nei trapianti; 

 del fatto che la provincia di Cuneo è molto generosa anche in questo ambito e ha 

sempre garantito l’autosufficienza di sangue; 



 di come sia fondamentale continuare l’opera di sensibilizzazione affinché venga 

mantenuto questo trend decisamente positivo; 

ritenuto, tuttavia, che  

 l’iniziativa di sensibilizzazione promossa dal Servizio di Immunoematologia e 

Medicina Trasfusionale del S. Croce e Carle di Cuneo, per quanto lodevole, presenti 

alcuni aspetti su cui necessitano puntuali chiarimenti; 
 

INTERROGA 

l’Assessore regionale competente in materia per sapere, per quanto di sua competenza, 

se rientri tra le funzioni di un Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 

quella di organizzare una campagna promozionale per invitare alla donazione di 

sangue, quando, tra l’altro, il Centro Servizi per il Volontariato lo fa già da anni in 

collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato del sangue operanti in provincia 

di Cuneo (l’ultima campagna – “Ricordati di donare il sangue prima di partire per le 

vacanze” – è stata avviata il 9 luglio scorso con spot su tutti i media locali e manifesti 

affissi nelle principali città della provincia); 

con quali e quante risorse sia stata finanziata la sopra richiamata iniziativa di 

sensibilizzazione promossa dal Servizio di Immunoematologia e Medicina 

Trasfusionale del S. Croce e Carle di Cuneo; 

come sia stato possibile attivare da parte del suddetto Servizio una modalità di avvisi 

tramite sms ai donatori di sangue, dal momento che la chiamata degli stessi 

risulterebbe spettare per le legge alle Associazioni di donatori di sangue; 

per quale ragione sarebbe stato attivato presso il Servizio di Immunoematologia e 

Medicina Trasfusionale del S. Croce e Carle di Cuneo un “Gruppo Volontari 

dell’Ospedale” dal momento che, come sopra ricordato, la chiamata dei donatori 

spetterebbe solo alle Associazioni di donatori di sangue. 

 
Torino, 19 luglio 2012 

 

Primo firmatario              Mino Taricco 

Altre firme 


