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L’ASST PRESENTA IL NUOVO OSPEDALE 
La Direzione dell’ASST Valle Olona è lieta di invitare i propri 
dipendenti agli incontri di presentazione del progetto per il 
“nuovo ospedale unico delle città di Busto Arsizio e Galla-
rate”. 
Gli incontri seguiranno il seguente calendario: 
 Lunedì 16 dicembre, ore 14.00 — P.O. di Busto Arsizio e 

Area  Distrettuale - Aula Suor Bianca; 
 Mercoledì 18 dicembre, ore 11.30—P.O. di Saronno e 

Area Distrettuale—Aula Morandi; 
 Giovedì 19 dicembre, ore 16.00—P.O. di Gallarate/

Somma Lombardo e Aree Distrettuali—Mensa del Presi-
dio di Gallarate. 

In attesa del Santo Natale, la Direzione dell’ASST Valle Olona ha il piacere  di invitarVi ad 
uno scambio di auguri natalizi! 

Domenica 15 dicembre verrà organizzato per tutti i dipendenti dell’azienda e le loro fami-
glie un momento di incontro per il classico scambio di auguri natalizi!  

 La giornata comincerà alle ore 9.45 con la celebrazione della S. Messa presso la Cappel-
la dell’Annunciazione, piano terra, padiglione OGP (Ostetricia, Ginecologia e Pediatria) 
del presidio di Busto Arsizio. 

 Dopo la funzione religiosa la festa entrerà nel vivo! alle ore 10.30 ci saranno gli auguri 
natalizi della Direzione e a seguire l’esibizione del CORO DIVERTIMENTO VOCALE LITE, 
una rappresentanza del rinomato gruppo musicale gallaratese noto al grande pubblico 
per la sua recente partecipazione a “Italia’s got 
talent 2019”. 

 Alle ore 12 cioccolata e panettone presso la 
“casetta natalizia” allestita di fronte  alla Palaz-
zina Formazione. 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

AUGURI NATALIZI A TUTTO IL PERSONALE 
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Per coloro che non potranno partecipare, il tradizionale 
scambio di auguri proseguirà nei giorni seguenti: 
 
 PO di Saronno e Area Distrettuale - Mercoledì 18 dicem-

bre, ore 10.30, Aula Morandi; 
 PO Somma Lombardo e Area Distrettuale—Giovedì 19 

dicembre, ore 11.00 presso la Direzione Medica; 
 PO di Gallarate e Area Distrettuale—Giovedì 19 dicem-

bre ore 15.30 presso i locali della Mensa. 
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