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Pm di Como indagano su 10 Rsa ospedali…

Sono giunti a dieci gli esposti che riguardano Rsa e ospedali di cui si sta occupando la Procura di

Como nell’ambito dell’ inchieste sula diffusione del Coronavirus. I pm, diretti dal procuratore Nicola

Piacente, si stanno …

da altre fonti:

Inchiesta procura Arezzo su morti in Rsa 

Il fascicolo non ha indagati al momento e vi sono riuniti tutti gli esposti già presentati

in procura finora tra cui quello del comitato delle famiglie della Rsa di Bucine, quello del

sindaco di …

Salmour, tutti negativi i tamponi in Rsa Villa Smeralda: “Così abbiamo chiuso

fuori il virus” 

… come ad esempio Reggio Emilia, Savona e Como, Cuneo per citarne alcune. Questa

linea preventiva e stringente probabilmente ci sta ripagando a lungo termine” Ma in

questo clima severo, dove le Rsa …
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ULTIMORA

In isolamento picchia moglie, arrestato…

Pm di Como indagano su 10 Rsa ospedali…

aria condizionata veicola il coronavirus lo

afferma Ilaria Capua. phuketimes…
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APPROFONDIMENTI

Buone Notizie Dalla Rsa Di Calolzio: 'Situazione Sotto Controllo, Si Sta Facendo Un Gran Lavoro'

Attualmente siamo provvisti di tutti i dispositivi di protezione individuali, mascherine, guanti, visiere, tute, copricalzari…,

per operare in piena sicurezza e...

Tutela Sui Luoghi Di Lavoro, Sottoscritto Un 'Avviso Comune' Tra Sindacati E Confindustria Como

Tutela sui luoghi di lavoro. I sindacati Cgil, Cisl e Uil e Confindustria Como hanno sottoscritto un “avviso comune” per...

Morti RSA, Sentiti Funzionari Regionali Ats…

Tra le testimonianze messe a verbale settimana scorsa anche quelle di alcuni parenti e operatori del Pio Albergo Trivulzio,

storica...

Decessi Nelle Rsa Di Cerro Cantalupo ‘Le Dichiarazioni Del Sindaco Smentite Dai Fatti…

Progetto Comune-Udc e Grande Nord puntano il dito contro le dichiarazioni rilasciate dal Sindaco Nuccia Berra ......

Meteo Lombardia

DOMANI:

Al mattino nuvoloso sulla pianura lombarda con qualche pioggia a ridosso delle Prealpi, iniziali
parziali schiarite altrove ma con tendenza all'aumento delle nuvole. Temperature minime in
lieve aumento. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato in Liguria e Valle d'Aosta, prevalenza di
nuvole altrove con la possibilita' di locali piogge o brevi rovesci sui rilievi della Lombardia e del
Piemonte. In serata schiarite in Lombardia. Temperature massime in calo di un paio di gradi in
Lombardia. Venti orientali, fino a localmente moderati sulla bassa pianura. Mar ligure poco
mosso.
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