Firenze, 13/03/2020
Prot. in email

Al Presidente della Regione Toscana
All’Assessore Regionale per il Diritto alla Salute
PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

Al Direttore Generale Azienda USL Toscana Centro
PEC direzione.uslcentro@postacert.toscana.it
Al Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
PEC aoucareggi@pec.it
Al Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer
PEC meyer@postacert.toscana.it

Oggetto: COVID-19. Raccomandazioni e proposte collaborative dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze.
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici di Firenze a fronte della situazione di emergenza e alle
restrizioni imposte per l’epidemia di COVID-19 raccomanda che le azioni di
rimodulazione delle attività sanitarie siano implementate in modo omogeneo sul tutto
il territorio, nel rispetto di quanto dettato dai DPCM e dalle Ordinanze della Regione
Toscana, e che vi sia opportuna vigilanza al fine di garantire gli stessi livelli assistenziali
nei vari presidi.
Sono altresì necessari il massimo impegno e la massima urgenza per assicurare a tutti gli
operatori gli standard di sicurezza e i presidi necessari, distribuiti secondo le reali
necessità delle diverse strutture operative, garantendone la corretta informazione e
l’uso appropriato in tutte le sedi nelle quali si offre assistenza sanitaria. Il tutto anche in
ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/2008.

La persistente mancanza di DPI riguarda anche i liberi professionisti medici e odontoiatri,
oltre ai medici che si occupano di assistenza domiciliare (ad esempio le cure palliative):
tutti costoro svolgono un’opera fondamentale nel servizio di assistenza ai cittadini.
Pertanto l’Ordine, qualora la Regione lo ritenesse utile e necessario, dà la propria
disponibilità ad organizzare la distribuzione dei presidi sanitari di protezione individuale.
Per queste ragioni chiediamo un attento monitoraggio, sia della riorganizzazione dei
servizi sanitari che della dotazione dei mezzi di prevenzione individuale, predisponendo
attività di controllo, correggendo eventuali difformità e aprendo un canale di
informazione proattivo diretto agli Ordini professionali.
Siamo consapevoli che il nostro Paese, e in modo particolare il nostro Sistema Sanitario,
stanno vivendo momenti particolarmente difficili che potranno essere superati solo con
la partecipazione di tutti.
Questo Consiglio esprime particolare vicinanza agli operatori che in questo momento
stanno, per tutti, combattendo la più dura delle battaglie, confermandosi uno dei pilastri
del nostro Paese.
Ci auguriamo che quando usciremo da questa emergenza il tema di confronto sulla
riorganizzazione strutturale, tecnologica e delle risorse umane del SSN veda i
professionisti sanitari protagonisti come lo sono in questa emergenza. Questo Consiglio
esprime la massima disponibilità, in qualità di Ente sussidiario dello Stato, a sostenere e
partecipare a questo auspicabile percorso che riteniamo indispensabile.
A nome del Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze
La Presidente, Prof.ssa Teresita Mazzei

