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Interno Nr. Protocollo: 00 60588 Data Protocollo: 14/12/2017

 
Si  formula  la  presente  per  inviare  le  richieste  motivate  per  antibiotici  e  antimicotici  aggiornate,  in
ottemperanza  a  quanto richiesto dalla  Direzione  Sanità  della  Regione Piemonte. Gli  stessi  moduli  sono
scaricabili  dalla  intranet  aziendale  al  seguente  percorso:  Documentazione  -  Modulistica  -  Farmacia
Ospedaliera.
 
Si chiede, cortesemente, al Direttore del Distretto di trasmettere la suddetta modulistica alle RSA afferenti
all'ASL VC.
 
Cordiali saluti
 
Per la dr.ssa Silvia BONETTA
Direttore SC Farmacia Ospedaliera

 
Dr.ssa Antonella Barbieri
Dirigente Farmacista
SC Farmacia Ospedaliera
Tel: 0161/593803
Fax: 0161/593203
E-mail: antonella.barbieri@aslvc.piemonte.it
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***NOTA INFORMATIVA***
Si segnala che il presente messaggio e le risposte allo stesso potranno essere conosciute dall'organizzazione
lavorativa di appartenenza del mittente secondo le modalita' previste dal disciplinare Aziendale adottato in
materia.
Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente
riservate, ed e' diretto esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale e' l'unico autorizzato ad usarlo,
copiarlo e, sotto la propria responsabilita', diffonderlo.
Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato e'
avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente
proibito, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale.
Grazie.

***NOTA INFORMATIVA***
Si segnala che il presente messaggio e le risposte allo stesso potranno essere conosciute dall'organizzazione
lavorativa di appartenenza del mittente secondo le modalita' previste dal disciplinare Aziendale adottato in
materia.
Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente
riservate, ed e' diretto esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale e' l'unico autorizzato ad usarlo,
copiarlo e, sotto la propria responsabilita', diffonderlo.
Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato e'
avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente
proibito, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale.
Grazie.
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