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GRUPPO MEDICI DEL DISTRETTO 2060 

 “EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE” 
Avviato il service USAID – Rotary - “Comunità contro il Covid -19” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un gruppo di 41 medici appartenenti a 34 Rotary club del Distretto è stato costituito e sta ora 
operando     nel quadro delle iniziative globali anti Covid del Rotary International. 
Costituito lo scorso anno con il supporto del Governatore Diego Vianello, il gruppo ”Educazione alla 
Salute e al Benessere”, coordinato da Annamaria Molino del RC Verona Sud Michele Sanmicheli, ha 
avviato un progetto USAID - Rotary in Italia: Comunità contro il Covid-19. 
 

USAID – Rotary 
 

USAID – Rotary è un programma dell’Agenzia degli Stati Uniti d'America per lo sviluppo 
internazionale (USAID), che sostiene le iniziative anti COVID-19, è realizzato dalla Fondazione Rotary 
e in Italia interviene in tutti i 13 Distretti del Rotary con sovvenzioni di 100 mila dollari per sostenere 
progetti nel campo della salute, istruzione e sviluppo comunitario. Nel Distretto 2060 il primo 
intervento ha riguardato la fornitura di sistemi informatici per la didattica in aula e online a venti 
Istituti di Formazione del triveneto nell’area dell’istruzione. 

 
Il progetto “Concentratori d’ossigeno” per le Case di Riposo 

 

Il secondo intervento progettato dal “Gruppo Medici Distretto 2060” nell’area della salute, riguarda 
le Case di Riposo del territorio del Distretto 2060 con la fornitura di concentratori d’ossigeno e 
pulsossimetri allarmati. Il lavoro di selezione affrontato dal gruppo è stato impegnativo e, tra le 300 
Case di Riposo censite, 124 sono le destinatarie del service.  
Nella selezione sono stati utilizzati come criteri il numero dei letti disponibili, la possibilità o meno 
di erogare un’ossigenoterapia adeguata e di diagnosticare tempestivamente la carenza di ossigeno, 
la lontananza dagli ospedali e un’equa distribuzione tra le province delle tre Regioni del Distretto. 
Sei membri del gruppo dei medici hanno svolto l’attività istruttoria di selezione delle Case di Riposo 
e la gara per la fornitura delle attrezzature. La sovvenzione è stata realizzata in collaborazione con 
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la Commissione distrettuale della Rotary Foundation che ha permesso di presentarla in tempi rapidi 
ed è in attesa d’approvazione. 
Una volta approvata partirà lo sforzo logistico della consegna alle 124 di Case di Riposo destinatarie, 
per ciascuna delle quali è prevista la presenza del medico rotariano di riferimento o di un socio del 
suo club e di un dirigente della Casa stessa, oltre ovviamente al delegato dell’azienda fornitrice. Il 
valore del progetto è rilevante poiché coniuga un bisogno sanitario espresso dalla Case di Riposo 
che ospitano migliaia di persone, il valore delle attrezzature donate e l’attività di servizio svolta dal 
gruppo Medici del Distretto. Un progetto ad alto impatto, realizzato con l’esclusivo impegno di 
risorse rotariane, che si estende a tutto il territorio del Nord Est. 
 
Verona, 20 maggio 2021 


