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Novara, 31/03/2020

OGGETTO: COLLABORAZIONE VOLONTARIA CON AZIENDA OSPEDALE MAGGIORE DI NOVARA .

In relazione alla situazione contingente di scarsità nel reperimento di dispositivi di protezione individuale da parte delle strutture sanitarie, nel corso della passata settimana abbiamo contattato i responsabili del locale Ospedale Maggiore al fine di metterci a loro disposizione per condurre una progettazione che prevedeva la modifica di una maschera per snorkeling commerciale secondo le indicazioni di
una start-up di Brescia.
Trattandosi di un Presidio Medico, l’Ospedale ha, correttamente, temporeggiato in attesa
dell’ottenimento delle relative autorizzazioni. Una volta ottenutele, l’Istituto ha potuto procedere alla
realizzazione ed alla conseguente consegna di un primo prototipo.
Nel contempo, la medesima Azienda ospedaliera, ci chiedeva, inoltre, di realizzare un secondo dispositivo per il Personale Sanitario, costituito da una visiera in plexiglas con il relativo supporto,
anch’esso realizzato con stampa 3D.
L’Istituto, inoltre, procedeva alla realizzazione di un ulteriore apparato, simile al precedente, ma
assemblato con differente materiale, più confortevole per gli operatori. Anche di questi ultimi sono stati
prodotti e consegnati prototipi alla struttura.
L’Istituto si sta, inoltre, prodigando in un’opera di coordinamento volta al fine della costituzione
di una rete di Aziende, Imprese, Associazioni ed Istituzioni Scolastiche a supporto delle esigenze del settore sanitario. Per questo tramite abbiamo già avuto l’assicurazione del fattivo impegno da parte alcune
multinazionali di differenti settori.
A seguito della sensibilità e della professionalità profuse da parte del Personale interno, che si è
subito dimostrato disponibile e che si coglie, in questa sede, l’occasione per ringraziare, è stato possibile
coinvolgere sempre più Enti rendendo, così, via via sempre più efficace la nostra azione e la nostra pre senza a favore del territorio.
Nei prossimi giorni continuerà la nostra opera di sensibilizzazione e di coinvolgimento al fine di
ingrandire la rete di collaborazione e di renderne sempre più proficua l’azione.
Cordialmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Francesco TICOZZI
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