
Firenze, 17 Aprile 2020

Oggetto: Iniziativa di solidarietà Eli Lilly Italia

{{customText[Gentile Dottore |Gentile Dottoressa]}},

in questo momento di emergenza sanitaria creata dal diffondersi della pandemia
da COVID-19, viste le evidenti difficoltà per i pazienti più fragili di reperire a livello
territoriale e ospedaliero i farmaci di cui necessitano e, con l’obiettivo primario
di contribuire in modo concreto alla consegna gratuita a domicilio, Eli Lilly Italia
ha deciso di portare avanti un’iniziativa di solidarietà attraverso una donazione
di 100 mila euro a Croce Rossa Italiana, da sempre vicina alla popolazione.

La donazione di Eli Lilly è volta a supportare il Programma di consegna,gratuita
a domicilio, dei farmaci offerto da Croce Rossa in favore dei pazienti più fragili. 
I pazienti possono accedere al suddetto servizio contattando il numero verde 
800065510 attivo h 24, 7 giorni su 7.

Eli Lilly Italia si impegna a migliorare la vita delle persone. Siamo convinti che,
dando ciascuno il proprio contributo, potremo superare le difficoltà presenti ed è
per questo che rinnoviamo il nostro impegno in iniziative a supporto della comunità,
da sempre un valore cruciale presente nel nostro DNA.

Un sentito grazie per tutto ciò che sta facendo per tutelare la salute delle persone.

Cordiali saluti

Huzur Devletsah
AD e Presidente di Lilly Italy Hub
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Avviso di Riservatezza – Le informazioni qui contenute sono rivolte esclusivamente alla classe medica che esercita 
la professione in Italia ed è soggetta pertanto alla legge italiana. Lilly Italia non si assume la responsabilità dell’uso 
scorretto e/o illegale di tali informazioni, inclusa la manipolazione e l’alterazione dei contenuti di questa 
pagina/newsletter. L’accesso alle informazioni, cosi come l’uso che di esse potrà farsi, sarà pertanto sotto la 
esclusiva responsabilità del medico ricevente.
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