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GLI ORARI DELLA SANTA
MESSA
Si

comunica

è

stata

definita

la

nuova

programmazione delle attività di culto di Religione
Cattolica
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che

all’interno

delle

sedi

aziendali,

con

la

significativa introduzione di nuovi appuntamenti
confessionali presso la RSA Principessa Jolanda e
l’Istituto Frisia di Merate.
In particolare, è confermata la celebrazione presso il
Pio Albergo Trivulzio della Santa Messa ogni giorno
alle ore 7.30 e alle ore 16.00, con contestuale diffusione
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della Funzione Religiosa sul canale 99 degli apparecchi
televisivi installati presso l’Azienda.
Si segnala che tutti gli Operatori in servizio sono
disponibili a supportare tecnicamente la sintonizzazione
del

canale

per

d’interesse.

1

la

visione

della

Santa

Messa,

ove

Presso la RSA Principessa Jolanda la Funzione Religiosa sarà celebrata ogni
sabato, alle ore 16.00. A margine della Santa Messa Don Alfredo è disponibile
ad accogliere tutti coloro che intendano ricevere il Sacramento della
Confessione.
Presso l’Istituto Frisia di Merate la Santa Messa verrà celebrata ogni
martedì, sia in mattinata che nel pomeriggio, secondo programmazione oraria
puntualmente partecipata a Ospiti e Degenti. Nella stessa giornata Don
Alfredo sarà presente presso la Struttura per dispensare il Sacramento della
Confessione.

VACCINAZIONI CONTRO IL VAIOLO
DELLE SCIMMIE PRESSO L’OSPEDALE L.
SACCO
Si comunica che presso l’Ospedale Sacco, sito in Via Giovanni Battista Grassi, 74,
Milano, è attivo un Centro per la somministrazione del vaccino contro il Vaiolo delle
Scimmie.
Per informazioni di dettaglio sull’offerta vaccinale regionale e sui Centri operativi sul
territorio si invita a consultare il seguente link:
https://prenotasalute.regione.lombardia.it/sito/

I SERVIZI DI RIABILITAZIONE DEL PAT
PIENAMENTE OPERATIVI ANCHE NEL
MESE DI AGOSTO
L’impegno dell’Azienda per assicurare la soddisfazione del fabbisogno territoriale
di prestazioni socio-sanitarie non si ferma nel mese di agosto.
A conferma della capacità operativa dell’Azienda di garantire la regolare erogazione
delle prestazioni caratteristiche e la piena continuità assistenziale anche durante il
periodo estivo, nel corso della settimana di Ferragosto si è registrato un significativo
aumento degli accessi presso il Setting Cure Intermedie a carattere riabilitativo, con un
volume incrementale di oltre 50 ricoveri.
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