GAETA, CENTRO DI DIAGNOSTICA SPECIALISTICA

Per un’offerta sanitaria di qualità: partiti i lavori del Centro di Diagnostica Specialistica
al “Mons. Luigi Di Liegro” di Gaeta - Gaeta News 24
Sanità: Asl e Comune insieme per un Centro di alta diagnostica e un Centro vaccinale Gaeta News 24
Centro di diagnostica specialistica, l’ASL approva il progetto esecutivo - Gaeta News
24
L’ Asl di Latina ringrazia il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano e il Comandante della
Marina Militare Statunitense Dave Pollard per la donazione dei dispositivi di protezione
individuale. - Gaeta News 24
La Marina Militare Statunitense dona al Comune di Gaeta dispositivi di protezione
individuale, la cerimonia - Gaeta News 24
Il Centro di Diagnostica Specialistica sempre più realtà! Oggi la donazione di un
ecografo multidisciplinare da parte di Eni. - Gaeta News 24
Intergroup regala un macchinario alla città di Gaeta per il nuovo centro diagnostico che
sorgerà presso l’ex Ospedale di Gaeta “Monsignor Di Liegro” per far fronte
all’emergenza Covid-19. - Gaeta News 24
Presto al Di Liegro di Gaeta il Centro specialistico di diagnostica per la prevenzione Gaeta News 24

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di apparecchi elettromedicali per il
centro diagnostico del Comune di Gaeta - Gaeta News 24
La Marina Militare Americana dona un macchinario ecografo al Centro di Diagnostica
Specialistica “Mons. Di Liegro”: un legame d’amicizia e collaborazione tra le due
comunità sempre più saldo - Gaeta News 24
Gaeta / Incontro con le Autorità Militari della Marina Americana per donazione
macchinario ecografo per il Centro di Diagnostica Specialistica del “Mons. Di Liegro”
di Gaeta. - Gaeta News 24
Il Lions Club di Gaeta dona un ventilatore polmonare all’Ospedale ‘Di Liegro’ - Gaeta
News 24
La Cy Twombly Foundation sostiene la città di Gaeta con una importante donazione per
la realizzazione di un Centro di Diagnostica Specialistica destinato anche al Covid-19
presso l’ex presidio ospedaliero “Monsignor Di Liegro” di Gaeta. - Gaeta News 24
Campagna di sensibilizzazione per sostenere il progetto del Centro di Diagnostica
Specialistica al di Liegro di Gaeta – un beneficio anche per le Isole Pontine. - Gaeta
News 24
Il Principe Carlo di Borbone sostiene la raccolta fondi per il centro diagnostico
specialistico al “Mons. Di Liegro” - Gaeta News 24
Covid-19: effettuato sopralluogo tecnico nei locali che ospiteranno il Centro di
Diagnostica specialistica. - Gaeta News 24
La Fondazione Don Cosimino Fronzuto a sostegno del centro di diagnostica
specialistica al “Mons. Di Liegro” di Gaeta. - Gaeta News 24
La LILT per il Centro di Diagnostica del “Di Liegro” di Gaeta - Gaeta News 24
Centro di Diagnostica specialistica: sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Asl di Latina
ed il Comune di Gaeta. - Gaeta News 24
Centro di Diagnostica specialistica, l’invito ai Sindaci del Distretto Socio-Sanitario
LT/5 ad aderire al progetto. - Gaeta News 24
“Mons. Di Liegro” Centro di diagnostica specialistica: arriva il sostegno del Prof. Fabio
Ricci, Direttore clinico della “Breast Unit di Latina” e delle associazioni che ne fanno
parte. - Gaeta News 24
Raccolta fondi per il Centro di Diagnostica specialistica del “Mons. Di Liegro” al
servizio delle comunità del Golfo di Gaeta, la grande risposta della solidarietà. - Gaeta
News 24
Sanità: è arrivata l’ora del cambio di marcia! La diagnostica specialistica,
un’opportunità per il territorio. - Gaeta News 24
Insieme possiamo farcela a realizzare un sogno! Dai il tuo contributo per sconfiggere il
Covid-19. - Gaeta News 24
__________________________________________________________________________
Centro di diagnostica specialistica, l’ASL approva il progetto esecutivo - Facebook
Consegna di una cospicua quantità di dispositivi per protezione individuale - Facebook
La Marina Militare Statunitense dona al Comune di Gaeta dispositivi di protezione
individuale, la cerimonia. - Facebook

La Marina Militare Statunitense dona al Comune di Gaeta dispositivi di protezione
individuale. (Commenti) - Facebook
Conf. Stampa: Eni ha donato al Comune di Gaeta un Ecografo multidisciplinare.
Facebook
Eni ha donato al Comune di Gaeta un Ecografo multidisciplinare. (Commento di Rita
Marino) - Facebook
Eni ha donato al Comune di Gaeta un Ecografo multidisciplinare. - Facebook
Eni ha donato al Comune di Gaeta un Ecografo multidisciplinare (Sindaco Mitrano). Facebook
Il Centro di Diagnostica Specialistica è sempre più una realtà a servizio del Territorio Facebook
Il Centro specialistico di Diagnostica è sempre più una realtà. - Facebook
Centro di Diagnostica Specialistica, commento del Sindaco Mitrano - Facebook
La Marina Militare Americana dona un macchinario ecografo al Centro di Diagnostica
Specialistica … - Facebook
Nuovo Centro di Diagnostica Specialistica: commento del sindaco Mitrano - Facebook
Il Principe Carlo di Borbone sostiene la raccolta fondi per il centro diagnostico
specialistico. - Facebook
Consegna raccolta fondi per il Centro Diagnostica Specialistica "Mons. Di Liegro". Facebook
Covid-19: sopralluogo tecnico nei locali che ospiteranno il Centro di Diagnostica
specialistica. – Facebook
Città di Gaeta in collaborazione con l'APS "Tamburo Rosso" sono lieti di presentare:
Pasqua in musica, Tamburo Rosso per il "Mons. Di Liegro" di Gaeta - Facebook
Pasqua in musica Tamburo Rosso per il "Mons. Di Liegro" di Gaeta – Facebook
Presentazione dell'iniziativa "Insieme possiamo farcela a realizzare un sogno - dai il tuo
contributo contro il Covid-19". - Facebook
__________________________________________________________________________
Centro di diagnostica specialistica, l’ASL approva il progetto esecutivo - YouTube
Consegna di una cospicua quantità di dispositivi per protezione individuale - YouTube
Gli Americani donano al Comune di Gaeta dispositivi di protezione individuale, la
cerimonia. - YouTube
La Marina Militare Statunitense dona al Comune di Gaeta dispositivi di protezione
individuale. (Commenti) - YouTube
Conf. Stampa: Eni ha donato al Comune di Gaeta un Ecografo multidisciplinare. YouTube
Eni ha donato al Comune di Gaeta un Ecografo multidisciplinare. (Commento di Rita
Marino) - YouTube
Eni ha donato al Comune di Gaeta un Ecografo multidisciplinare. (Commento del
Sindaco Mitrano) - YouTube
Eni ha donato al Comune di Gaeta un Ecografo multidisciplinare. - YouTube
Il Centro specialistico di Diagnostica è sempre più una realtà. - YouTube
Centro di Diagnostica Specialistica, commento del Sindaco Mitrano - YouTube

La Marina Militare Americana dona un macchinario ecografo al Centro di Diagnostica
Specialistica ... - YouTube
Nuovo Centro di Diagnostica Specialistica: commento del sindaco Mitrano - YouTube
Il Principe Carlo di Borbone sostiene la raccolta fondi per il centro diagnostico
specialistico. - YouTube
Consegna raccolta fondi per il Centro Diagnostica Specialistica "Mons. Di Liegro". YouTube
Covid-19: sopralluogo tecnico nei locali che ospiteranno il Centro di Diagnostica
specialistica. - YouTube
Pasqua in musica Tamburo Rosso per il "Mons. Di Liegro" di Gaeta - YouTube
Presentazione dell’iniziativa “Insieme possiamo farcela a realizzare un sogno - dai il tuo
contributo contro il Covid-19” - YouTube
__________________________________________________________________________
Centro di diagnostica specialistica, l’ASL approva il progetto esecutivo
Consegna di una cospicua quantità di dispositivi per protezione individuale
L’ Asl di Latina ringrazia il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano e il Comandante della
Marina Militare Statunitense Dave Pollard per la donazione dei dispositivi di protezione
individuale
La Marina Militare Statunitense dona al Comune di Gaeta dispositivi di protezione
individuale, la cerimonia.
Covid-19: effettuato sopralluogo tecnico nei locali che ospiteranno il Centro di
Diagnostica specialistica.
"Mons. Di Liegro" Centro di diagnostica specialistica: arriva il sostegno del Prof. Fabio
Ricci, Direttore clinico della "Breast Unit di Latina" e delle associazioni che ne fanno
parte.
Pasqua in musica Tamburo Rosso per il "Mons. Di Liegro" di Gaeta
Città di Gaeta in collaborazione con l'APS "Tamburo Rosso" sono lieti di presentare:
Pasqua in musica, Tamburo Rosso per il "Mons. Di Liegro" di Gaeta
Insieme possiamo farcela a realizzare un sogno! Dai il tuo contributo contro il Covid19"
__________________________________________________________________________
❖
❖
❖
❖

Gaeta chiede alla Asl: "il Centro Diagnostico diventi di eccellenza"
Centro Diagnostico lavori al Di Liegro
Centro Diagnostico all’ultimo Step
L’Asl di Latina ringrazia il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano e il Comandante della
Marina Militare Statunitense Dave Pollard per la donazione dei dispositivi di protezione
individuale.
❖ La Marina Militare Statunitense dona al Comune di Gaeta dispositivi di protezione
individuale, la cerimonia
❖ La Cy Twombly Foundation sostiene la città di Gaeta con una importante donazione per
la realizzazione di un Centro di Diagnostica Specialistica destinato anche al Covid-19
presso l’ex presidio ospedaliero “Monsignor Di Liegro” di Gaeta.

❖ Centro di Diagnostica specialistica: sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Asl di Latina
ed il Comune di Gaeta.
❖ Insieme possiamo farcela a realizzare un sogno - dai il tuo contributo contro il Covid19
❖ Raccolta fondi per il Centro di Diagnostica specialistica del "Mons. Di Liegro" al
servizio delle comunità del Golfo di Gaeta, la grande risposta della solidarietà.
❖ Presentazione dell'iniziativa "Insieme possiamo farcela a realizzare un sogno - dai il tuo
contributo contro il Covid-19".
❖ Insieme possiamo farcela a realizzare un sogno - dai il tuo contributo contro il Covid19

