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In un periodo in cui l’opinione pubblica tende, spesso, a sottolineare soprattutto gli 

aspetti negativi della sanità pubblica trascurando, invece, aspetti che ne indicano il 

buon funzionamento, AsFO evidenzia in una nota, uno dei tanti casi, in cui il proprio 

personale sanitario, operando con professionalità e competenza, ha suscitato la 

riconoscenza dei pazienti e dei loro familiari.   

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci di area vasta pordenonese, nonché Vice 

Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali e Immigrazione del Comune di Pordenone 

e referente dei Servizi Sociali d'Ambito e Distretto Urbano, Eligio Grizzo, in una 

missiva inviata al Direttore Generale di AsFO, Dott. Joseph Polimeni, e ai Direttori 

delle S.C. Anestesia e Rianimazione di San Vito al Tagliamento, Dott.ssa Gabriella 

Nadalin e S.C. Ortopedia e Traumatologia di San Vito - Spilimbergo, Dott. Massimo 

Moccia, si congratula,infatti, anche a nome della famiglia di un paziente, per la 

professionalità, per la garbatezza e attenzione rivolta a favore dello stesso, ricoverato 

come utente, dapprima nel reparto di Terapia Intensiva e successivamente, in quello 

di Ortopedia dell’Ospedale di San Vito al Tagliamento. 

“Vi siamo grati, scrive, Eligio Grizzo, per la competenza e l'attenzione che Medici, 

Infermieri e OSS hanno dimostrato nei confronti del paziente e dei familiari che 

hanno atteso le fasi del decorso della malattia, ovviamente con apprensione, ma al 

contempo rassicurati dalla competenza, disponibilità, cortesia ed educazione di tutto 

il personale sanitario. Non è sempre cosa riscontrabile oggi. Complimenti!” – 

conclude nella sua missiva il Vice Sindaco di Pordenone, Eligio Grizzo. 

“Questa attestazione di riconoscenza va ad aggiungersi alle numerose missive che 

esprimono sentimenti di gratitudine nei confronti del nostro personale – conclude il 

Direttore Generale di AsFO, Dott. Joseph Polimeni – valorizzano le risorse 

professionali presenti nell’Azienda e dimostrano che l’utenza si affida con fiducia 

alle nostre strutture sanitarie”. 
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