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Gentilissimi,

si trasmette in allegato la nuova versione della locandina relativa a “Indicazione per l’assistenza sanitaria ai
cittadini in fuga dall’Ucraina” di cui si segnalano alcune modifiche rispetto alla prima versione inviata in data
18/03/2022.

Per la rilevanza dei contenuti, si prega di diffondere questo materiale informativo/comunicativo a tutto il
personale scolastico e alle famiglie interessate. Vi invitiamo inoltre a tenervi aggiornati sul nostro sito
www.ats-valpadana.it .

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti

Il Dirigente UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti
Dott.ssa Laura Rubagotti

Segreteria UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti
ATS della Val Padana - Sede Territoriale di Cremona
Via San Sebastiano, 14 – 26100 Cremona
e-mail : promozione.salute@ats-valpadana.it

