
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Grazie al fondo straordinario da 600.000 euro della Fondazione  

Arrivate nuove dotazioni sanitarie 
per il Morgagni-Pierantoni 

e per i nuclei di cure primarie  
 

Dopo le prime 20.000 mascherine arrivate già alla fine di marzo, grazie all’intervento straordinario 
assicurato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì con un’erogazione ad hoc dell’importo di 600.000 
euro sono giunte questa settimana nuove importanti dotazioni sanitarie sia all’ospedale Morgagni-
Pierantoni sia ai nuclei di cure primarie per continuare a fronteggiare con la maggiore efficacia possibile 
- e in sicurezza - l’emergenza coronavirus. 
 
Al polo ospedaliero forlivese sono giunti nello specifico  
• 2 letti per la terapia intensiva avanzata 
• 10 letti per il reparto di terapia semintensiva  
• 2 Simulatori multiparametrici e analizzatori di flussi di gas  
• 150 Visiere Protettive  
• 45 pompe a siringa  
• 20 Termometri infrarossi  
 
mentre ai medici dei nuclei di cure primarie sono stati messi a disposizione 
• 400 Tute monouso 
• 110 Pulsossimetri e Termometri infrarossi  
• 2.360 Mascherine chirurgiche e FFP2 
 
“Siamo lieti – ha osservato il Presidente della Fondazione Roberto Pinza – che in un momento così 
delicato come l’avvio della Fase 2, che è così pieno nel contempo di speranza e di nuovi timori, i nostri 
medici ospedalieri e dei nuclei di cure primarie possano contare su nuovi strumenti di tutela personale e 
di cura dei propri assistiti, trovando ancora una volta la Fondazione al proprio fianco, anche in termini di 
sostegno morale, perché lo sforzo che stanno compiendo è davvero enorme, e tutta la comunità deve 
continuare a stare loro vicino sia materialmente che, per l’appunto, moralmente”. 
“Il nostro impegno – prosegue il Presidente Pinza – non è comunque finito: altre dotazioni sono già state 
ordinate grazie al medesimo fondo, e contiamo che arrivino al più presto per offrire un ulteriore 
sostegno ai nostri medici nel loro fondamentale sforzo quotidiano”.  
 
Nello specifico sono infatti attese a breve: 
• 1 centrale di monitoraggio con 11 monitor e relativi accessori 
• 4 ventilatori polmonari 
• 1 portatile digitale per grafia 
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