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NEW! Come la Gazzetta Ufficiale crea i malati di Covid

NEW! Come la Gazzetta Ufficiale crea i
malati di Covid

⋆ DONAZIONI

% Maurizio Blondet & 23 Dicembre 2021 '

O anche: come la Gazzetta Ufficiale riempie le terapie intensive
#GazzettaUfficiale

# MENU

Ad
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Chi è Maurizio

Aggiornamento tariffario (incremento) degli importi relativi ai

Blondet

sovvenzionamenti per i ricoveri dichiarati Covid:

Perché questo
blog?
Regole del forum
Grazie!
Dove incontrare
Blondet

Celebrity senza vergogna! 100
abiti che hanno fatto scandalo e
perché
Amica

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
( TWITTER

transita in terapia intensiva.
Fonte (https://www.gazzettaufficiale.it )

Follow @maurizioblondet

Non tutti sono coscienti che gli ospedali non sono enti statali. Dalle
$ CATEGORIE

dallo Stato con convenzioni come questa sulla Gazzetta ufficiale che
$ Buoni a
sapersi

pubblichiamo. Un direttore amministrativo di un ospedale, che deve mostrare

incoraggia, puoi farlo impunemente.

$ Friends

Inserisci qui la tua email e scegli con che frequenza
vuoi ricevere gli aggiornamenti

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

$ Chiesa

⋆ ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

privatizzazioni degli anni ’80, sono ditte private “convenzionate”, ossia pagate

Email *

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

$ I pezzi miei
$ Pezzi che ci
sono piaciuti
$ Senza

Seleziona lista (o più di una):

Dolore toracico acuto e Pronto soccorso,
diagnosi più veloce e precisa con il nuovo
esame TC del San Raffaele

Ad ogni articolo
Aggiornamenti settimanali

L’innovativa tecnologia sviluppata per la prima volta dai ricercatori dell’Ircss

categoria

dell’ospedale milanese migliora la capacità di diagnosi permettendo di

$ Senza parole

ISCRIVITI

intervenire con efficacia e tempestività

⋆ SENZA
PAROLE

CON PROCEDURA
D’EMERGENZA, LA
RUSSIA APPROVA LO
STANDARD PER LE
SEPOLTURE DI
MASSA

Ad

DAZN, Infinity+, Film, SerieTV e
contenuti per tutta la famiglia
gratis per i primi 3 mesi

La scelta di Mosca La
Russia approva lo
Standard per …

Poi a 19,99 € per 9 mesi. Che aspetti?
Kena TIMVISION

Il vermifugo
approvato. In Gazzetta
Ufficiale.
Carlo Grossi Apprendo
con stupore dalla

⋆ FRIENDS

Gazzetta Ufficiale
(Serie Generale …

Viganò: «Dobbiamo restituire a Nostro Signore Gesù Cristo
la Corona che la Rivoluzione gli ha strappato»

Il sodomita non può
fare a meno di
offendere i credenti
bestemmiando la
Vergine

23 Dicembre 2021
MESSAGGIO AGLI AMERICANI Cari americani, cari amici,
ormai da due anni in tutto il mondo si attua un colpo di

Dopo la commissaria

stato globale, pianificato da tempo da un’élite …Leggi tutto

UE che avrebbe voluto

»

eliminare l’augurio di
…

Bergoglio nominato guida morale dalla fondazione
Rothschild

Il Belgio, per vaccinare
i bimbi

22 Dicembre 2021

In Belgio mascherine

ti aspetti. Ecco Papa Francesco tra imprenditori, manager,

obbligatorie ai 6 anni

banchieri, consulenti, funzionari pubblici. Tutte personalità,

in poi. Qui …

circa una …Leggi tutto »

Maria Zakharova: le
azioni dell’aeronautica
americana hanno
comportato rischi per
l’aviazione civile.

Il doppio Mattaré

13 Ottobre 2021 By Grande inganno.it È il Bergoglio che non

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

Sulle continue

unanimemente …Leggi tutto »

provocazioni
americane

Solo

perché è stato
prevenuto …
⋆ BUONI A SAPERSI

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

⋆ CI SONO
PIACIUTI:

23 Dicembre 2021
Zero Hedge Mentre la FDA si prepara ad approvare la nuova
pillola di Pfizer per il trattamento di pazienti ad …

L’OMS rivela il
protocollo Detox da
proteina Spike
22 Dicembre 2021

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

Analisi del Dr. Joseph

22 Dicembre 2021

Mercola LA STORIA A

Traduzione automatica. Di Christoph B. Schiltz, Bruxelles

COLPO D’OCCHIO Se

Per la prima volta, la NATO reagisce con misure concrete

hai avuto il COVID-19

allo spiegamento di …

o hai ricevuto un
vaccino COVID-19,

Il dottor Malone contro il letale decepticon

potresti avere

22 Dicembre 2021

pericolose proteine

https://twitter.com/Master2001_3/status/14732251714357

…Leggi tutto »

20704 Obiettivo: Salute – Omicron: il Decepticon più letale
che gli Autobot hanno mai affrontato Omicron è il

Nagel, un falco alla
Bundesbank. Come
Weidmann, più di
Weidmann

Decepticon più …

21 Dicembre 2021

… che la UE vuole imporre al posto dei contratti a lunga

Se lo dice perfino

scadenza con Gazprom per “ridurre l’influenza della Russia”

l’Huffington Post di

…

Il meraviglioso mercato libero “spot” del gas
22 Dicembre 2021

D’Alema… Fosse stato
per lui il massiccio
programma di acquisti

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

lanciato da Draghi e

21 Dicembre 2021

proseguito da Lagarde

Martedì (21 dicembre) il presidente russo Vladimir Poutine

…Leggi tutto »

ha promesso una risposta “militare e tecnica” se i suoi rivali
occidentali …

DALLA
CONVERSAZIONE A
MOSCA – E IL
SACCHEGGIO
DELL’ITALIA

) SEGNALIBRI

21 Dicembre 2021
Per ricordare… Mio
articolo del dicembre

Andrea Carancini

2019 DALLA
CONVERSAZIONE A

Centro Studi Giuseppe Federici

MOSCA – E IL
SACCHEGGIO

Costanza Miriano

DELL&#Leggi tutto »

Gianluca Marletta
Gli occhi della guerra
Gospa News
Lacrimae Rerum
Lettera ai cristiani d'Europa

UNISCITI a

LeonardoSANTI
Ortodossi

(https://t.me/joinchat/AAAAAFNyE4peay2rGMBx9A)

Stop €uro
zero hedge
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A2A Energia: riduci i consumi
Anche in Emilia-Romagna hai luce 100% green, gas, soluzioni per ridurre costi ed
emissioni.
A2A Energia
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Vivere in una casa di
riposo può essere
fantastico (dai…

Se hai 1 milione di
euro o più, evita
questi errori…

Casa di cura per anziani |

Fisher Investments Italia

La nuova Fibra TIM
diventa MAGNIFICA
TIM
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100GB + 100GB per
30 giorni,
minuti/sms…

Abbigliamento
termico: equilibrio
tra calore e…

Kena Mobile

Decathlon

Monica Bellucci
compie 57 anni
iO Donna

La Spesa Viola è Arrivata: 1992, UNA LEZIONE PER
entra nella Rivoluzione
L'OGGI . Quando
Viola
svalutare la lira fu il…
Tulips Market
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Meg Ryan, 60 anni da
icona del pixie cut anni
Novanta
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Jennifer Lopez
compie 52
anni: gli…

Come avere a
casa internet
senza…

internet84_24
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Friends
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9 auto talmente veloci
da essere vietate,
ricordavate questi…

rubio — Blondet &
Friends
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chilometrando.it

Le auto invendute
vengono quasi regalate:
vedi i prezzi

germanynukes —
Blondet & Friends
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SUV | Link Sponsorizzati

Nuova
Pergola?
Sconto 50%…

Sai quanto
risparmi con le
Detrazioni…

israele muiono
vax — Blondet
& Friends

Arquati Pergole

MCZ STUFE E CAMINETTI
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Sempre più persone
stanno passando ai
telefoni VoIP (guarda i…

Germania covid —
Blondet & Friends
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