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Prot. n. 472/2020 Catania, 23 marzo 2020

dr. Salvatore Giuffrida  

Direttore generale Ospedale Cannizzaro - Catania 

dirgen@ospedale-cannizzaro.it 

dr.ssa Diana Cinà 

Direttore sanitario Ospedale Cannizzaro - Catania 

aoc.dirsan@ospedale-cannizzaro.it

OGGETTO:  donazione di un ventilatore polmonare – Unità Operativa di malattie infettive sezione COVID  

Preg.mi Direttori, 

i sottoscritti Presidenti dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Catania e della Fondazione dell’Ordine, 

considerato lo stato emergenziale che sta coinvolgendo il nostro Paese e, più recentemente, la Sicilia e la città di 

Catania, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19;  

considerata la funzione istituzionale svolta dagli ordini professionali nella qualità di enti pubblici non economici; 

considerato, altresì, il radicamento dell’Ordine degli ingegneri e della sua Fondazione nel territorio della Provincia 

di Catania; 

esprimono, anche a nome di tutti i professionisti iscritti al nostro Ordine professionale, i sentimenti di viva 

gratitudine a tutto il personale sanitario dell’Unità Operativa di malattie infettive sezione COVID operante presso 

il P.O. Cannizzaro di Catania che, a prezzo di tanti sacrifici e con spirito di alta professionalità, sono impegnati 

quotidianmente nella battaglia contro il diffondersi del virus e per la salvaguardia della vita dei nostri concittadini. 

Come segno tangibile della nostra riconoscenza ed a testimonianza della nostra solidarietà verso 

la nostra comunità, così duramente colpita, abbiamo deciso di donare un ventilatore polmonare, completo ed 

accessoriato con tubazioni e maschere, pronto all’uso ed in pronta consegna a Catania, del tipo VIVO  by Breas 

commercializzato dall’azienda MedicAir, idoneo per i trasporti protetti e all'impiego sia in aree di Semintensiva, 

che di Terapia Intensiva. 

Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, ci è gradita l’occasione per porgerVi 

Cordiali saluti 

Giuseppe Platania
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