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Donazioni per le Cure Palliative, finte telefonate per
invitare a donare. L'ASST: 'E' una truffa'

Finte telefonate per truffare la gente invitandola a fare donazioni per le Cure Palliative all’Asst di Crema.
Diversi cittadini hanno infatti segnalato all’azienda sanitaria di aver ricevuto chiamate da sedicenti associazioni
del territorio affinché facessero questo tipo di donazioni. Si tratta di un chiaro tentativo di truffa, come
chiariscono con forza dall’Asst: “Sottolineiamo che l’ ASST di Crema, la Fondazione Benefattori Cremaschi e
l’Associazione Cure Palliative ‘Alfio Privitera’ onlus sono del tutto estranee a queste azioni. In nessun caso,
infatti, telefonano direttamente ai cittadini per richiedere donazioni”.

Le modalità per donare i fondi, infatti, sono rintracciabili sui rispettivi siti internet, anche a garanzia della
trasparenza e tracciabilità delle donazioni, e sono i seguenti:
ASST ‘Ospedale Maggiore’ di Crema: http://www.asstcrema.it/itIT/Donazioni/Donazioni/
Fondazione Benefattori Cremaschi: https://www.fbconlus.it/#sostienici
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Fondazione Benefattori Cremaschi: https://www.fbconlus.it/#sostienici

Associazione Cremasca Cure Palliative ‘Alfio Privitera’ onlus:
http://www.accpalfioprivitera.org/donazioni.html
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Crema. Donazioni per le cure palliative, continue
segnalazioni di truffe telefoniche

In questi giorni sono state segnalate molte truffe telefoniche. Presunte “associazioni del territorio”
chiamano a casa i cremaschi e li invitano “a fare donazioni per le cure palliative”. Al riguardo l’Asst di
Crema, la Fondazione benefattori cremaschi e l’associazione cure palliative Alfio Privitera onlus hanno diffuso
un comunicato stampa spiegando di essere “del tutto estranei a queste azioni. In nessun caso, infatti,
telefonano direttamente ai cittadini per richiedere donazioni”.
Tracciabilità
Le modalità per donare fondi, a garanzia della trasparenza e tracciabilità, si trovano nei rispettivi siti
internet, segnalati in allegato. L’invito è quindi quello di non dar seguito a offerte telefoniche, segnalando
invece alle autorità i vari tentativi. In questo modo è possibile effettuare interventi tempestivi e bloccare i vari
tentativi di truffa.
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