
VOCE RISORSE NOTE 

Acquisti di strumentazione per ASST Lecco 2.441.953,00 €

Fornitura dispositivi di protezione per Medici 65.130,00 € Fornitura di n. 16.700 mascherine FFP2

Fornitura dispositivi di protezione per Medici 28.800,00 € Fornitura di n. 36.000 mascherine chirurgiche

Contributo a coop. Cosma per ambulatorio mobile 50.000,00 € N.B. Ancora da erogare

Fornitura di mascherine chirurgiche e FFP2 a  Centri 

residenziali per anziani e disabili (46), Comunità per 

minori e per tossicodipendenti (9), Organizzazioni per 

Soccorso Sanitario (15), Associazioni di volontariato, 

Caritas e Istituti religiosi (18), protezione civile, ANA, 

Forze dell'ordine, Organi della Giustizia, casa 

Circondariale (13), Comuni (84)

1.534.508,00 €

Fornitura di n. 12 termometri alle Forze dell'ordine 

all'avvio del lockdown
723,90 €

Fornitura di 1.500 kit per interventi domiciliari 30.000,00 €

Ad oggi distribuiti kit per un costo di 7.672,99 euro. La 

rimanente parte in distribuzione ai servizi domiciliari che 

ripartiranno nel mese di settembre

Contributo ai Soccorsi per trasporto malati Covid 25.000,00 €

Rimborso pari a 50 euro per tratta. Erogati ad oggi 

5.743,80 euro relativi ai mesi di aprile/maggio. In attesa di 

ulteriori rendicontazioni da parte dei Soccorsi

Contributo ad associazioni per allestimento schermi 

protettivi in policarbonato sulle auto delle 

associazioni di volontariato adibite a trasporto 

persone

10.000,00 €

Rimborso pari a max 100 euro per automezzo. Installati ad 

oggi 63 schermi per un totale di 5.699,68 euro. In attesa di 

ulteriori rendicontazioni da parte delle Associazioni

Contributo per la creazione di poli di servizio alla 

sanificazione giornaliera di automezzi adibitii a 

trasporto sociale, tramite l'utilizzo di apparecchiatura 

a micronebulizzazione di perossido di idrogeno 

86.600,00 €

Confermati ad oggi i segunti poli: Colico (Auser) - Lecco 

(Auser/Antes) - Lecco (Cesea) - Valgreghentino 

(Associazione Vi.Va) - Paderno (Auser) - Bosisio (Croce 

Verde). In via di definizione ulteriori due poli nell'area 

Casatese e Valsassina

TOTALE 4.272.714,90 €

Lecco, 9 Luglio 2020
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INTERVENTI A FAVORE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
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