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info@asdbreakmc.it

Da: direzione bambini [direzione.bambini@asst-spedalicivili.it]
Inviato: venerdì 21 maggio 2021 10:50
A: info@asdbreakmc.it
Cc: patrizia bevilacqua; mauro ricca; giuseppe quaranta
Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

Priorità: Alta

In riferimento alla richiesta, si esprime parere favorevole per il giorno 02/06/2021, si ricorda che per la situazione emergenziale, non possiamo 
autorizzare l'ingresso di persone esterne nei reparti per cui, quando siete pronti per la consegna, chiediamo di contattare la Segreteria per accordi. (tel. 
030/3334435). 
 
 
Per quanto riguarda l'accesso al Piazzale interno dell'Azienda, si autorizza,  ricordando di rispettare sempre le regole anticovid previste. 
 

 
Ringraziando anticipatamente per la gentile proposta, si porgono cordiali saluti. 
 

Dott.a Patrizia Bevilacqua 

Responsabile SITR 
Presidio Ospedale dei Bambini 
Presidio Montichiari 
ASST Spedali Civili di Brescia 
tel. 030.3334328 - 4307 (4328 - 4307 interno) 
email: patrizia.bevilacqua@asst-spedalicivili.it 
 
 
 
 
 
 

A: "'direzione bambini'" <direzione.bambini@asst-spedalicivili.it> 
Da: <info@asdbreakmc.it> 
Data: 12/05/2021 12.24PM 
Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
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Buongiorno 

Alla cortese attenzione della Direzione Sanitaria 

Considerata la situazione COVID che non ci permette di fare visita ai reparti come gli anni precedenti, richiediamo l'autorizzazione di potervi consegnare materiale didattico 

che potrete distribuire nei reparti pediatrici durante le festivita del 2 giugno e poter organizzare una sfilata motociclistica come quella effettuata a natale, befana e 

carnevale. 

Attendiamo al più presto vostre direttive per il rispetto delle normative vigenti per poterci organizzare al megli. 

Ringraziando per l'attenzione 

Porgo Saluti  

Gianluigi Bregoli 

 
 
 
 
Questa comunicazione e ogni eventuale documento allegato sono ad uso esclusivo del destinatario e contengono informazioni riservate. Il messaggio ed 
eventuali documenti allegati non hanno natura personale e le eventuali risposte alla presente potranno essere conosciute da più soggetti e unità 
operative all'interno della Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia, che a vario titolo abbiano interesse ad assolvere le 
specifiche richieste o esigenze oggetto della comunicazione. Se non siete l'effettivo destinatario della consegna della comunicazione e se l'aveste 
ricevuta per errore, ci scusiamo per l'accaduto e vi invitiamo cortesemente ad eliminarla in maniera definitiva senza possibilità alcuna di recupero e di 
comunicare immediatamente l'accaduto ai nostri uffici. Qualsiasi modifica o distribuzione a terzi è assolutamente vietata. Vi ricordiamo, inoltre, che la 
comunicazione, la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore, costituiscono violazioni alle disposizioni del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea e sono sanzionabili ai sensi dell'art. 616 del Codice Penale. 
 


