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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19- RENDICONTAZIONE ACQUISTI 

EFFETTUATI CON FONDI DONAZIONI  

 

Di seguito si evidenzia il bilancio delle donazioni entrate a sostegno della campagna di raccolta fondi “SOS-

Teniamo il nostro ospedale” volto a rifornire l’Ospedale della Provincia dei dispositivi necessari per far fronte 

all’emergenza sanitaria da Coronavirus. 

Il volume delle entrate raccolte tramite l’Associazione Sportiva Dilettantistica Valtellina Sub, ci ha consentito di 

ottemperare in tempi davvero rapidi all’emergenza sanitaria e favorire la risposta alla difficoltà da parte 

dell’ente ospedaliero di approvvigionamento delle misure di protezione individuale, tanto per i pazienti quanto 

per gli operatori sanitari. 

Premesso che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia, si è registrata una 

situazione epidemiologica da COVID-19, con carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 

dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale; 

considerato che la LILT Lega Tumori Sezione Provinciale di Sondrio ha ricevuto donazioni finalizzate agli 

investimenti necessari per affrontare l’emergenza e derivati da contributi elargiti da tutti coloro che hanno 

voluto rispondere, secondo le modalità proposte sulla homepage del proprio sito e tramite social quali: 

Facebook, Instagram e alla propria Newsletter; 

richiamata la nota con la quale il Presidente della Scrivente riferiva le modalità attraverso le quali i fondi 

sarebbero stati investiti, segnalando in particolare i seguenti principi alla base della finalizzazione dei fondi 

stessi: 

 rendere la cura dei pazienti più efficace, tempestiva e sicura; 

 preservare la sicurezza degli operatori sanitari ed agevolarne le attività trovando soluzioni che ottimizzino le 

risorse umane ed il tempo da loro dedicato alla cura;  

 dotare l’azienda di tecnologie che possano essere valevoli per tutta la loro vita utile e quindi prolungare il 

beneficio derivato dall’uso su pazienti ed operatori sanitari, oltre la durata dell’emergenza in corso. 

  

Rilevato che, l’associazione ha pubblicato l’elenco aggiornato dei beni individuati e per l’acquisto dei quali 

verranno utilizzati i fondi (Allegato 1); 

considerato che, il suddetto elenco è stato formulato sulla base dei pareri, tenuti agli atti, dei medici delle 

diverse specialità, impegnati in prima linea; 

rilevato inoltre che, a tale elenco è stato aggiunto quello degli acquisti effettuati per adempiere con 

trasparenza e tempestività al dovuto atto informativo nei confronti dei donatori; 
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l’acquisizione di forniture e servizi da parte della stessa LILT Sondrio, da utilizzare nelle attività di contrasto 

dell’emergenza COVID-19 avviene, in parte mediante affidamento diretto (bonifico di 10mila euro sul C/c 

ospedaliero) e in parte tramite acquisto dei DPI e per conto dell’azienda Ospedaliera. 

Preso atto che le spese da rendicontare, ad oggi, sono sintetizzate nell’elenco seguente e redatto per dare 
pubblica evidenza degli investimenti finalizzati: 
 
***(Allegato rendicontazione) 
 
Rilevato che gli investimenti sono stati effettuati anche grazie alla disponibilità economica a seguito della 
donazione dell’ADS Valtellina Sub, del 27 marzo 2020 e che sono stati applicati contestualmente i seguenti 
principi: 

 disponibilità in pronta consegna dei dispositivi per rifornire tempestivamente il 

personale sanitario di tecnologie utili al miglioramento della cura, nel contesto di urgenza, a beneficio del 
paziente e del personale sanitario, anche in termini di ottimizzazione del 
tempo dedicato alla cura e di minor spreco di DPI; 

 raccolta di preventivi, agli atti, e valutazione dell’idoneità e validità tecnica delle soluzioni proposte; 

 congruenza ed economicità delle soluzioni proposte rispetto ai costi di mercato.  

 
Si conclude che la registrazione contabile della nostra associazione, in riferimento a quanto meglio definito 
in oggetto, ha investito complessivamente 24.976,00 euro in favore delle misure di contenimento e del 
contrasto da Sars-COV-2. 
 
Si certifica che la presente pubblicazione sarà inserita sul sito della scrivente associazione. 
 
Il Presidente Dott. Claudio Barbonetti unitamente a tutto il Consiglio ringrazia sentitamente per il gesto di 
grande generosità dimostrato. 
 
Formulando i migliori auguri di un buon lavoro a tutti, si inviano i più cordiali saluti. 
 
 

Dott. Claudio Barbonetti 
Presidente LILT Sezione Provinciale di Sondrio 
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