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IL PIENO UTILIZZO DELL’OSPEDALE DI CARIATI E LA MESSA IN RETE DEGLI OSPEDALI DI
CARIATI – ROSSANO 

Onorevole Presidente della Regione Calabria,
con la presente, volutamente priva di formalismi, si chiede con forza e celere determinazione
di Cariati e la messa in rete degli ospedali di Cariati, Rossano, Corigliano,
Non è ulteriormente prorogabile, l’utilizzo  delle strutture esistenti dotate  di idonea strumentazione
all’inevitabile diffusione incontrollata del Covid 19.
La Lombardia, sta già allestendo gli spazi dell’Expo (oltre  dieci mila metri quadri) per creare 600 posti letto, da dotare 
con  strumenti di terapia intensiva.  
La Calabria, registra l’esistenza di  ottime strutture sanita
Ora, o mai più! è arrivato il momento di restituire ai cittadini il diritto di provare a sopravvivere fornendo agli stessi la 
possibilità di recarsi, per le prime e urgenti cure e soprattutto in tempi rapidi, preso le strutture presenti sul territorio
Ponga in essere un atto di coraggio e si determini con le modalità che riterrà opportune
cittadini tutti la tutela del diritto alla vita.

Ci fornisca o attivi un conto corrente istituzionale su cui far confluire donazioni per l’acquisto di strumen
respiratorio. Noi ci siamo! e non ce ne “laviamo le mani”

La presente a nome della categoria degli avvocati del basso jonio cosentino e in via autonoma da chi
farla propria. 

Avv. Filippo Cariglino
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ORA!  O MAI PIU’

SI CHIEDE 
IL PIENO UTILIZZO DELL’OSPEDALE DI CARIATI E LA MESSA IN RETE DEGLI OSPEDALI DI

ROSSANO – CORIGLIANO - TREBISACCE

la presente, volutamente priva di formalismi, si chiede con forza e celere determinazione, l’utilizzo del nosocomio 
di Cariati, Rossano, Corigliano, Trebisacce.

l’utilizzo  delle strutture esistenti dotate  di idonea strumentazione
inevitabile diffusione incontrollata del Covid 19.

spazi dell’Expo (oltre  dieci mila metri quadri) per creare 600 posti letto, da dotare 

La Calabria, registra l’esistenza di  ottime strutture sanitarie, sin ad ora dismesse  per esigenze di bilancio. 
è arrivato il momento di restituire ai cittadini il diritto di provare a sopravvivere fornendo agli stessi la 

possibilità di recarsi, per le prime e urgenti cure e soprattutto in tempi rapidi, preso le strutture presenti sul territorio
atto di coraggio e si determini con le modalità che riterrà opportune, purchè,

Ci fornisca o attivi un conto corrente istituzionale su cui far confluire donazioni per l’acquisto di strumen
respiratorio. Noi ci siamo! e non ce ne “laviamo le mani”

La presente a nome della categoria degli avvocati del basso jonio cosentino e in via autonoma da chi
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IL PIENO UTILIZZO DELL’OSPEDALE DI CARIATI E LA MESSA IN RETE DEGLI OSPEDALI DI

l’utilizzo del nosocomio 

l’utilizzo  delle strutture esistenti dotate  di idonea strumentazione, per far fronte 

spazi dell’Expo (oltre  dieci mila metri quadri) per creare 600 posti letto, da dotare 

per esigenze di bilancio. 
è arrivato il momento di restituire ai cittadini il diritto di provare a sopravvivere fornendo agli stessi la 

possibilità di recarsi, per le prime e urgenti cure e soprattutto in tempi rapidi, preso le strutture presenti sul territorio.
, garantiscano ai 

Ci fornisca o attivi un conto corrente istituzionale su cui far confluire donazioni per l’acquisto di strumenti di ausilio 

La presente a nome della categoria degli avvocati del basso jonio cosentino e in via autonoma da chiunque intenderà 
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