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“Il tuo aiuto è prezioso”, la raccolta fondi di Regione per 

le strutture sanitarie 
Emergenza COVID-19: ecco le donazioni arrivate finora e come contribuire 

Il tuo aiuto è importante per aiutarci a sconfiggere il coronavirus. Dona ora sul conto corrente ‘Regione 
Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus’ (numero IBAN IT76P0306909790100000300089 - BIC 
BCITITMM Il), raccolta fondi di Regione Lombardia per sostenere le strutture sanitarie, i medici, gli 
infermieri e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i 

cittadini lombardi e sconfiggere il Covid-19. 

Le donazioni verranno utilizzate per acquisti straordinari di materiali di consumo, quali mascherine, tute 
protettive, disinfettanti e strumentazioni necessari alle strutture sanitarie, ai medici, agli infermieri e al 
personale per curare al meglio i malati e limitare le occasioni di contagio. Tutte le donazioni saranno 
rendicontate e rese pubbliche al termine di questa emergenza. 

A oggi sono stati donati: €  19.814.121,80 

La cifra complessiva indicata comprende: 

 i contributi raccolti sul conto corrente regionale per un totale di: € 6.462.852,73 

 i contributi raccolti da ATS, ASST e IRCCS per un totale di: € 13.351.269,07 
  

Qui di seguito è possibile consultare l’elenco delle ASST/ATS/IRCCS e l’importo complessivo che, grazie 
alla generosità di tanti cittadini, gli istituti hanno ricevuto in donazione. 

L’importo indicato comprende i versamenti diretti sui singoli conti correnti, il controvalore delle 
apparecchiature donate, i versamenti ricevuti tramite la piattaforma gofoundme e i versamenti raccolti e 
destinati da associazioni riconosciute. 

asst-bergamoest: 448.049,56 
asst-cremona: 594.773,24 
asst-franciacorta: 151.583,87 
asst-garda: 354.203,02 
asst-lariana: 20.000,00 
asst-lecco: 1.179.427,60 
asst-lodi: 513.722,12 
asst-mantova: 1.315.130,79 
asst-melegnano-martesana: 32.400,00 
asst-monza: 1.281.732,04 
asst-nordmilano: 18.633,00 
asst-pavia: 48.608,00 
asst-rhodense: 61.972,89 
asst-settelaghi: 288.407,50 
asst-spedalicivili: 136.025,00 
asst-val: 281.177,53 
asst-valcamonica: 1.305.043,00 
asst-valleolona: 248.532,00 
asst-vimercate: 41.025,00 
ats-bg: 100.150,00 
ats-pavia: 1.000,00 
ospedaleniguarda: 541.650,00 
policlinico.mi: 3.683.717,00 
smatteo.pv: 704.406,25 

Vi ricordiamo che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore dello 
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni 
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si applicano gli incentivi fiscali previsti dall’art.66 del 
Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020. 

In allegato trovate anche la grafica relativa alla raccolta fondi a cui, se vorrete, potreste aiutarci a dare 
risalto. 
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