
A due mesi dall’avvio della Campagna Aiutiamoci, la Fondazione comunitaria del Lecchese riepiloga le donazioni sin qui 
ricevute e gli acquisti disposti in accordo con il Comitato di indirizzo del Fondo:

Raccolta fondi 

Carissimo donatore,
appro�tto dell’invio della ricevuta valida ai �ni �scali per rinnovare il più sincero apprezzamento e gratitudine da parte della 
Fondazione comunitaria del Lecchese e mio personale. Il Fondo “Aiutiamoci”, in appena di due mesi di Campagna, ha 
raccolto oltre 4.200.000 euro grazie al contributo di più di 8.500 donatori. È un risultato straordinario, che ci emoziona 
molto e di cui tutto il territorio lecchese deve essere orgoglioso. Si è mobilitata un’intera comunità: enti di volontariato, 
pubbliche amministrazioni, aziende piccole e grandi, associazioni imprenditoriali, fondazioni, società partecipate, gruppi di 
alpini, gruppi sportivi, associazioni di immigrati e migliaia di singoli cittadini.

Una caratteristica che voglio sottolineare è l’e�cienza organizzativa della proposta: la Fondazione comunitaria del 
Lecchese, con estrema rapidità, ha messo le risorse raccolte a disposizione dell’ASST di Lecco e delle strutture socio-sanitarie 
territoriali. La procedura è quella conosciuta:

- ASST Lecco ha evidenziato le attrezzature e i macchinari più urgenti nei presidi ospedalieri di Lecco e Merate ed 
individuato i fornitori più a�dabili; i servizi territoriali hanno segnalato le necessità indi�eribili sul territorio.
- Un Comitato di Indirizzo - composto da Paolo Favini, Direttore Generale ASST Lecco, Pierfranco Ravizza, Presidente 
dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Virginio Brivio, Sindaco di Lecco, Massimo Panzeri, Sindaco di 
Merate, Guido Agostoni, Presidente Distretto Sociosanitario, Mario Romano Negri, Presidente Fondazione comunitaria 
del Lecchese - ha validato di volta in volta gli ordini di acquisto, gestiti amministrativamente dalla Fondazione comuni-
taria, abbattendo signi�cativamente i tempi di esecuzione.

Ci tengo, inoltre, ad evidenziare la totale trasparenza della Campagna “Aiutiamoci”: ogni giorno è stato emesso un Comu-
nicato Stampa che ha informato la cittadinanza delle donazioni raccolte e degli acquisti e�ettuati.
Essere rigorosi nella gestione delle risorse economiche e trasparenti nelle comunicazioni è un dovere imprescindibile per chi 
raccoglie donazioni!

Voglio in�ne, con i colleghi ed i collaboratori della Fondazione, ricordare con tanto a�etto le persone che ci hanno 
lasciato a causa del coronavirus e le centinaia di operatori sanitari e volontari che hanno combattuto ogni giorno per contra-
stare questa drammatica pandemia. A tutti loro va il nostro pensiero e il nostro ringraziamento, con l’impegno a proseguire 
nella nostra missione. La raccolta continua e le nuove risorse verranno ora destinate, salvo ulteriori emergenze dell'ASST, a 
sostegno delle Associazioni di volontariato, delle Organizzazioni di Soccorso e di tutti gli Enti di Terzo Settore impegnati 
nell’emergenza coronavirus ed in aiuto alle categorie deboli.
Sostenere il tessuto associativo del nostro territorio è una priorità per poter ricostruire il senso di appartenenza e le relazioni 
sociali della nostra comunità lecchese!
Un grazie di cuore.
Lecco, 5 Maggio 2020

Mario Romano Negri
Presidente

Fondazione comunitaria del Lecchese

ACQUISTI 
dati aggiornati 
al 5 maggio 2020

DONAZIONI
dati aggiornati 
al 5 maggio 2020

Attrezzature per ASST Lecco (Ospedali di Lecco e Merate)

Dispositivi di protezione per Medici di medicina generale

Dispositivi, allestimenti e interventi per Servizi del territorio

Totale acquisti effettuati

€ 2.441.953

€ 66.430

€ 1.754.850 

€ 4.263.233

Numero dei donatori

Totale donazioni ricevute

8.508

€ 4.269.758



ACQUISTI PER ASST LECCO 
ACQUISTI A FAVORE DEI MEDICI 
DI MEDICINA GENERALE 

ACQUISTI A FAVORE 
DEI SERVIZI DEL TERRITORIO 

ENTI E SERVIZI CUI SONO STATI 
FORNITI SERVIZI SUL TERRITORIO 

Per completezza di informazione si dettagliano gli enti cui 
sono stati consegnati i dispositivi di sicurezza:

Tot. acquisti a favore di ASST LECCO: € 2.441.953

Tot. acquisti per servizi sul territorio: €1.754.850

Tot. acquisti per Medici di Medicina Generale: € 66.430

Tipologia

Defibrillatore

Ecografo

Elettrocardiografi

Letto elettrico

Letto elettromeccanico per terapia intensiva

Monitor

Monitor cardio respiratori

Monitor fetale

Monitor spot check

Pompa a siringa

Stazione di impilaggio per PSI

Portatile radiologico

Schede TV

Ventilatori extraospedalieri

Ventilatori da trasporto

Saturimetri palmari

Sfigmomanometri digitali

Umidificatori

Fiometri (Analizzatori Ossigeno)

Moduli PICCO

Pannello digitale 

Ecografo

Lavapadelle

Videolaringoscopio

Ossido Nitrico

Monitor Defibrillatore

Pannello di digitalizzazione

Materassi antidecubito

Ausili riabilitazione

Letto da terapia

Monitoraggio - pacchetto 1

Monitoraggio - pacchetto 2

Centrifuga da banco

Centrifuga da pavimento

Incubatore

Coloratore automatico di tessuti

Osmometro

Lampada Scialitica

Ecografo portatile

Tubi rx portatili

Pannelli rx

Portatile radiologico motorizzato

Mascherine FFP2

Inst. Sistema per la misurazione e rilevazione 
termica istantanea della temperatura

N.

3

3

2

25

1

20

5

1

7

45

15

1

40

20

3

66

39

41

7

5

1

2

1

1

2

1

1

10

4

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

2

2

1    

50.000

1

Tipologia 

Mascherine FFP2

Mascherine chirurgiche

Scanner per misurazione temperatura per forze 
dell'ordine

Sostegno economico ai Soccorsi per trasporto di 
pazienti Covid

Kit per interventi domiciliari composto da: tuta, 
guanti, occhiali igienizzabili, cuffia, calzari, 
disinfettanti, mascherine FFP2 e chirurgiche

Allestimento di schermi protettivi in policarbo-
nato sulle auto delle associazioni di volontariato 
adibite al trasporto di persone

Creazione di centri per la sanificazione giorna-
liera di automezzi - di proprietà comunale, di 
cooperative sociali e di associazioni – adibiti al 
trasporto di persone nei servizi per anziani, 
disabili e negli ospedali

N.

323.700

494.000

12

500 viaggi

1.500

100

6

Tipologia

Mascherine FFP2

Mascherine chirurgiche

N.

11.700

26.000

Tipologia enti/servizi

Centri residenziali per anziani e disabili

Comunità per minori, comunità per tossicodi-
pendenti, strutture di assistenza e accoglienza

Organizzazioni per Soccorso Sanitario

Associazioni  di volontariato, Caritas, Istituti 
religiosi

Protezione civile, ANA, Forze dell'ordine, Organi 
della Giustizia, Casa circondariale

Comuni

N. enti

46

9

15

18

13

84

dati aggiornati al 5 maggio 2020


