vi e situazioni non rientranti tra
quelli sopra riportati.
Le modalità
I servizi sociali del Comune di
Modigliana valuteranno lo stato
di necessità dei richiedenti sulla
edizione Forlì
base dello stato di bisogno dichiarato. Ai fini dell'erogazione

tuzionale del Comune di Modigliana. Esso deve essere compilato ed inviato esclusivamente
via posta elettronica al seguente
indirizzo: protocollo@comune.modigliana.fc.it con allegata
copia documento di identità .
Chi non fosse dotato di strumentazione informatica, potrà

A partire da Martedì 22 dicembre alle famiglie richiedenti giudicate in stato di necessità saranDatabuoni
10/12/2020
no consegnati
cartacei da
spendere all’interno dei principali esercizi
commerciali
aliPagina
7
mentari di Modigliana. L'importo del Buono
spesa è1quantificato
Foglio
in base al numero complessivo
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mantiene attivo
rente dedicato
offerte da tram
spesa alimentar
a famiglie di con
to di bisogno. Pe
lesse contribuir
solidale: Iban I
870006000316
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Attivit
Irst, “cabina di regia virtuale”
per il Centro di risorse biologiche Contri

per af

La nuova donazione
Ior in collaborazione
con Consorzio Elettricisti
Artigiani Romagnolo
MELDOLA
Una piattaforma gestionale dedicata che faccia fronte al forte
incremento delle attività di
bio-banking portate avanti al
Centro di risorse biologiche dell’Irst di Meldola. È questo il nuovo investimento da 40mila euro
realizzato dall’Istituto Oncologico Romagnolo grazie alla collaborazione con Cear, Consorzio
Elettricisti Artigiani Romagnolo
di Forlì e Faenza, che ha sposato
la causa della lotta contro il cancro. Il nuovo software installato,
denominato BioManagement,
consente un totale governo dei
campioni presenti nel Crb ed è
stato sviluppato con l’obiettivo
fondamentale di memorizzarne
e mantenerne nel tempo tutte le

Il Comune ha i
un bando che
a disposizione
Domande ent

Donazione per il Centro di risorse biologiche dell’Irst di Meldola

informazioni, come per esempio
condizioni di conservazione e
dati sensibili, oltre che tutti gli eventi ad essi relativi, rendendone così possibile la ricostruzione
a posteriori e assicurando una
completa tracciabilità.
In questa missione il Centro di
risorse biologiche dell’Irst gioca
un ruolo fondamentale, in quanto struttura dedicata alla raccol-

ta e alla conservazione di materiale biologico umano ai fini di
ricerca medica, di base e traslazionale, ovvero quella branca
che permette di portare le scoperte scientifiche direttamente
al letto del paziente. Si tratta
dell’unica Biobanca per tessuti
oncologici approvata dalla Regione Emilia-Romagna.
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©

RIPRODUZIONE RISERVATA

MELDOLA
Il Comune di Me
un nuovo bando
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