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“Il Testo unico sulla trasparenza mette finalmente insieme tutti gli obblighi di pubblicità a carico della Pubblica Amministrazione
e attiva il diritto del cittadino al 'controllo sociale' delle amministrazioni e della politica", con queste affermazioni il Ministro per la
Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Filippo Patroni Griffi, ha aperto la conferenza stampa di avvio dell'Operazione
trasparenza della P.A., che si è svolta l’11 aprile 2013 a Roma a Palazzo Vidoni.
Si conclude dunque con il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, il  processo di riforme che ha interessato l'amministra-
zione pubblica a partire dagli anni '90, acquistando un carattere sempre più netto e pervasivo della tradizionale sfera di "riser-
vatezza" delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di un dialogo tra amministrazione e amministrato volto ad assicurare la
conoscenza dei processi decisionali, delle organizzazioni, dei procedimenti, delle prestazioni e dei servizi al pubblico. A partire
dunque dagli anni ‘90 il percorso normativo sulla trasparenza si può riassumere in tre tappe:
- quella inaugurata con l'approvazione della Legge n. 241 del 1990;
- quella che ha inizio con l'affermazione, ad opera del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, del principio di accessibilità totale; 
- quella, infine, che prende avvio con il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il "Riordino della disci-
plina riguardante  gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione", e adottata in attuazione della delega contenuta nella
Legge n. 190 del 6 novembre 2012, (cosiddetta legge anticorruzione).
Ad oggi dunque, con l’adozione di queste norme, la trasparenza viene intesa come: “accessibilità totale anche attraverso lo
strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme dif-
fuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione della pubblica amministrazione”.
Di seguito vengono riepilogati i principali punti del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che riguardano tutte le pubbliche
amministrazioni e che le stesse sono obbligate a rispettare: 1.Pubblicità. Viene istituito l'obbligo di pubblicità: delle situazioni
patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle
varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle
strutture cliniche. 2. Trasparenza. Viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle
informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubblicazione dei dati sui siti istitu-
zionali. 3.Pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali. Per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione
delle Pubblica Amministrazione e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini, dati e documenti pubblici dovranno
essere diffusi e direttamente accessibili sui siti istituzionali. 4.Totale accessibilità. Si stabilisce il principio della totale accessibi-
lità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l'accessibili-
tà di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressa-
mente (es. per motivi di sicurezza). 5.Accesso civico. Viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa
nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e Pubblica Amministrazione e a promuovere il prin-
cipio di legalità (e prevenzione della corruzione). Tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le Pubbliche
Amministrazioni pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divul-
gato. 6.Qualità e chiarezza delle informazioni. Si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle Pubbliche
Amministrazioni  attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una Pubblica Amministrazione devono essere integri,
e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono
inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza
limiti di copyright o brevetto). 7.Obbligo di durata delle pubblicazioni. Si stabilisce la durata dell'obbligo di pubblicazione: 5
anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a
che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente). 8.Amministrazione trasparen-
te. Si prevede l'obbligo per i siti istituzionali di creare un'apposita sezione - "Amministrazione trasparente" - nella quale inserire
tutto quello che stabilisce il provvedimento. 9.Piano triennale per trasparenza e integrità. Viene disciplinato il Piano triennale
per la trasparenza e l'integrità - che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione - e che deve indicare le moda-
lità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.10.Pubblicazione dei curri-
cula, stipendi e incarichi del personale dirigenziale. Altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipen-
di, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il
reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le pubbliche amministrazioni.L’adozione delle norme sulla trasparenza,
secondo il legislatore, è inteso a favorire la partecipazione dei cittadini e degli stakeholders all’attività delle (continua a pagina 2)



Trasferimento ambulatori 
Nuova collocazione per gli ambulatori di
Malattie Infettive Universitarie ed Ematologia. I primi sono stati trasferiti dal piano
5s del IV lotto al piano zero dello stesso lotto, lato direzione. Gli ambulatori
dell'Ematologia invece, dal piano 0 del I lotto (area ex pronto soccorso), sono stati
spostati al piano 7 del III lotto, lato direzione. 

La biblioteca Ospedaliera nasce a
seguito del progetto “Leggere in
Ospedale”, attivo dal 2008 presso
l’AOU Senese, che prevede la possibili-
tà per i degenti di avere a disposizione
libri attraverso un sistema itinerante di
prestito in corsia. Grazie all'alto gradi-
mento dimostrato per questa iniziativa,
nel 2011 è stata inaugurata la Biblioteca
Ospedaliera, un'area allestita con scaf-
fali aperti, situata al piano 0 del lotto
didattico,  completamente dedicata al
prestito di libri e di materiale multime-
diale. La realizzazione di entrambi i pro-
getti è frutto di una convenzione con la
Biblioteca Comunale degli Intronati, che
mette a disposizione il proprio materiale
editoriale, le attrezzature informatiche e
il software di gestione dei prestiti e della
preziosa collaborazione dei volontari
dell'AVO e dell'AUSER, che si adopera-
no per gestire le richieste dei pazienti e
curano gli aspetti organizzativi, occu-
pandosi anche della inventariazione e
catalogazione. Il servizio di biblioteca è
rivolto ai pazienti ricoverati, ai loro fami-
liari e a tutto il personale sanitario, con
l’obiettivo di rendere più piacevole la
quotidianità. I libri presi in prestito, al
massimo sei, possono essere trattenuti
per trenta giorni, con la possibilità di
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Biblioteca ospedaliera: un servizio utile
portarli a casa  per completarne la lettura
al momento della dimissione, a differenza
del materiale multimediale che può esse-
re tenuto per una settimana e deve esse-
re necessariamente restituito prima. La
restituzione avviene durante l'orario di
apertura della biblioteca, oppure utiliz-
zando il box collocato all’esterno. La
prima volta che si accede al servizio è
necessario presentare la tessera sanita-
ria e un documento di identità valido,
compilando una scheda per l’autorizza-
zione al trattamento dei dati personali. Le
volte successive basterà presentare la
tessera sanitaria. Le persone già iscritte
alla Biblioteca Comunale degli Intronati e
gli studenti dell’Ateneo senese possono
accedere direttamente al servizio. La
biblioteca è aperta tutti i pomeriggi, dal
lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17.30.

E’ stato diagnosticato per la prima volta a Siena nella vescica urinariaun raro tumo-
re mesenchimale benigno, “il glomangioma”. Questa scoperta scientifica, pubblicata
da “Archives of Pathology and Laboratory Medicine”, è stata effettuata dal dottor
Gabriele Barbanti dell’Urologia in collaborazione con il dottor Sergio Tripodi
dell’Anatomia Patologica. Tale neoplasia origina dai glomi, strutture sensoriali depu-
tate alla termoregolazione, di cui sono particolarmente ricche le aree cutanee in
corrispondenza dei polpastrelli delle dita delle mani. Questa scoperta è rilevante
anzitutto ai fini diagnostici, per la possibile diagnosi differenziale con i comuni papil-
lomi uroteliali ma anche perché, indicando la presenza di queste importanti strutture
sensoriali in vescica, suggerisce la possibilità che esse partecipino alla fisiopatolo-
gia di quest’organo, stimolando così un nuovo indirizzo di ricerca. Questo dato è
stato comunicato al Coordinamento Malattie Rare, diretto dal professor Antonio
Federico, di recente istituzione e di cui abbiamo parlato nello scorso numero, per-
ché questa nuova patologia sia inserita nel registro toscano dei tumori rari ed il
paziente correttamente gestito.

Tumore vescica: identificata patologia raraTumore vescica: identificata patologia rara

Nomina nuovi direttori 
Nominati quattro nuovi direttori di
Struttura Complessa dell'AOU Senese. 
L'incarico di direzione è stato conferito al
dottor Paolo Bertelli per l'UOC Medicina
Nucleare, al professor Walter Livi per
l'UOC Otorinolaringoiatria, alla professo-
ressa Monica Bocchia per l'UOC
Ematologia e al dottor Gabriele Barbanti
per l'UOC Urologia.

Premio Gianni Bonadonna
all�Immunoterapia

L'Immunoterapia Oncologica ha vinto il
premio internazionale di oncologia
“Gianni Bonadonna”. 
Il prestigioso riconoscimento, assegnato
da una commissione di esperti di fama
mondiale, è andato alla biotecnologa
Alessia Covre(nella foto insieme a Gianni
Bonadonna), che fa parte dello staff diret-
to dal dottor Michele Maio. Si tratta di un
premio conferito per ricerche cliniche o
precliniche ai giovani ricercatori di età
non superiore a 40 anni per lavori inediti.
“Il nostro progetto – spiega Alessia Covre
– prevede lo studio in fase pre-clinica
dell'associazione tra un chemioterapico,
un vaccino e un anticorpo immunomodu-
lante nel cancro al seno e, successiva-
mente, in altri tumori solidi. Viene quindi
valutata la potenzialità terapeutica di que-
sta combinazione per passare poi, even-
tualmente, alle fasi successive. 
Lo studio è finanziato in parte dall'AIRC”. 
Il premio “Gianni Bonadonna” è stato isti-
tuito dalla Fondazione Michelangelo il cui
Comitato Scientifico è presieduto da Luca
Gianni, direttore del Dipartimento di
Oncologia Medica all’ospedale San
Raffaele di Milano. 
“Siamo molto contenti e soddisfatti –
afferma Maio – per l'assegnazione di
questo importante riconoscimento, sia
per la profonda stima nei confronti del
professor Gianni Bonadonna, uno dei più
grandi oncologi mondiali, sia per la gratifi-
cazione al lavoro portato avanti dalla dot-
toressa Covre, che fa parte di un gruppo
di giovani motivati e molto preparati a
dare sempre il meglio nel proprio lavoro”.
Il progetto di ricerca è stato premiato con
un finanziamento. 

(segue da pag. 1) Pubbliche Amministrazioni ed è funzionale a tre scopi: - sottoporre a controllo diffuso ogni fase di gestione
della performance per consentire il miglioramento, assicurare la conoscenza a cittadini e stakeholders dei servizi resi dalle
amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;-prevenire feno-
meni di corruzione;-promuovere l’integrità nelle pubbliche amministrazioni. Alla base di tale scelta del legislatore c’è la consi-
derazione che la trasparenza sia uno strumento per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon anda-
mento delle pubbliche amministrazioni, sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull’a-
zione pubblica, per migliorare la qualità dell’attività amministrativa, per promuovere la cultura della legalità e per prevenire i
fenomeni di corruzione. Il principale strumento attraverso cui il legislatore intende attuare i principi contenuti nelle norme sulla
trasparenza è la pubblicazione di tutte le informazioni sui siti istituzionali delle Pubblica Amministrazione, accessibili da tutti i
cittadini.

Maria Silvia Mancini
Direttore Dipartimento Risorse Umane
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Cordone ombelicale: 
petizione on line 

Il dottor Pietro Manzi, direttore medico di presidio
AOUS, ha avuto una particolare iniziativa personale
lanciando una petizione on line, indirizzata al Ministro
della Salute, sulla donazione del sangue cordonale a
fini solidaristici, affinché i fondi derivanti dal ticket prele-
vato alle coppie che decidono di effettuare la donazio-
ne autologa debba essere stornato dalle ASL e dalle
Aziende Ospedaliere ed obbligatoriamente dedicato
ad azioni volte a promuovere la donazione eterologa
a fini solidaristici del sangue cordonale. Il documento è
reperibile integralmente on line via Facebook, contat-
tando Pietro Manzi, o tramite il sito www.change.org

Dipint: approvato il primo progetto 
Dopo la pausa estiva, con la ripresa dell'attività della Commissione Europea, anche il Dipint ha ricominciato ad operare a pieno
ritmo. Segnale positivo ed incoraggiante è stato il primo progetto europeo vinto, concretizzatosi nella partecipazione dell'AOU
Senese al progetto "IENE", gestito dall'Università londinese del Middlesex e con partners rumeni, lettoni, olandesi. 
Grazie a questo progetto verrà finanziato un programma pluriennale di formazione professionale infermieristica.
Crescono invece le attese sul programma UE di ricerca "Horizon 2020". Ed è proprio per diffondere in maniera capillare e detta-
gliata il maggior numero di informazioni su questo programma e sulle opportunità di finanziamento sia Europee che Regionali,
che il Dipint organizzerà una serie di presentazioni aperte agli interessati. La prima si è tenuta venerdì 6 settembre presso il
Centro Direzionale ed è stata illustrata la “9th Innovative Medicines Initiative Call for proposal 2013”, sui temi della farmacovigi-
lanza, degli interventi terapeutici innovativi contro la sarcopenia, sulla resistenza agli antibiotici. Ampia diffusione di tali appunta-
menti verrà data tramite liste utenti di posta elettronica sia universitarie che ospedaliere.

Ettore Deodato

Il tema della mobilità nelle aree
urbane o metropolitane è diventato,
ormai, un problema da affrontare
con priorità per le evidenti ricadute
sul piano economico, sociale e della
salute dei cittadini. Per questo
l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese, in adempimento a quanto
previsto dal Decreto Ronchi DM
27/03/1998, promuove la compila-
zione del "questionario per gli spo-
stamenti casa-lavoro" elaborato in
collaborazione con il Network
Mobility Città di Siena.
Nell’ambito cittadino è stato infatti
istituito il Network Mobility Città di
Siena (Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, MPS spa,
Novartis Vaccines & Diagnostics
spa, Whirpool, ASL 7, Università
degli Studi di Siena, Comune di
Siena) che si prefigge la finalità di
promuovere iniziative per affrontare
le problematiche legate alla mobilità.
Il primo tema affrontato riguarda gli
spostamenti casa-lavoro dei dipen-
denti delle varie Amministrazioni ed
Aziende del territorio senese costi-
tuenti il Network.
Ecco quindi che  dal 7 ottobre 2013
al 19 Ottobre 2013 tutti i dipendenti
dell’AOUS potranno compilare il
questionario sul Piano Spostamento
Casa Lavoro anno 2013, destinato a
raccogliere informazioni su orario di
lavoro, modalità di spostamento,
livello di soddisfazione, apertura a

modalità alternative di spostamento
per l’adozione di interventi sulla via-
bilità che possano rendere più effi-
cienti i flussi di persone e veicoli
nelle aree urbane, riducendone l'im-
patto sull'ambiente e sulla collettivi-
tà, oltre a ridurre i consumi energe-
tici. Il questionario potrà essere
compilato on line cliccando sul link
che verrà inserito nel messaggio
della propria posta elettronica
aziendale che ciascun dipendente
riceverà. Per facilitare la partecipa-
zione all’indagine saranno inoltre
predisposte due postazioni fisse
con personale di supporto nel corri-
doio al piano 1s, tra l’edicola ed il
bar del II lotto, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 13 e dal lunedì al
giovedì dalle ore 14 alle16. Sarà
attiva anche una postazione mobile.
Viene garantito l’anonimato, non
potendo risalire alla singola persona
che ha fornito le informazioni.
Il dipendente potrà compilare il que-
stionario una sola volta. Qualora,
per qualsiasi motivo, la compilazio-
ne del questionario dovesse essere
sospesa, i dati inseriti verranno sal-
vati ed il completamento del que-
stionario può essere ripreso suc-
cessivamente dal punto in cui era
stato interrotto. Invitiamo tutti i
dipendenti a partecipare numerosi.

Alessandra Panichi
Mobility Manager

Questionario spostamenti casa-lavoro Ricordo di 
Dario Malquori

Profondo cordoglio alle Scotte per la
scomparsa di Dario Malquori, fonda-
tore e storico presidente
dell’Associazione Cardiotrapiantati –
sezione di Siena, e uno dei primi tra-
piantati a Siena. Grazie al suo contri-
buto l’associazione Cardiotrapiantati
è cresciuta, svolgendo un ruolo fon-
damentale per tutti i pazienti con
problemi di cuore che si rivolgevano
alle Scotte. Si è sempre prodigato
per sensibilizzare i cittadini sulla
donazione ed il trapianto d'organi,
promuovendo convegni e momenti di
incontro per fare informazione sul
tema. Inoltre, un'altra importante atti-
vità che ha portato avanti con la
onlus, è quella della Casa
Accoglienza allestita a S. Miniato e
rivolta ad accogliere i familiari delle
persone ricoverate. 
Ricordiamo il suo impegno concreto,
portato avanti sempre con il sorriso,
felice di aver avuto un'altra chance
di vita grazie al trapianto di cuore. 

Donazioni per l’ospedale
Un ringraziamento alle persone e alle associazioni che, tra luglio e settembre, hanno fatto
una donazione in favore dei reparti dell'AOU Senese: 
- gli atleti di THAI CHI dell'ASD KIENN, sezione di Siena, e la signora Corsi che hanno fatto
una donazione in denaro alla Pediatria e la famiglia Rossi insieme al Gruppo Donne della
Contrada del Drago che hanno fatto una donazione all’associazione “Insieme per i bambi-
ni”, tutti in ricordo del piccolo David Gammarota;
- alcuni cittadini che hanno versato una somma in favore delle attività di ricerca contro il
melanoma per l'Immunoterapia Oncologica;
- l’UGL Polizia di Stato - Segreteria Provinciale di Siena, e la signora Luciana Nencioni in
Puglielli per il versamento a favore della Neuropsichiatria Infantile a sostegno delle attività di
ricerca e per l'acquisto di beni necessari ai bambini degenti. 
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Ultim’ora

Variazioni del personale

Un caloroso benvenuto ai neo assunti: Domenico Iemma, Ilaria Cavallini, Angelamaria
Monteleone. 
Si sono trasferiti presso altre aziende sanitarie: Antonella Biagetti, Pasquale Merola, Romina
Santelli, Teresa Semeraro. 
Auguri a Giovanna Giuggia per il pensionamento. 
Grazie a tutti per aver lavorato con noi. 

Convegni ed eventi
- Convegno �Nuovi orientamenti diagnostici e terapeutici nelle alterazioni della
innervazione cardiaca�, 21 settembre, aula Magna, Rettorato, Università di Siena.
Referente: dottor Luca Burroni;
- Presentazione libro �Crisalide�, 25 settembre, ore 17, Biblioteca degli Intronati.
L�autrice Laura Filippeschi donerà il ricavato della vendita del libro a sostegno della
Chirurgia Pediatrica, tramite l�associazione �La Conchiglia onlus - amici della Chirurgia
Pediatrica�;
- Convegno �Focus su angioedemi e orticarie�, 27 e 28 settembre, centro didattico.
Referente: dottor Francesco Murdaca; 
- Convegno �Le patologie reumatiche della mano�, 28 settembre, Hotel Athena.
Referente: dottor Emilio Battisti; 
- Convegno internazionale �28th Bockus International Congress�, 1-2 ottobre, aula
Magna, Rettorato, Università di Siena. Referente: dottor Mario Marini;
- Convegno �Patologia vascolare del sistema nervoso: trattamenti a confronto�,
3-4 ottobre, Accademia dei Fisiocritici. Il convegno è un tributo al dottor Carlo Venturi.
Referenti: dottori Sandra Bracco, Alfonso Cerase, Giuseppe Oliveri e professor Alessandro
Rossi; 
- Congresso Nazionale NIBIT, � Cancer Bio-Immunotherapy in Siena�, 17 - 19 otto-
bre, Hotel Garden. Referente: dottor Michele Maio;

Il professor Francesco Dotta, direttore della nostra Diabetologia, ha partecipato ad
un importante incontro dedicato al diabete nell’ambito delle manifestazioni celebra-
tive dell’Anno della cultura italiana negli Stati Uniti. Dotta ha presentato un ambizio-
so progetto di ricerca, sviluppato da Italian Barometer Diabetes Observatory
Foundation, in collaborazione con Università di Roma Tor Vergata e Università di
Ginevra, e presentato all’Ambasciata italiana di Washington DC, che ha l'obiettivo
di studiare non solo le basi genetiche, ma soprattutto i determinanti geografici e
sociali, e in particolare le loro interazioni, all’origine della pandemia del diabete di
tipo 2.  “Il progetto di ricerca applica le conoscenze e la pratica della geomedicina,
una nuova disciplina che indaga i rapporti e le implicazioni dell’ambiente, in senso
lato, con la genesi delle malattie – ha detto Dotta che è anche Segretario generale
della IBDO Foundation - E’ un progetto innovativo, che studierà il fenomeno in
un’area pilota, la Regione Basilicata, che con il 6,9 per cento della popolazione
colpito da diabete è una delle regioni Italiane in cui più si sta diffondendo la malat-
tia. La nostra ricerca vuole appunto approfondirne il perché”. 

Patrizia e Andrea per il North Kinangop Hospital

Diabete: collaborazione Italia-USA

Un bel gesto di amore e generosità quello
del chirurgo Andrea Collini (UOC Chirurgia
Trapianti Rene) e dell'infermiera Patrizia
Pacenti (UOC Pronto Soccorso e Medicina
d'Urgenza) che si sono uniti in matrimonio
lo scorso 7 settembre e hanno deciso di
rinunciare ai regali e alle spese superflue
devolvendo, insieme a parenti e amici, un
generoso contributo per sostenere le attivi-
tà del North Kinangop Catholic Hospital, in
Kenya. Si tratta di un progetto inserito nel
programma di cooperazione internazionale
che coinvolge l'AOU Senese e la onlus
“Medici con l'Africa CUAMM”, iniziato nel
2003 con lo scopo di contribuire allo svilup-
po e al sostegno dell'Ospedale locale attra-
verso l'invio di personale sanitario dalle
Scotte, per offrire cure e assistenza alle
persone del posto e fare formazione ai pro-
fessionisti. L’ospedale di North Kinangop si
trova a circa 130 Km da Nairobi, a 2500
metri di altezza, è l’unica struttura ospeda-
liera nella zona e rappresenta un servizio
essenziale per la popolazione locale di
circa 350.000 abitanti. Ha una capacità di
circa 190 letti e impiega oltre 200 operato-
ri. Grazie ai medici volontari italiani e alle
apparecchiature inviate dall’Italia molte
persone, tra cui bambini, hanno potuto
riceve cure adeguate. Un grazie di cuore e
tanti auguri da parte della redazione a
Patrizia e Andrea. Per chi volesse sostene-
re questo bel progetto, per il quale sono
stati già raccolti oltre 13mila euro, è ancora
possibile versare un contributo sul conto
attivato dagli sposi: “Patrizia e Andrea per
North Kinangop Catholic Hospital.
Codice IBAN:
IT86X0103014299000000617152.




