GHC: ATTIVATO A VILLA GARDA NUOVO PUNTO VACCINALE
Da oggi vaccinazioni attive 5 giorni a settimana nell’unico polo di Garda
Roma - Garda, 23 marzo 2021 – Villa Garda, struttura del Gruppo Garofalo Health Care, da oggi
rientra tra le sedi vaccinali in forza alla Regione Veneto con l’attivazione dell’unico punto vaccinale
di Garda. Su richiesta dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, la struttura ospedaliera va ad affiancare le altre
due Case di Cura coinvolte, dislocate a Negrar e Peschiera.
Villa Garda ha messo a disposizione delle vaccinazioni, circa 200 al giorno, gli spazi appena realizzati
dell’Aula Magna dedicata al Prof. Raffaele Garofalo, organizzando un percorso a senso unico con 3
postazioni di vaccinazione ed un’ampia sala per il periodo di sosta post inoculazione, oltre al
personale medico, infermieristico ed amministrativo. L’attività di triage esterno è svolta in
collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Garda e grazie alla disponibilità della Croce
Rossa. E’ l’Ulss 9 Scaligera a selezionare e invitare direttamente i pazienti, che, al termine
dell’accesso, ricevono una certificazione di vaccinazione, grazie al collegamento diretto della
struttura con il sistema informatico regionale. Le vaccinazioni al momento sono attive 5 giorni a
settimana con l’obiettivo di arrivare presto a un regime giornaliero.
Il contributo al piano vaccinazioni rappresenta un ulteriore segnale di supporto, integrazione e
collaborazione con il territorio da parte di Villa Garda e del Gruppo GHC, che anche in questa fase,
così come durante l’intera emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, continua ad
offrire pieno sostegno al sistema pubblico per fronteggiare la pandemia, rendendosi altresì
disponibile all’espletamento di attività diverse da quelle abitualmente svolte.
***
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
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