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BOLOGNA 10 ottobre 2018 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INDAGINE 

CONOSCITIVA SULL’ATTIVAZIONE E L’UTILIZZO DA PARTE DEI CITTADINI DEI CENTRI DI 

DISTRIBUZIONE FARMACO ANTICOLESTEROLO IN PAZIENTI COLPITI DA INFARTO 

 

 

Gentile Dott.ssa,  

con la presente desideriamo rinnovare i ringraziamenti alla vostra spettabile azienda per la fiducia e 

il sostegno che riserva a Cittadinanzattiva Onlus da anni.  

 

Contestualmente, desideriamo richiedere ad Amgen un sostegno economico di 5.000,00 euro 

(cinquemila) + IVA tramite contributo per la realizzazione di una indagine conoscitiva 

sull’attivazione e l’utilizzo da parte dei cittadini dei centri di distribuzione farmaco anticolesterolo in 

pazienti colpiti da infarto. 

 

Tale somma coprirebbe i costi previsti per la fase preliminare di un progetto che intende portare a 

conoscenza di tutte le persone coinvolte, della possibilità di utilizzare questi ambulatori da poco 

istituiti dalla regione Emilia Romagna. 

 

 

FASI 

Il progetto si articola in queste fasi: 

 realizzazione di una fase istruttoria per la definizione delle aree di indagine, con momenti di 

studio e di messa a punto dei requisiti tramite il coinvolgimento di esperti e stakeholder;  

 avviare la mappatura dei centri e definire la loro funzionalità;  

 coinvolgere tutte le associazioni interessate, a cominciare da quelle aderenti al CrAMC;  

 costruire la campagna di comunicazione dei risultati ottenuti.  

 

 



TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Questa fase preliminare del progetto, per cui si chiede il finanziamento, sarà realizzato nei mesi di 

novembre e dicembre 2018. 

 

Come è noto, un punto essenziale della mission di Cittadinanzattiva è produrre dati e corretta 

informazione affinché le persone crescano in consapevolezza e per produrre un cambiamento 

positivo nell’utilizzo dei servizi sanitari.  

 

Il sostegno incondizionato di Amgen al progetto sarà reso pubblico con la dicitura «con il supporto 

non condizionato» e l’apposizione del nome o logo aziendale.  

 

Ci auguriamo che Amgen possa sostenere il nostro lavoro, legato ad una tematica di grande 

interesse. L'accredito, in caso di accettazione, potrà essere effettuato tramite bonifico bancario 

presso:  

Unipol Banca -Filiale di Via Stalingrado 59/a, Bologna -,   

codice IBAN: IT13C0312702403000000002503 

Intestato a: Cittadinanzattiva Emilia Romagna  

 

 

In attesa di un suo cortese riscontro, invio i miei più cordiali saluti.  

 

 

Anna Baldini  

Segretario regionale Cittadinanzattiva Emilia Romagna 

 
 


