Inaugurato il Pronto Soccorso e il Laboratorio Analisi di Asst ValtLario Sondrio
Il Direttore Generale, Giusy Panizzoli, ringrazia Regione, Areu, associazioni e collaboratori

Si è svolta stamane l’inaugurazione del Pronto Soccorso e del Laboratorio Analisi di Asst
ValtLario, presso l’ospedale di Sondrio, alla presenza di Giulio Gallera e Massimo Sertori,
rispettivamente assessore al Welfare e assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni. La
cerimonia ha visto il coinvolgimento di numerosi rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni, e
di altrettanto numerosi operatori di Asst ValtLario che, peraltro, alle 14.30 di oggi potranno
effettuare una visita ad hoc del Pronto Soccorso.
La Direzione Generale di Asst ValtLario, nella persona di Giusy Panizzoli, ha ringraziato
pubblicamente tutti coloro che hanno reso possibile il restyling e l’ampliamento tanto di Pronto
Soccorso quanto del Laboratorio analisi <con particolare riguardo – ha detto – per Regione
Lombardia, che ha finanziato gli interventi per circa 7 milioni di euro, l’assessore Gallera, che ha
mantenuto l’impegno a tornare in Valtellina per inaugurare il Pronto Soccorso di cui aveva posato
la prima pietra, l’assessore Sertori che, subito, dal suo insediamento, ha mostrato sensibilità e
vicinanza ai temi della nostra azienda, e ad Areu, per il costante suo affiancamento sui temi che
coinvolgono il nostro territorio. Ancora un forte grazie – ha continuato Panizzoli – alle associazioni
Cancro Primo Aiuto Onlus, al suo presidente Carlo Bonomi e al suo ad Flavio Ferrari, unitamente
ad Insieme per Vincere, per averci donato l’ecografo portatile e le tv collocate in Pronto Soccorso,
ad Abio, per aver allestito con giochi il Pronto Soccorso Pediatrico, e al Soroptimist per l’arredo
della Sala Rosa dedicata alle vittime di violenza>.
Infine, un forte ringraziamento è andato ai dipendenti di Asst ValtLario <per aver messo a
disposizione la loro professionalità nell’allestimento di Pronto Soccorso e Laboratorio Analisi, e per
aver messo a frutto, anche, le loro attitudini personali rendendo possibile queste opere e questo
evento>.
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