21 Novembre – AVIS Comunale ORIA: si dona di sabato, prenotati!
AVIS Oria informa che sabato 21 Novembre avrà luogo la penultima donazione del 2020.
L’associazione confida nella sensibilità e nella partecipazione dei soci, chiedendo loro un supporto nella
campagna di coinvolgimento di altri cittadini in buono stato di salute che desiderano avvicinarsi per la
prima volta alla donazione di sangue.
Considerando la piena emergenza COVID-19, AVIS ha chiesto a Mirellae Franco, coniugi
testimonial del mese di Novembre, di rappresentare l’importanza dei nuclei familiari in un periodo di
distanziamento sociale e di promuovere il valore della donazione di sangue volontaria e gratuita come
messaggio di unione e di risposta immediata ad una emergenza, così come accade nella vita quando si
è chiamati a decidere e operare insieme nelle difficoltà. Per questo AVIS Oria chiede di non rinviare
l'appuntamento con la prossima donazione!
Fino a nuove disposizioni si continueranno a rispettare le misure di sicurezza adottate finora, tutelando
il donatore, evitandol'assembramento di persone e cercando allo stesso tempo di diminuire i tempi di
attesa. Anche sabato 21 Novembre, quindi, la raccolta sarà gestita su prenotazione, organizzando i
flussi di donatori in intervalli di 30 minuti dalle 8:30 fino alle 11:30. È possibile prenotarsi al numero 334
9072180o mediante App AVISnet
AVIS informa che i donatori periodici che abbiano effettuato almeno una donazione nel 2019, attraverso
la donazione saranno sottoposti a test sierologici gratuiti all’interno di uno studio di sieroprevalenza
della Regione Puglia. Si ricorda, infine, che i lavoratori dipendenti, siano essi in regime di part-time o di
full-time o in smartworking, che desiderano donare il sangue, sono tutelati dall'art. 1 L.13 luglio 1967
n. 584; questi hanno diritto ad un permesso retribuito di 24 ore.
Appuntamento quindi a sabato 21 Novembre, dalle ore 8:30 alle 11.30, presso il Centro di Raccolta
Fisso-Uffici Sanitari di via Frascata.
AVIS Comunale ORIA –Andrà tutto bene!

