
 

Rep. 17/2020       Arezzo, 14 novembre 2020 
                                                                  

 Ill.mo Assessore diritto alla Salute e Sanità 
                         Regione Toscana 

                Simone Bezzini 
                                                         simone.bezzini@regione.toscana.it                                    

Ill.mo Assessore, 

la Federazione Toscana degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri intende 
formularLe, per mio tramite, i migliori auguri di buon lavoro nell’importante e 
prestigioso quanto delicato ruolo al quale la S.V. è stato chiamato. 

È un periodo straordinariamente grave per il Paese intero, per la nostra Regione e 
per l’intero sistema sanitario, che deve fronteggiare una recrudescenza pandemica 
che, duole dirlo, ci ha colti ancora una volta impreparati.  

Le criticità che i medici e tutti gli operatori sanitari si trovano quotidianamente a 
fronteggiare sono moltissime e spesso drammatiche, certi anche che l’integrazione 
ospedale/territorio sia una necessità in direzione della quale dobbiamo investire tutti 
insieme. 

I medici fanno una enorme fatica, ma continuano a prodigare le cure migliori possibili 
ai propri pazienti, senza mai tirarsi indietro. 

La Professione non può che esserne orgogliosa e non può che ringraziare tutti i 
medici, senza mai dimenticare i Colleghi, gli operatori sanitari ed i pazienti che non 
ce l’hanno fatta. A tutti loro va il nostro commosso ricordo. 

In questo quadro, la comunità medica ha il dovere di rilevare che la maggior parte 
delle criticità attuali sono conseguenza di carenze organizzative che non sono state 
adeguatamente affrontate e risolte mediante quegli interventi strutturali che 
avrebbero concorso a limitare i devastanti effetti di questa prevedibile seconda 
ondata pandemica. 

Per tali motivi la nostra Federazione desidera mettere a Sua disposizione la propria 
competente consulenza tecnico-professionale, al fine di concorrere fattivamente allo 
sviluppo di strategie sanitarie in grado di affrontare meglio la situazione, chiedendoLe 
di poterLa incontrare quanto prima, auspicando di poter finalmente intraprendere una 
proficua e continuativa collaborazione con Lei e con il Suo Assessorato 

In attesa di incontrarLa, mi è gradito porgere 

Distinti saluti.       Il Presidente FTOM 
                Dott. Lorenzo Droandi 
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