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O anche: come la Gazzetta Ufficiale riempie le terapie intensive

#GazzettaUfficiale
19/11/2021

Aggiornamento tariffario (incremento) degli importi relativi ai
sovvenzionamenti per i ricoveri dichiarati Covid:

"

 incrementato a 3.713 euro per ogni degente (al giorno) per ricovero in area
medica:

"

 incrementato a 9.697 euro per ogni degente (al giorno) se il degente
transita in terapia intensiva.

Fonte (https://www.gazzettaufficiale.it )

Non tutti sono coscienti che gli ospedali non sono enti statali. Dalle
privatizzazioni degli anni ’80, sono ditte private “convenzionate”, ossia pagate
dallo Stato con convenzioni come questa sulla Gazzetta ufficiale che
pubblichiamo. Un direttore amministrativo di un ospedale, che deve mostrare
un attivo nei conti e pagare medici e infermieri, ha persino il dovere morale di
spuntare  il prezzo più caro per la sua azienda. Tanto più che lo Stato stesso ti
incoraggia, puoi farlo impunemente.

Così il San Raffaele per esempio dà questo annuncio pubblicitario per i
vaccinati:

Dolore toracico acuto e Pronto soccorso,
diagnosi più veloce e precisa con il nuovo
esame TC del San Raffaele
L’innovativa tecnologia sviluppata per la prima volta dai ricercatori dell’Ircss
dell’ospedale milanese migliora la capacità di diagnosi permettendo di
intervenire con efficacia e tempestività
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Viganò: «Dobbiamo restituire a Nostro Signore Gesù Cristo
la Corona che la Rivoluzione gli ha strappato»

23 Dicembre 2021

MESSAGGIO AGLI AMERICANI Cari americani, cari amici,
ormai da due anni in tutto il mondo si attua un colpo di
stato globale, pianificato da tempo da un’élite …Leggi tutto
»

Bergoglio nominato guida morale dalla fondazione
Rothschild

22 Dicembre 2021

13 Ottobre 2021 By Grande inganno.it È il Bergoglio che non
ti aspetti. Ecco Papa Francesco tra imprenditori, manager,
banchieri, consulenti, funzionari pubblici. Tutte personalità,
circa una …Leggi tutto »

Il doppio Mattaré

21 Dicembre 2021

Il doublespeak di Mattarella vivisezionato da un @jimmomo
che si conferma anche per il 2021 (a mio modesto parere) il
miglior analista politico italiano, non riconosciuto
unanimemente …Leggi tutto »

⋆ BUONI A SAPERSI

La FDA rilascia più dati sulle “reazioni avverse” al vaccino
Pfizerd

23 Dicembre 2021

Zero Hedge Mentre la FDA si prepara ad approvare la nuova
pillola di Pfizer per il trattamento di pazienti ad …

Die Welt – NATO mette le forze di crisi su una maggior
prontezza

22 Dicembre 2021

Traduzione automatica. Di Christoph B. Schiltz, Bruxelles
Per la prima volta, la NATO reagisce con misure concrete
allo spiegamento di …

Il dottor Malone contro il letale decepticon

22 Dicembre 2021

https://twitter.com/Master2001_3/status/14732251714357
20704 Obiettivo: Salute – Omicron: il Decepticon più letale
che gli Autobot hanno mai affrontato Omicron è il
Decepticon più …

Il meraviglioso mercato libero “spot” del gas

22 Dicembre 2021

… che la UE vuole imporre al posto dei contratti a lunga
scadenza con Gazprom per “ridurre l’influenza della Russia”
…

Vladimir Putin promette una risposta “militare e tecnica” in
caso di “azioni ostili”

21 Dicembre 2021

Martedì (21 dicembre) il presidente russo Vladimir Poutine
ha promesso una risposta “militare e tecnica” se i suoi rivali
occidentali …
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