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OSPEDALE VILLA SALUS “COVID HOSPITAL” 

 

 

 

Spett.le Azienda, 

L’epidemia di Coronavirus continua a diffondersi con forza e rapidità. In questo momento, è essenziale 
fare il possibile affinché nessun malato perda la speranza di guarire.  

La Regione Veneto ha convertito alcune strutture fra cui la nostra in “COVID-Hospital”, i reparti hanno 
dovuto cambiare persino nome (COVID 1, COVID 2, ecc…). Tutto questo ha comportato in tempi brevissimi 
una completa ristrutturazione dell’attività e del personale. 

I medici, gli infermieri e il personale sanitario lottano contro una malattia ad oggi difficile da controllare: 
le terapie, spesso, sono di semplice supporto. 

L’OSPEDALE VILLA SALUS è uno di questi ospedali, un COVID HOSPITAL. 

Per questo motivo, l’Ospedale Villa Salus promuove una raccolta fondi necessari oggi per garantire la 
presenza di personale adeguato e di presidi necessari. Aiutaci a curare chi si è ammalato. 

Il ricavato sarà destinato all’acquisto di farmaci e di apparecchiature specializzate e per sostenere quanto 
necessario per l’emergenza. 

 

Sul sito internet www.ospedalevillasalus.it e sui canali social Facebook/Ospedale Classificato Villa Salus 
del nostro ospedale vi informeremo puntualmente sull’utilizzo dei fondi, man mano che saranno raccolti; 
con chi vorrà sostenerci proseguiremo, così, quel dialogo che, in questo lungo tempo di ricostruzione, sarà 
altrettanto prezioso. 

Certi di rispondere con tale proposta alle domande che molti di voi ci rivolgono personalmente, mossi dal 
desiderio di aiutare chi lotta contro il Coronavirus, vi ringraziamo fin da ora per l’amicizia dimostrata 
attraverso questo gesto di solidarietà. 

 

La Direzione Generale 

 

 



VILLA SALUS
 Covid Hospital

 Solo insieme possiamo superare questa emergenza
aiutiamo i medici e tutto il personale ospedaliero che

sta lavorando senza sosta per curare i nostri malati

Donazione intestata a:
OSPEDALE VILLA SALUS – COVID HOSPITAL 

VIA TERRAGLIO 114 - 30174 MESTRE (VE)
Causale:

Sostegno Emergenza Coronavirus  
INDICARE C.F./P.IVA DEL BENEFATTORE 

 

Puoi contribuire anche tu
CONTO                     

IBAN: IT 07 R 01030 02010 000002003742
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