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LA PREMESSA

L'inizio della pandemia

L’11 marzo 2020 l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha decretato lo stato di
pandemia generata dal diffondersi del virus SARS-COVID 19. Da quel giorno la vita e la nostra
quotidianità sono cambiate, dal punto di vista lavorativo, sociale e in molti casi anche
economico e della salute. Attualmente sono oltre 400 milioni i casi confermati nel mondo
dall’inizio della pandemia e circa 6 milioni i casi di morti accertati.

Fin dalle prime drammatiche settimane pandemiche, Parma
si è attivata per far fronte all’emergenza, affidandosi alle
proprie strutture e al personale sanitario, oltre che alla rete
di solidarietà che la comunità intera è stata in grado di
esprimere.

Aziende, privati cittadini, istituzioni, associazioni hanno
convogliato le proprie forze e risorse verso un unico
obiettivo: reggere l’onda d’urto del coronavirus, rispondendo
prontamente ai bisogni espressi dal territori



LA PREMESSA
L'inizio della pandemia

Tante sono state le azioni di solidarietà e
anche MUNUS ha portato il proprio
contributo lanciando la campagna
#aiutiAMOparma che ha permesso di
raccogliere 2.110.760 euro.

La campagna è stata attivata il 10 marzo
del 2020 dai Comuni di Parma, Fidenza e
Borgotaro, insieme ad Ausl e Azienda
ospedaliero-universitaria ed è stata la più
grande campagna mai attivata in
provincia.

2.110.760 euro 



EROGAZIONE
DEI FONDI
I Fondi raccolti sono stati erogati in soli
due mesi dall’avvio dalla campagna
all’AUSL e alle strutture ospedaliere,
mentre entro ottobre 2020 i Comuni
hanno disposto le erogazioni agli enti e
alle associazioni operative sul territorio
nel fronteggiare le situazioni di
emergenza sociale correlate alla
pandemia. 
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*di cui lo 0,088% di commissioni



LA RIPARTIZIONE
La suddivisione della cifra raccolta tra gli 8
beneficiari decisi dai promotori del Fondo
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GLI UTILIZZI

Azienda Ospedaliero-Universitaria
L’azienda ospedaliero-universitaria ha risposto in primis a
necessità quali l’acquisto di: travi testa letto,
elettrocardiografi, monitor per parametri vitali come ECG,
pressione invasiva e non, saturazione periferica di ossigeno
ed ha inoltre proceduto ad un ammodernamento del parco
ecografico aziendale (ecotomografi) da assegnare a più Unità
Operative ospedaliere. Non è stato trascurato anche l’ambito
laboratoristico, il cui ciclo produttivo è stato notevolmente
arricchito da un supporto tecnologico fondamentale,
costituito dal sistema Hologic Panther per la processazione
di tamponi molecolari ad alta produttività. 

1.110.000 euro 



GLI UTILIZZI
Azienda Ospedaliero-Universitaria

Per quanto riguarda il contributo tecnico-impiantistico è stato
ritenuto essenziale utilizzare una parte del fondo per il
potenziamento e contestuale ampliamento dei collegamenti in fibra
ottica e dei sistemi di chiamata. I fondi stanziati sono inoltre stati
utilizzati per fornitura DPI (es. camici, tute) la cui disponibilità aveva
raggiunto livelli altissimi di criticità nel corso della prima ondata
pandemica; è stata inoltre utilizzata una parte della donazione per
le attività di sanificazione ambienti.

Intervento di Massimo Fabi - Direttore generale
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

https://youtu.be/nd4azrWzmvs


GLI UTILIZZI
Azienda Ospedaliero-Universitaria
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GLI UTILIZZI
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

L'AUSL di Parma ha utilizzato le risorse ricevute non per l'acquisto di
beni di consumo ma per l’acquisizione di beni durevoli che, oltre a dare
sollievo ad esigenze contingenti, potessero poi restare nel tempo a
favore di tutta la comunità. Nel grafico le principali
attrezzature acquistate.

Ecotomografi
48%

Altro
29%

Ventilatori
16%

Frigoriferi Biologici
4%

Letti Rianimazione
3%

Intervento di Anna Maria Petrini
commissario straordinario AUSL 

https://youtu.be/wgzALwcOKj4
https://youtu.be/wgzALwcOKj4
https://youtu.be/wgzALwcOKj4


GLI UTILIZZI
Azienda USL di Parma

Ausl ha agito lungo tre direttrici:
inizialmente ha puntato a sostenere i
presidi ospedalieri di Vaio e Borgotaro con
attrezzature specifiche (ventilatori
polmonari, ecotomografi, apparecchi per
ossigenoterapia, centrifuga per laboratorio
analisi, etc.) legate alla gestione del picco di
ricoveri connessi alla pandemia.

In un secondo tempo le risorse rimanenti sono state orientate
a rafforzare il sistema sanitario territoriale (attrezzature per le
Case della Salute, autoveicoli e un pulmino) con l’obiettivo di
potenziarne la capacità di risposta. Da ultimo le donazioni
ricevute hanno consentito di acquistare attrezzature
(frigoriferi specifici in particolare) per consentire la miglior
gestione della campagna vaccinale.
Nel grafico le principali destinazioni d'uso.

Ospedali di Vaio e Borgotaro
68.4%

Sanità territoriale
27.1%

Campagna vaccinale
4.5%

885.000 euro 



GLI UTILIZZI
Centoperuno Onlus - Emporio solidale

Nel corso della pandemia l’Emporio come Market
gratuito di generi alimentari di base è stato
oggetto di una crescente richiesta, registrando un
aumento degli accessi di circa il 30% (si è passati
dalla gestione di 1030 famiglie a 1360 nuclei
familiari circa).  Grazie alle risorse pervenute dal
Fondo Emergenza Coronavirus è stato possibile
implementare l’acquisto di beni di generi
indispensabili per una buona alimentazione, sia
per adulti che per bambini.
 
Particolarmente apprezzata è stata la
disponibilità di carne e di pesce surgelati. È stata
inoltre attivata una seconda linea di distribuzione
di generi alimentari attraverso la consegna a
domicilio dei pacchi richiesti da nuclei familiari in
difficoltà economica o bloccati a casa a causa del
contagio da Coronavirus. 

37.000 euro 



GLI UTILIZZI
 Fondazione M. Giberti Onlus

La Mensa dei Poveri Caritas lavora sul territorio di
Fidenza da una quindicina di anni, più
precisamente dall’anno 2005quando fu aperta
per la prima volta al pubblico. Nonostante i locali
fossero a norma e riconosciuti idonei dall’Ausl,
sono sempre stati mal distribuiti, con una
commistione tra percorsi cibo, ospiti e volontari.
Il Covid-19 ha messo in crisi questa
organizzazione deglis pazi, portando alla scelta di
rinnovare i locali rendendoli più funzionali alle
esigenze del servizio. 

27.750 euro Intervento di Stefano Baschieri 
direttore della Caristas di Fidenza

https://youtu.be/oqVPm9CkHfQ
https://youtu.be/oqVPm9CkHfQ
https://youtu.be/oqVPm9CkHfQ


GLI UTILIZZI
Assistenza pubblica di Borgotaro e Albareto

Il contributo ricevuto ha permesso di coprire i costi
relativi a tutte le attività che l’emergenza Covid-19 ha
richiesto, non in un singolo progetto, bensì nel lavoro
quotidiano dei volontari impegnati ad aiutare e
sopportare la popolazione. I fondi sono stati impiegati
per l’acquisto di: dispositivi DPI, attrezzatura per la
sanificazione dei mezzi e dei volontari, bombole di
ossigeno e ricariche e test sierologici. 

Dal 2000 nel territorio di Borgotario, Albareto e
Compiano è attivo un sistema di telesoccorso che
necessitava di un ammodernamento.
L’implementazione è stata effettuata grazie all’acquisto
di nuovi PC in grado di visualizzare in tempo reale
cartine della zona e percorsi da utilizzare e tramite la
messa in servizio del nuovo apparato di Telesoccorso
per anziani, tascabile e a batterie, con rete telefonica
cellulare Personal Tracker 3.0. 



GLI UTILIZZI
Assistenza pubblica di Borgotaro e Albareto

Presso la sede è stata attrezzata una cucina d’emergenza per servire un pasto caldo quotidiano ai volontari.  
È stata inoltre individuata la necessità di effettuare il cambio  delle divise di servizio solo e unicamente presso
la sede, dove sono stati allestiti nuovi spogliatoi. Il lavaggio del vestiario è stato garantito sul posto. 

Si è infine resa necessaria un’integrazione di personale 
a bordo delle ambulanze con l’impiego 
di un infermiere professionale.

30.650 euro 

DPI - sanificazione
39.8%

personale sanitario
22.4%

impianto telesoccorso
9.5%

vestiario volontari
8.3%

sostentamento volontari
6.6%

armadietti
5.3%

ossigeno
4.3%test

3.9%



GLI UTILIZZI
 SEIRS Croce Gialla Parma OdV

Durante la pandemia l’associazione ha
svolto, in collaborazione con il Comune di
Parma ed Emporio Solidale, attività di
supporto alla popolazione, famiglie e
singole persone, colpite dal Coronavirus o
in stato di necessità. Per far fronte
all’emergenza si è reso necessario
attrezzare i volontari e le forze dell’ordine
con dispositivi DPI adeguati (es. tute,
mascherine), acquistare dispositivi di
sanificazione, sostenere spese di trasporto
per distribuzione di farmaci urgenti o
consegne di oggetti personali alle persone
poste in isolamento o ricoverate in reparti
Covid.  

8.000 euro  
intervento di Luigi Iannacone - presidente di SEIRS Croce Gialla Parma

https://youtu.be/dLC934ugI5I


GLI UTILIZZI
ANCeSCAO APS - PARMA

Il servizio Memoria e Futuro è composto da un
gruppo di quattro associazioni: Auser, Intercral,
Centro Sociale il Tulipano e il capofila Ancescao,
che da circa 10 anni si occupa del trasporto
solidale delle persone anziane o fragili. Per la
gestione dei servizi è stato necessario attrezzare
i volontari con i dispositivi DPI e predisporre una
regolare sanificazione dei mezzi e dei locali
utilizzati. 

5.500 euro 



GLI UTILIZZI
 Svoltare Cooperativa Sociale Onlus

In attesa di rendicontazione

5.000 euro 



Grazie Email
comunicazione@fondazionemunus.it

Sito
www.fondazionemunus.it

Mobile
340 - 6874722


