
 

 

 

Rep. 8/2020             Arezzo, 27 marzo 2020 

 
Ill.mo Dr. Eugenio Giani 

Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 

e.giani@consiglio.regione.toscana.it 

Ill.mo Dr. Stefano Scaramelli 
Presidente Terza Comm. Del Consiglio Regionale della Toscana 

s.scaramelli@consiglio.regione.toscana.it 

 
 

  Illustrissimi, 

siamo ad inviarvi in copia la lettera a suo tempo inoltrata all'attenzione del Presidente 
Enrico Rossi e dell'Assessore Stefania Saccardi.  

Con detta lettera, quali enti sussidiari dello Stato, avanzavamo richieste d'informazioni, 
proposte d'intervento e offrivamo la nostra collaborazione, per quanto nelle nostre 
possibilità e competenze, per affrontare l'emergenza dovuta al coronavirus (COVID-19). 

Dal 18 marzo, data della lettera allegata, è inoltre emersa prepotente anche l'urgenza di 
provvedere ad affrontare con maggior decisione ed incisività il tema della diffusione del 
virus nel personale sanitario, tanto Ospedaliero che Territoriale, mettendo in campo una 
campagna di accertamenti tesa ad identificare, tra loro, i soggetti positivi al COVID-19. 

Tale urgenza di agire facciamo nostra e sosteniamo con forza. 

Dobbiamo rilevare con dispiacere che gli organismi istituzionali investiti non hanno ritenuto 
opportuno dare un cenno di risposta. 
Abbiamo quindi deciso di coinvolgere il Consiglio regionale, nelle autorevoli persone del 
suo Presidente e del Presidente della Terza Commissione, per ricevere una risposta alle 
nostre richieste e alle nostre proposte. 



Risposta che riteniamo di meritare non solo perché così usa tra Enti pubblici, ma anche e 
soprattutto perché il nostro organismo è eletto da tutti i Medici e Odontoiatri della Toscana, 
annoverando quindi anche coloro i quali, nella situazione di attuale emergenza, rischiano 
la propria salute e quella dei propri familiari per dare assistenza ai cittadini della nostra 
Regione. 

Rinnovando la nostra volontà di collaborazione, porgiamo 

Distinti saluti 

 

 

 

La Federazione Toscana degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 

 

I Presidenti Degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Regione Toscana 
Dr. Lorenzo Droandi, Arezzo 

Prof.ssa Teresita Mazzei, Firenze 
Dr. Roberto Madonna, Grosseto 

Dr. Vincenzo Paroli, Livorno 
Dr. Umberto Quiriconi, Lucca 

Dr. Carlo Manfredi, Massa Carrara 
Dr. Giuseppe Figlini, Pisa 

Dr. Beppino Montalti, Pistoia 
Dr. Guido Moradei, Prato 

Dr. Roberto Monaco, Siena 

Dr. Massimo Bernini, Presidente Commissione Regionale Odontoiatri 
Dr. Giovacchino Raspini, Vice Presidente Commissione Regionale Odontoiatri 
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