UN ANNO DI COVID: GAROFALO HEALTH CARE IN PRIMA LINEA ANCHE NELLE
VACCINAZIONI
Con l’attivazione del Poliambulatorio XRay One come polo vaccinale nella provincia
di Mantova, è tra i primi gruppi sanitari privati accreditati a scendere in campo a
sostegno del piano vaccinazioni
Roma, 18 marzo 2021 – GHC, tra i principali gruppi in Italia operanti nel settore della sanità privata
accreditata, che opera con 25 strutture in otto Regioni, continua a supportare il territorio nella lotta
contro la pandemia, dando il proprio contributo anche nel piano vaccinazioni.
Sono infatti iniziate da oggi a pieno regime le vaccinazioni per Covid-19 degli over 80 presso il
Poliambulatorio XRay One di Poggio Rusco in provincia di Mantova.
Il Poliambulatorio accreditato con la Regione Lombardia ha messo a disposizione il 50% del
personale e spazi adeguati per ospitare fino a due linee operative in grado di eseguire circa 160
somministrazioni al giorno. Le somministrazioni saranno effettuate inizialmente 3 giorni a settimana
con l’obiettivo di aumentare da subito le capacità attraverso il reclutamento, sul territorio, di
personale volontario e della Protezione Civile.
“Anche in questa fase, così come durante l’intera emergenza sanitaria legata alla diffusione del
Covid-19, tutte le strutture del Gruppo GHC continuano ad offrire il loro pieno sostegno al sistema
pubblico per fronteggiare la pandemia, rendendosi altresì disponibili all’espletamento di attività
diverse da quelle abitualmente svolte. In questa direzione”- ha dichiarato Maria Laura Garofalo, AD
di Garofalo Health Care. “Tutte le nostre realtà hanno dimostrato una forte reattività ed
un’eccellente capacità organizzativa. L’intensa collaborazione con il Sistema ha, peraltro,
ulteriormente messo in evidenza la necessità di una sempre maggiore integrazione tra sanità
pubblica e sanità privata accreditata, affinché il Sistema Sanitario Nazionale possa riorganizzarsi in
maniera più efficiente”.
Gruppo GHC
Il Gruppo GHC, quotato alla Borsa di Milano, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in
Italia ed opera attraverso 25 strutture sanitarie d’eccellenza, situate tra le più virtuose regioni italiane, offrendo
un’ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità
erogate, all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia ed al personale altamente qualificato. In particolare, il Gruppo opera
in otto Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria,
Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze
e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il “Settore Ospedaliero”) e nel settore territoriale e
socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali
(il “Settore Territoriale e Socio-Assistenziale”). www.garofalohealthcare.com
Ufficio Stampa
Close to Media - Via Caradosso, 8 - Milano
Tel.+39 02 7000 6237
Luca Manzato - luca.manzato@closetomedia.it
Paola Ganapini - paola.ganapini@closetomedia.it
Lucia Nappa - lucia.nappa@closetomedia.it

