
 
 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS – INIZIATIVE DISTRETTO 2060 – comunicato n.2 
 

Cari Presidenti, cari amici e amiche, 

innanzitutto desidero ringraziarVi personalmente per la pronta risposta alla sollecitazione che ho lanciato 
relativa alla costituzione di un fondo per l’acquisto di materiale necessario a fronteggiare l’emergenza che 
sta colpendo l’Italia ed il mondo intero. 

La fornitura di mascherine disposta in emergenza è in arrivo e contiamo fin da sabato di poterne iniziare la 
distribuzione alle Associazioni. 

Contemporaneamente, da più parti, sia con iniziative singole che come club, sono partite raccolte fondi 
finalizzate all’acquisto di ventilatori o altro materiale ritenuto necessario in questo stato di emergenza. 

Ho ascoltato vari esperti e chiesto pareri a persone direttamente interessate in prima linea in questa 
emergenza e la risposta è stata univoca: se ne occupano gli ospedali e lo Stato. 

A tal fine riporto l’Art 12 del Decreto legge 9 marzo 2020 n.14 a firma del capo dello Stato Mattarella. Tale 
articolo recita testualmente:  

DISPOSIZIONI PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI ASSISTENZA VENTILATORIA 

1. al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva 
necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della Protezione Civile, 
per il tramite dei soggetto attuatore CONSIP S.p.a., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile del 5 marzo 2020 è autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all’art.34 del D.L. 2 
marzo 2020 n.9, e comunque anche in deroga ai limiti di cui all’art. 163, comma 8, del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n.50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il 
funzionamento dei ventilatori. 

2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 185 milioni di euro per l’anno 2020 al cui onere si 
provvede a valere sul fondo per le emergenze nazionali…. 

Alla luce di tale articolo risulta chiaro che non vi sono necessità di reperimento fondi per l’acquisto di tali 
materiali (che rimangono a totale carico delle Aziende Ospedaliere) mentre risultano necessari il reperimento 
di Dispositivi di Protezione Individuale ed in tal senso, fino ad altra indicazione, il Distretto chiede di 
indirizzare le forze. 

Ribadendo la totale autonomia di ogni club nell’intraprendere iniziative ritenute utili sul territorio di 
competenza, ritengo tuttavia necessario allertare i soci ed i club verso “raccolte fondi” genericamente 
indirizzate ad Aziende o Istituti Universitari che non rispondono a indicazioni verificate. 

L’indirizzo del Distretto è rivolto a creare una azione di servizio d’impatto e coordinata ed in tal senso, oltre 
al conto corrente del Distretto, può essere utilizzato, anche per gli eventuali sgravi fiscali, il conto della 
ONLUS distrettuale con causale “emergenza COVID 19”. 

Nella certezza che ogni rotariano senta personalmente di impegnarsi nel rispetto delle norme imposte dallo 
Stato per il contenimento della diffusione del virus e nel raccomandarVi la stretta osservanza dell’indicazione 
“#iostoacasa” vi saluto e ringrazio. 

Viva il Rotary.  

Feltre, 12 marzo 2020 

Massimo Ballotta 


