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Asm, dg Quinto ringrazia coop Adi e trasporto dializzati

11/01/2017 17:59

AGR "Un sentito grazie ad Auxilium per la continuità nelle cure ai numerosi cittadini della
provincia che si trovano in assistenza domiciliare integrata, e alle cooperative Croce Verde
Dicapua, Commenda e Dima per il trasporto dei dializzati". Con queste parole, il Direttore
Generale Pietro Quinto, ha espresso l'apprezzamento per l'impegno degli operatori della
cooperativa Auxilium e delle cooperative che si occupano di trasporto dei dializzati, i quali, in
stretto collegamento con le strutture sanitarie aziendali, sono riusciti a portare ausili, assistenza
e mobilità praticamente dappertutto, spesso vincendo mille difficoltà nei collegamenti e talvolta
sfidando il pericolo di rimanere bloccati. In un caso, personale Asm è stato accompagnato
gratuitamente in ospedale dalla ambulanza di una delle cooperative di trasporto dializzati. Una
disinteressata disponibilità che ha consentito di rimpolpare i turni con personale fresco.
"Semplicemente straordinario -conclude Quinto-. L'impegno di questi operatori, insieme allo
sforzo profuso dal personale dipendente, prova ancora una volta che la insuperabile
determinazione a svolgere sino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il ruolo a ciascuno di
noi attribuito, può vincere qualsiasi ostacolo. Una splendida pagina per la sanità lucana".
bas04 

©2010 Basilicatanet

Concorsi e selezioni  Cittadini  Imprese  Altri Enti  Territorio  Regione Basilicata  Contatti  Login  Standard e Accessibilità

Il portale è ottimizzato per Internet Explorer 7.0 o superiore. Se non disponi di tale browser o la versione è obsoleta clicca qui.
Basilicatanet, agenzia multimediale della Regionale Basilicata, registrazione n.268/1999 al Tribunale di Potenza

Direttore responsabile Michele Giovanni Grasso

Il Presidente della Regione Giunta Consiglio

URP CHI È SERVIZI ON-LINE CONSULTAZIONE MAIL Cerca nel sito Cerca

Ultime News / Tutte le News12/01/2017

09:44  Vertenza Mister Day, Lacorazza: accanto ai
lavoratori
09:43  Matera 2019, sindacati chiedono incontro a
sindaco
09:38  Angelino (Verdi) su risultato Scarola Consiglio
Provincia Matera
09:23  Maltempo: Acli Terra chiede stato di calamità

19:13  Summa a Bruxelles per il Piano del lavoro per
il Mediterraneo
19:04  Comune Pz: chiuse scuole via Roma,
Giuliano, Bucaletto e via Ionio
18:51  Devincenzis (Montalbano città futura) su
emergenza agricoltura
18:36  Comune Pz: Orari autobus urbani,
comunicazione di Trotta
18:30  Emergenza neve, aggiornamento dalla
Protezione civile
18:26  Acquedotto lucano, guasto alla condotta del
Frida

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.basilicatanet.it/basilicatanet
http://www.presidente.regione.basilicata.it/presidente
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/home.jsp?value=giunta
http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew
http://www.regione.basilicata.it/giunta
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/section.jsp?menu=urp
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/section.jsp?menu=chi
http://servizi.basilicatanet.it
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/section.jsp?menu=consultazione
https://ibasho.basilicatanet.it/generic_wrapper/Mail
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/home.jsp
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/section.jsp?sec=1005&otype=1012
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/section.jsp?otype=1012
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/section.jsp?otype=1012&date=12/01/2017
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=1012&id=3380388&value=consiglioInforma
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=1012&id=3022990
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=1012&id=3022989
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=1012&id=3022988
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=1012&id=3022987
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=1012&id=3022986
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=1012&id=3022985
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=1012&id=3022984
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=1012&id=3022983
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=1012&id=3022982
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=242340&level=0
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/section.jsp?sec=104922
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/section.jsp?sec=104923
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/section.jsp?sec=104924
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/section.jsp?sec=104925
http://www.regione.basilicata.it/giunta
https://ibasho.basilicatanet.it/IbashoMyPage
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/section.jsp?menuId=accessibilita
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/home.jsp?menuId=feed
http://www.youtube.com/user/tgbasilicatanet
http://www.myspace.com/basilicata
http://www.microsoft.com/italy/windows/internet-explorer/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

