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C O M U N I C A T O 

 
IL SAP HA DONATO AI MEDICI, INFERMIERI E O.S.S. 

DEI  TRE OSPEDALI  DI  GENOVA  –  UN  PACCO 

CONTENTE  CIOCCOLATINI  A FORME DI CUORE, 

COME   GRATITUDINI  PER   L’ECCEZIONALE 

DEDIZIONE,  PROFESSIONALITA’,  UMANITA’  

E CORAGGIO OFFERTI ALLA COMUNITA’ TUTTA, 

DURANTE IL PERIODO DEL COVID. 

  

  
Nella giornata di ieri, 31 marzo, una delegazione composta dai rappresentanti 

della Segreteria Regionale e Provinciale Sap è stata ricevuta dai Vertici dei 

tre Nosocomi Genovesi più grandi; il Policlinico San Martino, l'Ente Ospedali 

Galliera e  l'Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. 

Come già rimarcato in occasione dell'ultima edizione del “Memorial Day”, 

tenutasi lo scorso agosto 2020, scopo precipuo dell'iniziativa è stato quello di 

rappresentare ai Vertici di tali Istituzioni e, per loro tramite, a tutto il Personale 

Sanitario, i sentimenti di sincera gratitudine ed apprezzamento per 

l'encomiabile impegno ed il rilevante sacrificio che ha caratterizzato l'attività 

degli operatori di tale settore da ormai oltre un anno. 

Peraltro, l'esternazione e la partecipazione di tali sentimenti a predetto  

Personale sanitario   è stata sostanzialmente una scelta “spontanea”, 

“naturale”; ciò, in quanto O.S.  rappresentante una categoria anch'essa rivolta 

a garantire un primario servizio a favore della collettività, una categoria 

anch'essa troppo spesso dimenticata nei momenti di difficoltà ed i cui bisogni 

e necessità sono stati, talvolta,  sottovalutati se non ignorati.  



 

 

In tale prospettiva non potevamo, pertanto, far venir meno la nostra tangibile 

“vicinanza” a tutto il mondo “sanitario”. 

La scelta del SAP ha riscontrato, ancora una volta, l'attenzione e la calorosa  

accoglienza da parte dei Vertici dei tre nosocomi; presso il Policlinico San 

Martino  la delegazione è stata accolta dal Direttore Generale Dr. Salvatore 

GIUFFRIDA, dal Direttore Sanitario Dr. Giovanni ORENGO e dal Direttore 

Scientifico Dr. Antonio UCCELLI, presso l'Ente Ospedale Galliera dalla 

Dottoressa Micaela PAGLIANO unitamente ad altri Medici in rappresentanza 

della Direzione Generale, presso l'Ospedale Villa Scassi dal dirigente medico 

ospedaliero nonché responsabile dei servizi di pronto soccorso Dottoressa 

Pamela MORELLI accompagnata da un altro Medico e una Capo Sala. 

Ciò a conferma di come il messaggio di vicinanza e di solidarietà  che questa 

O.S. ha  palesato nei confronti del “mondo della Sanità” - metaforicamente  

ed, al contempo, plasticamente - rappresentato dai cioccolatini a forma di 

cuore  donati nell'occasione, abbia, ancora una volta,  registrato l'interesse, 

l'apprezzemento e la positiva considerazione delle Istituzioni interessate. 
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