
Da: Patrizia Di Gregorio
A: direzione.generale@asl2abruzzo.it; angelo.muraglia; Rocco Mangifesta
Cc: Associazione A.Ma.R.E. Onlus Pescara; famiglie rare
Oggetto: richiesta autorizzazione attivazione punto vaccinale c/o il Servizio di Medicina Trasfusionale Aziendale.
Data: martedì 13 aprile 2021 15:47:49

Prot. n. 74/CT/CH/2021

Gentili Direttori,

al fine di contribuire in maniera veloce e fattiva alla campagna
vaccinale anti SARS-COV-2, nonchè per accogliere le leggittime richieste
dei malati emorragigi congeniti ed acquisiti, nonchè dei malati rari con
i loro care givers, che sono da noi seguiti anche attraverso lo
sportello a tal fine istituito,

chiedo alle SS.LL. di poter allestire c/o questo Servizio, nelle ore
pomeridiane e su tre giorni settimanali senza compromettere la abiltuale
attività,

un punto vaccinale a favore dei pazienti fragilidescritti e dei loro
caregivers.

Il personale di questo Servizio si rende , come in passato, disponibile
ad effettuare tale servizio del tutto gratuitamente, ivi compresa la
parte amministrativa, subordinata, ovviamente, alla possibilità di avere
credenziali per accedere alla piattaforma. Dovrebbe esserci anche, la
disponoibilità dei farmacisti.

Nel convincimento del valore etico e sociale di tale iniziativa, nel
rispetto di tutte le norme, attendo riscontro che, si confida, essere
positivo.

Cordiali saluti

Patrizia Di gregorio

Dott.ssa Patrizia Di Gregorio
Direttore Servizio di Medicina Trasfusionale Aziendale
Ambulatorio Ematologico
Centro AICE n°52 Centro FCSA n°301
Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata Chieti

Telefono: 0871 35.82.67 / Fax 0871.35.82.01 / Mobile 335.13.48.201
e-mail: patrizia.digregorio@asl2abruzzo.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata
la diffusione in qualunque modo eseguita.
Qualora Lei non fosse la persona cui il presente messaggio e' destinato, e' invitata a non diffonderlo, e ad
eliminarlo, dandone gentilmente comunicazione al mittente.

The information herewith includedand any attachments are confidential and may also be privileged.
If you are not the correct recipient, you are kindly requested to notify the sender immediately, to cancel it and
not to disclose the contents to any other person.
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