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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA ATTIVITÀ' DEL 2020 

 

Reception/accoglienza del D.H.Oncologico: è continuata l'attività gestita dalle nostre volontarie 

dall'inizio del"anno fino al 24 febbraio sospesa per pandemia Covid. Si è rivelato provvidenziale il 

sistema integrato tagliacoda e chiamata automatica dei pazienti da noi finanziato nell'Ambulatorio 

Oncologico. 

Trasporti: si sono effettuati 970 trasporti a favore di 87 pazienti per un totale di 11.000 km percorsi ad 

opera dei nostri 9 autisti utilizzando le 2 autovetture dell'Associazione. Il servizio ridotto ai minimi 

termini in marzo e aprile ha poi ripreso progressivamente in condizioni di sicurezza. 

La forza e il Sorriso, Musica e benessere e Yoga meditazione: si sono effettuate dall'inizio dell'anno 

seconde le consuete cadenze e interrotte dalla fine di febbraio. 

Personale amministrativo: abbiamo finanziato l'attività L.P. di 2 segretarie, una per sei mesi addetta 

ad ottimizzare il percorso intraospedaliero diagnostico e terapeutico dei paziente e una seconda per 10 

mesi addetta all'organizzazione dei ricoveri e follow up oncologico entrambe presso l'Oncologia 

Medica. 

Personale sanitario: abbiamo finanziato l'attività L.P. della Psicoioga clinica dedicata a pazienti e 

parenti per emergenza Covid. 

Ricerca fondi: è proseguita attraverso la comunicazione sul sito e sui social dell'Associazione. 

5 X 1000: abbiamo ricevuto Euro 18.083 relativo al 2018 ed Euro 19.880 relativi al 2019. 

Ambulatorio di cure palliative: abbiamo finanziato l'attività  L.P. per 7 mesi del medico responsabile. 

 

Il 2020 è stato un anno diffìcile per il San Gerardo che ha dovuto affrontare la sfida della pandemia e 

contemporaneamente fare a meno del volontariato per motivi di sicurezza sanitaria. 

Nel nostro ambito, grazie all'impegno responsabile di volontarie e volontari, abbiamo continuato il 

servizio di trasporto seppur in forma ridotta, l'attività gestionale di segreteria in parte in presenza e in 

parte a distanza e l'attività di comunicazione attraverso la mailing list, il sito web e i social. 

Grazie a tutti per la dedizione dimostrata. 

 

 

Monza, 27 maggio 2021 Dr. Paolo Perego 

 

 

 


