Al:
Commissario Strmrdinario dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Vibo Valentia
-

Dr.ssa Maria Pompea Bernardì,

Referente Sanitario Aziendale
Dr. Mìchele Comito,
Al responsabile dell'U.0.
Nefiologia e Dialisi
Ospedale "Jazzolino" di Vibo Valentia
Dott. Antonio Giofrè
p.c.:
ai responsabili delle U.O.
Servizio Dialisi
Ospedale Civile di m p e a (VV)
e
StrNttura Semplice di Emodialisi
P.O.Nicotem 0
Oggetto: Rinmiamenti uer il Servizio di trattamenti emodfalitici Presso codesta
h i e n d a sanitaria Provinciale nel periodo ~ i u ~ n b - ~ c t t c m 2013.
bre
Buongiomo, il mio nome B Roberto Mazzitelli e sono figlio del sig. Luigi MazzitelIi
e con la presente desideravo porgere un sentito e doveroso 4ngraziarnent0, anche a nome
di mio papi e di tutta la nostra &miglia, verso tutta la struttiira sanitaria che ha permesso
di far passare a mio papà 3 mesi nella sua terra di origine in compagnia di tanti amici e
parenti.
Un particolare ringraziamento sentiamo di dover rivolgere in primis alla d ~ s s a
Bernardi, che solo grazie al suo personale e diretto interess<mento, unitamente agli sforzi
organizzativi profusi dal responsabile dell'U.0. Nefrologia e Dialisi Dott. Antonio
Giofrè, hanno permesso di poter organizzare l'assistenza nekssaria a nostro padre presso
I'ospedale di Tropea.
Un sentito ringraziamento unito ad un profondo senso d' gratitudine per la pre~evole
a ~ a l i t àdel servizio ricevuto e per la disponibilità e la pdienza dimostrata nonostante
tutte le difficoltà e lo stress associato alla notevole mole i lavoro, va rivolto a tutta
I'equfpe della struttura di Tropea, in particolar modo al pe sonaIe medico e paramedico
a partire dal dr Alati, al sig. Chiapparo ed al sig. Muscia (solo per citarne qualcuno); un
ringraziamento, va inoltre rivolto a tutto il personale del centro dialisi di Nicotera, con
particolare riferimento al dr C. Fomaciari.

e

Si coglie l'occasione per rimarcare l'assoluta necessità di dover (e poter) valorizzare
ed istituzionalizzare questo importantissimo e preziosjssirno servizio di "diaiki
vacanza", rendendolo il più possibile organizzato per tempo e quanto pih fruibile da
quel sempre pia cospicuo numero di malati che necessit&o di tale assistenza, nella
assoluta consapevolezza che questo possa e debba rappresentare un preziosissimo valore
aggiunto alla già apprezzata ed elevata qualith defi'offerta) turistica che la nostra terra
offre sia in termini di paesaggi incontaminati, che di grandissima cultura e tradizioni
radicate nel tempo.
Certo di poter contare sulla Vostra professionalità e sul1 Vostro assoluto impegno in
merito alle urgenti questioni sollevate, desidero inviare a tutti Voi
un grazie di cuore ed un sincero augurio di buon lavoro.
12 settembre 2013

Distinti Saluti
RobertoMazzitelIi

