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Ordinanza per il trasferimento dei positivi al Covid-19 in albergo 
Opi Firenze Pistoia: «iniziativa importante, non abbassiamo la guardia» 

 
Firenze, 11 luglio 2020 – «Si tratta di una misura importante: in questo momento più che mai è necessario 

non abbassare la guardia davanti al Covid-19». Così l’Ordine delle Professioni infermieristiche 
interprovinciale Firenze-Pistoia commenta la recente ordinanza firmata dal presidente della Regione 

Toscana Enrico Rossi che, con l’obbiettivo di scongiurare il moltiplicarsi di focolai domestici e gestire al meglio 

i casi di contagio intrafamiliare, ha dato mandato ai sindaci di attivarsi per trasferire i positivi negli alberghi 

sanitari, allontanandoli dalle proprie case (soprattutto se sovraffollate).  

 

«Si tratta di un’ordinanza importante, da non sottovalutare – commenta Danilo Massai, presidente di Opi 
Firenze Pistoia -. Il Coronavirus è ancora in circolo e non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. E 

credo che l’iniziativa della Regione Toscana sia un ottimo strumento in questo senso. Occorre essere attenti, 

per evitare che ripartano focolai, in particolare in cluster familiari e comunitari. È vero che per fortuna l’allerta 

è passata, ma questo non deve portare nessuno di noi ad agire con leggerezza. Non dobbiamo vanificare 

quanto ottenuto fino ad oggi. Né dimenticare i sacrifici che tutti i professionisti sanitari, infermieri, oss e 

medici hanno fatto in fase di emergenza».  

 

Il provvedimento regionale è arrivato a seguito dei primi tre importanti focolai familiari apparsi in Toscana 

dopo un relativo periodo di calma: Impruneta, Cortona e Pian di Scò, relativi a 18 persone provenienti da 

Paesi extra Schengen. Nella maggior parte dei casi si tratta di casi prodotti dal sovraffollamento familiare. I 

sindaci possono procedere grazie all'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute 

pubblica in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, previste 

dall'articolo 50 del Testo unico degli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n.267). In caso di inosservanza le 

sanzioni vanno da 500 a 5000 euro. 
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NOTIZIA

Ordinanza per il trasferimento dei positivi al Covid-19
negli alberghi sanitari
Opi Firenze Pistoia: «iniziativa importante, non abbassiamo la
guardia»

Firenze, 11 luglio 2020 - «Si tratta di una misura importante: in questo momento più che mai è
necessario non abbassare la guardia davanti al Covid-19». Così l’Ordine delle Professioni
infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia commenta la recente ordinanza firmata dal
presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che, con l’obbiettivo di scongiurare il moltiplicarsi di
focolai domestici e gestire al meglio i casi di contagio intrafamiliare, ha dato mandato ai sindaci di
attivarsi per trasferire i positivi negli alberghi sanitari, allontanandoli dalle proprie case (soprattutto
se sovraffollate). 

«Si tratta di un’ordinanza importante, da non sottovalutare – commenta Danilo Massai, presidente di
Opi Firenze Pistoia -. Il Coronavirus è ancora in circolo e non dobbiamo assolutamente abbassare la
guardia. E credo che l’iniziativa della Regione Toscana sia un ottimo strumento in questo senso.
Occorre essere attenti, per evitare che ripartano focolai, in particolare in cluster familiari e
comunitari. È vero che per fortuna l’allerta è passata, ma questo non deve portare nessuno di noi ad
agire con leggerezza. Non dobbiamo vanificare quanto ottenuto fino ad oggi. Né dimenticare i
sacrifici che tutti i professionisti sanitari, infermieri, oss e medici hanno fatto in fase di emergenza». 

Il provvedimento regionale è arrivato a seguito dei primi tre importanti focolai familiari apparsi in
Toscana dopo un relativo periodo di calma: Impruneta, Cortona e Pian di Scò, relativi a 18 persone
provenienti da Paesi extra Schengen. Nella maggior parte dei casi si tratta di casi prodotti dal
sovraffollamento familiare. I sindaci possono procedere grazie all'adozione delle ordinanze
contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica,
a carattere esclusivamente locale, previste dall'articolo 50 del Testo unico degli enti locali (D.lgs. 18
agosto 2000, n.267). In caso di inosservanza le sanzioni vanno da 500 a 5000 euro.
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Covid Positivi negli alberghi sanitari: Opi
Fi-Pt: «non abbassiamo la guardia»
LUGLIO 11, 2020 DA REDAZIONE — LEAVE A COMMENT

«Si tratta di una misura importante: in questo momento più che mai è necessario non
abbassare la guardia davanti al Covid-19». Così l’Ordine delle Professioni infermieristiche
interprovinciale Firenze-Pistoia commenta la recente ordinanza firmata dal presidente della
Regione Toscana Enrico Rossi che, con l’obbiettivo di scongiurare il moltiplicarsi di focolai
domestici e gestire al meglio i casi di contagio intrafamiliare, ha dato mandato ai sindaci di
attivarsi per trasferire i positivi negli alberghi sanitari, allontanandoli dalle proprie case
(soprattutto se sovra!ollate). 
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Danilo Massai, presidente Opi Firenze-Pistoia

«Si tratta di un’ordinanza importante, da non sottovalutare – commenta Danilo Massai,
presidente di Opi Firenze Pistoia -. Il Coronavirus è ancora in circolo e non dobbiamo
assolutamente abbassare la guardia. E credo che l’iniziativa della Regione Toscana sia un
ottimo strumento in questo senso. Occorre essere attenti, per evitare che ripartano focolai, in
particolare in cluster familiari e comunitari. È vero che per fortuna l’allerta è passata, ma questo
non deve portare nessuno di noi ad agire con leggerezza. Non dobbiamo vanificare quanto
ottenuto fino ad oggi. Né dimenticare i sacrifici che tutti i professionisti sanitari, infermieri, oss e
medici hanno fatto in fase di emergenza». 

Il provvedimento regionale è arrivato a seguito dei primi tre importanti focolai familiari apparsi
in Toscana dopo un relativo periodo di calma: Impruneta, Cortona e Pian di Scò, relativi a 18
persone provenienti da Paesi extra Schengen. Nella maggior parte dei casi si tratta di casi
prodotti dal sovra!ollamento familiare. I sindaci possono procedere grazie all’adozione delle
ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica in caso di emergenze sanitarie o
di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, previste dall’articolo 50 del Testo unico
degli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n.267). In caso di inosservanza le sanzioni vanno da 500
a 5000 euro.
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Positivi al Cotonavirus negli alberghi sanitari, Opi Firenze
Pistoia: "Iniziativa importante"

«Si tratta di una misura importante: in questo momento più che mai è necessario non abbassare la guardia davanti al
Covid-19». Così l’Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia commenta la recente
ordinanza firmata dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che, con l’obbiettivo di scongiurare il
moltiplicarsi di focolai domestici e gestire al meglio i casi di contagio intrafamiliare, ha dato mandato ai sindaci di
attivarsi per trasferire i positivi negli alberghi sanitari, allontanandoli dalle proprie case (soprattutto se sovraffollate).

«Si tratta di un’ordinanza importante, da non sottovalutare – commenta Danilo Massai, presidente di Opi Firenze
Pistoia -. Il Coronavirus è ancora in circolo e non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. E credo che
l’iniziativa della Regione Toscana sia un ottimo strumento in questo senso. Occorre essere attenti, per evitare che
ripartano focolai, in particolare in cluster familiari e comunitari. È vero che per fortuna l’allerta è passata, ma questo
non deve portare nessuno di noi ad agire con leggerezza. Non dobbiamo vanificare quanto ottenuto fino ad oggi. Né
dimenticare i sacrifici che tutti i professionisti sanitari, infermieri, oss e medici hanno fatto in fase di emergenza».

lunedì 27 luglio 2020 - 12:56
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Il provvedimento regionale è arrivato a seguito dei primi tre importanti focolai familiari apparsi in Toscana dopo un
relativo periodo di calma: Impruneta, Cortona e Pian di Scò, relativi a 18 persone provenienti da Paesi extra
Schengen. Nella maggior parte dei casi si tratta di casi prodotti dal sovraffollamento familiare. I sindaci possono
procedere grazie all'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, previste dall'articolo 50 del Testo unico
degli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n.267). In caso di inosservanza le sanzioni vanno da 500 a 5000 euro.

Fonte: Ufficio stampa
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[Covid-19] [Sanità] 

Ordine Professioni Infermieristiche Firenze-PT

Ordinanza per il trasferimento dei positivi al Covid-19 negli alberghi sanitari

Opi Firenze Pistoia: «iniziativa importante, non abbassiamo la guardia»

«Si tratta di una misura importante: in questo momento più che mai è necessario non

abbassare la guardia davanti al Covid-19». Così l’Ordine delle Professioni

infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia commenta la recente ordinanza firmata

dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che, con l’obbiettivo di scongiurare il

moltiplicarsi di focolai domestici e gestire al meglio i casi di contagio intrafamiliare, ha

dato mandato ai sindaci di attivarsi per trasferire i positivi negli alberghi sanitari,

allontanandoli dalle proprie case (soprattutto se sovraffollate). 

«Si tratta di un’ordinanza importante, da non sottovalutare – commenta Danilo Massai,

presidente di Opi Firenze Pistoia -. Il Coronavirus è ancora in circolo e non dobbiamo

assolutamente abbassare la guardia. E credo che l’iniziativa della Regione Toscana sia un

ottimo strumento in questo senso. Occorre essere attenti, per evitare che ripartano focolai,

in particolare in cluster familiari e comunitari. È vero che per fortuna l’allerta è passata,

ma questo non deve portare nessuno di noi ad agire con leggerezza. Non dobbiamo

vanificare quanto ottenuto fino ad oggi. Né dimenticare i sacrifici che tutti i professionisti

sanitari, infermieri, oss e medici hanno fatto in fase di emergenza». 

Il provvedimento regionale è arrivato a seguito dei primi tre importanti focolai familiari

apparsi in Toscana dopo un relativo periodo di calma: Impruneta, Cortona e Pian di Scò,

relativi a 18 persone provenienti da Paesi extra Schengen. Nella maggior parte dei casi si

tratta di casi prodotti dal sovraffollamento familiare. I sindaci possono procedere grazie

News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Città Metropolitana di Firenze
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all'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica in caso di

emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, previste

dall'articolo 50 del Testo unico degli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n.267). In caso di

inosservanza le sanzioni vanno da 500 a 5000 euro.

11/07/2020 11.36

Ordine Professioni Infermieristiche Firenze-PT
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In Toscana sono 10.322 i casi di positività al Coronavirus, uno in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono
lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.869 (l’85,9% dei casi
totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 371.272, 2.784 in più rispetto a ieri. Gli attualmente
positivi sono oggi 331, +0,3% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.222 i casi complessivi ad
oggi a Firenze (1 in più rispetto a ieri), 542 a Prato, 749 a Pistoia, 1.052 a Massa-Carrara, 1.362 a Lucca,
932 a Pisa, 479 a Livorno, 682 ad Arezzo, 429 a Siena, 402 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi noti!cati in
Toscana, ma residenti in altre regioni. Uno in più quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 0 nella Nord
Ovest, 0 nella Sud Est. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi
di residenti e non residenti), con circa 277 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 402 x100.000,
dato di ieri). Le province di noti!ca con il tasso più alto sono Massa-Carrara con 540 casi x100.000
abitanti, Lucca con 351, Firenze con 319, la più bassa Livorno con 143.

Complessivamente, 320 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (stabili rispetto a ieri). Sono 708 (meno 71
rispetto a ieri, meno 9,1%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto
contatti con persone contagiate (ASL Centro 458, Nord Ovest 180, Sud Est 70). Le persone ricoverate
nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 11, (1 in più rispetto a ieri più
10%), di cui 3 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).
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Le persone complessivamente guarite sono a 8.869 (stabili rispetto a ieri): 164 persone
“clinicamente guarite” (meno 2 rispetto a ieri, meno 1,2%), divenute cioè asintomatiche dopo aver
presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.705 (più 2 rispetto a ieri, più 0,02%)
dichiarate guarite a tutti gli e"etti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Oggi non si registrano nuovi decessi. Sono 1.122 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 411 a
Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 171 a Massa-Carrara, 142 a Lucca, 90 a Pisa, 61 a Livorno, 49 ad Arezzo,
33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori
regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è
di 30,1 x100.000 residenti contro il 57,9 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda
le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (87,7 x100.000), Firenze (40,6
x100.000) e Lucca (36,6 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).

Il provvedimento regionale che da mandato ai sindaci di attivarsi per trasferire i positivi negli alberghi
sanitari, allontanandoli dalle proprie case (soprattutto se sovra"ollate) è arrivato a seguito dei primi tre
importanti focolai familiari apparsi in Toscana dopo un relativo periodo di calma: Impruneta, Cortona e
Pian di Scò, relativi a 18 persone provenienti da Paesi extra Schengen. Nella maggior parte dei casi si
tratta di casi prodotti dal sovra"ollamento familiare. I sindaci possono procedere grazie all'adozione
delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, previste dall'articolo 50 del Testo unico degli enti
locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n.267). In caso di inosservanza le sanzioni vanno da 500 a 5000 euro.

«Si tratta di una misura importante: in questo momento più che mai è necessario non abbassare la
guardia davanti al Covid-19». Così l’Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale
Firenze-Pistoia commenta la recente ordinanza !rmata dal presidente della Regione Toscana Enrico
Rossi «Si tratta di un’ordinanza importante, da non sottovalutare – commenta Danilo Massai,
presidente di Opi Firenze Pistoia -. Il Coronavirus è ancora in circolo e non dobbiamo assolutamente
abbassare la guardia. E credo che l’iniziativa della Regione Toscana sia un ottimo strumento in questo
senso. Occorre essere attenti, per evitare che ripartano focolai, in particolare in cluster familiari e
comunitari. È vero che per fortuna l’allerta è passata, ma questo non deve portare nessuno di noi ad
agire con leggerezza. Non dobbiamo vani!care quanto ottenuto !no ad oggi. Né dimenticare i sacri!ci
che tutti i professionisti sanitari, infermieri, oss e medici hanno fatto in fase di emergenza».

Sono 16 pazienti che si erano ammalati di Covid 19 e che hanno acconsentito, dopo essere risultati
idonei, alla donazione di plasma iperimmune: l'importante risorsa emocomponente che servirà per curare
altri pazienti. Anche il Centro Trasfusionale dell'ospedale San Jacopo, diretto dalla dottoressa Daniela
Rafanelli, fornisce il suo contributo allo Studio Toscano e nazionale "Tsunami" (acronimo di TranSfUsion
of coNvaleScent plAsma for the treatment of severe pneuMonIa due to SARS.CoV2) per la cura del Covid19,
proposto dalla Azienda Universitaria Pisana, da parte del prof. Francesco Menichetti, direttore Malattie
Infettive di Pisa, ed al quale hanno aderito la Regione Toscana e la maggior parte delle Regioni Italiane,
su autorizzazione di AIFA e ISS. L'arruolamento dei primi pazienti guariti che si erano resi disponibili per
la donazione di plasma è già partito da oltre un mese fa. Dei 748 pazienti guariti individuati, sia
ospedalizzati che non, ne sono rimasti 16 perché i criteri di selezione ed esclusione sono diversi e tra
questi l'età (non possono donare i pazienti che hanno più di 60 anni non donatori e sopra i 65 anni
donatori), le donne che hanno avuto una gravidanza anche se non portata a termine, condizione che
espone a una produzione di anticorpi antileucocitari che possono dare problemi in chi poi riceve il
plasma, coloro che hanno ricevuto trasfusioni e pazienti che seguono speci!che terapie
farmacologiche. A Pistoia i 16 pazienti selezionati hanno già e"ettuato il prelievo ematico e la visita di
idoneità: i pazienti vengono sottoposti al test sierologico quantitativo anti- SARS CoV2 e coloro che
mostrano un titolo su#cientemente elevato possono accedere alla donazione di plasma iperimmune. I
donatori convalescenti possono essere pazienti Covid guariti, con pregressa diagnosi certa di Covid
(confermata da tampone positivo, guariti e con successivi 2 tamponi negativi) o pazienti Covid identi!cati
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Tag

con Test Sierologico anti-Covid positivi (con almeno 1 tampone negativo). Isio Masini, direttore delle
Strutture Trasfusionali Firenze Empoli e Capo Dipartimento Area di Laboratorio, ha ottenuto, insieme a
Antonio Crocco, direttore delle strutture trasfusionali Prato Pistoia, il parere favorevole da parte
del Comitato Etico aziendale per far partecipare i centri trasfusionali aziendali (il progetto è attivo nella
quasi totalità dei presidi dell'Azienda USL Toscana centro) alla sperimentazione della plasmaterapia con
siero iperimmune. La selezione dei pazienti avviene anche presso il day service del San Jacopo dove i
pazienti e"ettuano il follow up completo una volta dimessi. Le unità prelevate all'Ospedale San Jacopo
vengono inviate all'O#cina Trasfusionale di Pisa, sede del progetto, per eseguire l'inattivazione virale,
il frazionamento in sub-unità terapeutiche e l'esecuzione di ulteriori test di validazione del plasma
iperimmune. I prodotti verranno rilasciati alle unità operative di Malattie Infettive che hanno aderito al
Progetto Tsunami per terapia precoce in pazienti con polmonite da SARS-CoV2 in Studio Multicentrico
Randomizzato. Le Associazioni del Volontariato del sangue sono state sensibilizzate dal Centro
Regionale Sangue Toscano per contattare i Servizi Trasfusionali nel caso in cui abbiano donatori
convalescenti arruolabili per la donazione di plasma. L'arruolamento dei donatori, sempre su basa
volontaria, non è terminato e prosegue la selezione dei pazienti e la raccolta. 
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ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ĂŶĐŚĞ�ƉĞƌ�ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ�Ăů�ƐŽ-

ǀƌĂīŽůůĂŵĞŶƚŽ� ĚĞŝ� ƉƌŽŶƚŽ� ƐŽĐĐŽƌƐŽ�
ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝͫ
Qual è, secondo lei, la strada da se-
guire? 
ͨ^ŝĂŵŽ� ĐŽŶǀŝŶƟ� ĐŚĞ� ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ�
ůĂ� ƉƌĞƐĂ� ŝŶ� ĐĂƌŝĐŽ͕� ůĂ� ĐŽŶƟŶƵŝƚă� Ğ� ůĂ�
ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůů Ă͛ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ� Ăŝ�
ƉĂǌŝĞŶƟ�ŝů�Ɖŝƶ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ƉƌĞƐƐŽ�ŝů�ůŽƌŽ�
ĚŽŵŝĐŝůŝŽ�Ğ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�Ěŝ�ǀŝƚĂ͕�ƌĂƉƉƌĞ-
ƐĞŶƟ� ůĂ� ĐŚŝĂǀĞ� ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ� ŵŝŐůŝŽƌĞ͘�
YƵĞƐƚŽ� Ɛŝ� ƉƵž� ŽƩĞŶĞƌĞ� ƉƵŶƚĂŶĚŽ�
ƌĂƉŝĚĂŵĞŶƚĞ� Ă� ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞ� ƐƵ� ƚƵƩŽ�
ŝů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ĚĞůůĂ��^>�ŝů�ŵŽĚĞůůŽ�ŽƌŐĂ-
ŶŝǌǌĂƟǀŽ�ĚĞůů͛ŝŶĨĞƌŵŝĞƌĞ�Ěŝ�ĨĂŵŝŐůŝĂ�Ğ�
ĐŽŵƵŶŝƚă� ;/&�Ϳ͘�hŶĂ� ƐĞĐŽŶĚĂ� ƐƚƌĂĚĂ�
ğ� ƋƵĞůůĂ� Ěŝ� � � ŝŶƚĞƌĐĞƩĂƌĞ� ŝů� ďŝƐŽŐŶŽ�
͞ƵƌŐĞŶƚĞ͟�Ěŝ�ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ�ŝŶĨĞƌŵŝĞƌŝƐƟ-
ĐĂ�ĐŚĞ�ƐƉĞƐƐŽ�ĐŽŶĚƵĐĞ�ůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�Ăŝ�
nostri Pronto Soccorso per carenza di 
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ�Ğ�ƋƵŝŶĚŝ�ŝŶ�ŵĂŶŝĞƌĂ�ŝŶĂƉ-
ƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͕�ŵĂ�ŝŶĞǀŝƚĂďŝůĞ͘��ŽǀƌĞŵŵŽ�
ĐƌĞĂƌĞ�ůĞ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�ƉĞƌĐŚĠ�ŝů�ĐŝƩĂĚŝ-
ŶŽ�ƚƌŽǀŝ�Ɖŝƶ�ƌŝƐƉŽƐƚĞ͕�ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ�ŵĂ�
ĂŶĐŚĞ� Ěŝ� ůŝǀĞůůŽ� ƐƉĞĐŝĂůŝƐƟĐŽ͕� ƉƌĞƐƐŽ�
ůĂ�ƐƵĂ�ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ͘�/ů�ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ�ĂƐ-
ƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ� Ěŝ� ƋƵĞƐƚĂ� ŶƵŽǀĂ� ŽƌŐĂŶŝǌ-
ǌĂǌŝŽŶĞ�ƐĂƌă�ů Ă͛ǀĞƌ�ĂƐƐĞŐŶĂƚŽ�ŝŶ�ŽŐŶŝ�
ǌŽŶĂ͕� ŐĞŽŐƌĂĮĐĂŵĞŶƚĞ� ĚĞĮŶŝƚĂ͕� ƵŶ�
ƐƵŽ� /&�͖� ŝů� ŶŽƐƚƌŽ� ŵŽĚĞůůŽ� Ěŝ� ƌŝĨĞƌŝ-
ŵĞŶƚŽͩ͘

Che valore ha questo modello sul 
territorio?
ͨZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ� ŝů� ŵŝŐůŝŽƌ� ŵŽĚŽ� ƉĞƌ�
ƐƉŝŶŐĞƌĞ�ƐƵůůĂ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�ƉĞƌƐŽŶĂͲ�ŝŶ-
ĨĞƌŵŝĞƌĞ�Ğ�ƋƵŝŶĚŝ�ƐƵů� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƋƵĞ-
ƐƚŽ�ŵŽĚĞůůŽ�ǀĂůĞ�ŵŽůƟƐƐŝŵŽ͕�ĂŶĐŽƌĂ�
di più in un momento storico come 
ƋƵĞƐƚŽ͘�WĞƌ�ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ�ƵŶĂ�ǀĞƌĂ�ƉƌĞƐĂ�
ŝŶ�ĐĂƌŝĐŽ�Ğ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů Ă͛Ɛ-
ƐŝƐƚĞŶǌĂ͕� ŝŶ� ŐƌĂĚŽ� Ěŝ� ĞƐƐĞƌĞ� ĐŽŶĐŽƌ-
ƌĞŶǌŝĂůŝ� ĐŽŶ� ů Ă͛ĐĐĞƐƐŽ� ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ͕�
ĚŽďďŝĂŵŽ� ĐƌĞĂƌĞ� ƵŶĂ� ƌĞůĂǌŝŽŶĞ� ĂƐ-
ƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ�ƐƚĂďŝůĞ�ĨƌĂ�/&��Ğ� ůĞ�ƉĞƌƐŽ-
ŶĞ�ĐŚĞ�ĂďŝƚĂŶŽ� ŝŶ�ƋƵĞů�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�Ğ�ĐŚĞ�Őůŝ�ƐŽŶŽ�ĂĸĚĂƚĞ͘��ŽŶ�
ŝů� ƚĞŵƉŽ͕� ŐƌĂǌŝĞ� ƉƌŽƉƌŝŽ� ĂůůĂ� ƉƌĞĐŝ-
ƐĂ� ĚĞĮŶŝǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ƋƵĞƐƚŽ� ďŝŶŽŵŝŽ͕�
Ɛŝ� ƉŽƚƌă� ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ� ƵŶĂ� ƌĞůĂǌŝŽŶĞ� Ěŝ�
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ� ŵŽůƚŽ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ� ŐƌĂ-
ǌŝĞ� Ăů� ĨĂƩŽ� ĐŚĞ� ůĞ� ƉĞƌƐŽŶĞ� ĂǀƌĂŶŶŽ�
ƐĞŵƉƌĞ�Ă� ĐŚĞ� ĨĂƌĞ� ĐŽŶ� ůŽ� ƐƚĞƐƐŽ� /Ŷ-
ĨĞƌŵŝĞƌĞ͕� ĐŚĞ� ůĞ� ƐĞŐƵŝƌă� ŶĞů� ƚĞŵƉŽ͘�
EĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ� ŝů� ƋƵĂĚƌŽ� Ɛŝ� ĐŽŵƉůĞƚĂ�
ĐŽŶ� ůĂ�ƉŝĞŶĂ� ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ� ĐŽŶ� ŝ�ŵĞ-
ĚŝĐŝ� ĐƵƌĂŶƟ͘� YƵĞƐƚĂ� ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ�
ĚĞůů͛/&�� ĐŽŶ� ŝů� ŵĞĚŝĐŽ� Ěŝ� ŵĞĚŝĐŝŶĂ�
ŐĞŶĞƌĂůĞ�;DD'Ϳ�Ğ�ĐŽŶ� ŝů�ƌĞƐƚŽ�ĚĞůůĞ�
ƌŝƐŽƌƐĞ�ĚĞůůĂ� ƌĞƚĞ� ƐĂƌă� ĐĂƌĂƩĞƌŝǌǌĂƚĂ�
ĚĂůůĂ�ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ�ĚĞŐůŝ�ŽďŝĞƫǀŝ�ŐĞ-
ŶĞƌĂůŝ� Ěŝ� ƐĂůƵƚĞ� ĚĞůůĞ� ƉĞƌƐŽŶĞ͕� ŵĂŝ�

ĚĂůůĂ�ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ�ŐĞƌĂƌĐŚŝĐĂ͕�ƉŽƌƚĂŶ-
ĚŽ� ŽŐŶƵŶŽ� ŝů� ƉƌŽƉƌŝŽ� ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ� Ěŝ�
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ�ƐƉĞĐŝĮĐŚĞ͖�
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�ĐŚĞ�ĐŽƐƟƚƵŝƌĂŶŶŽ� ŝů�ƉĂ-
norama più ampio e più ricco di ri-
ƐƉŽƐƚĞ�Ăŝ�ďŝƐŽŐŶŝ͘�>͛ĂŵďŝƚŽ�ĚŽŵŝĐŝůŝĂ-
ƌĞ͕� ů Ă͛ŵďŝĞŶƚĞ�Ěŝ�ǀŝƚĂ͕�ƉƌŽƉƌŝŽ�ƉĞƌ� ůĞ�
ƌĂŐŝŽŶŝ�ĞƐƉŽƐƚĞ�ŝŶ�ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ͕�ĚŽǀƌă�
ĚŝǀĞŶƚĂƌĞ�ŝů�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�ƉƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂůĞ�ŝŶ�
ĐƵŝ� ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ� Őůŝ� ŽďŝĞƫǀŝ� Ěŝ� ƐĂůƵƚĞ�
ĚĞŝ�ƐŝŶŐŽůŝ͕�ĚĞůůĞ�ĨĂŵŝŐůŝĞ�Ğ�ĚĞůůĞ�ĐŽ-
ŵƵŶŝƚăͩ͘
Qual è lo scoglio principale da supe-
rare?
«Credo che sia necessario superare 
ů͛ŝĚĞĂ�ĐŚĞ�ů͛/&��ƉŽƐƐĂ�ĞƐƐĞƌĞ�ŝŶǀĂƐŝǀŽ�
ƌŝƐƉĞƩŽ� ĂĚ� ĂůƚƌĞ� ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ� ƉƌĞ-
ƐĞŶƟ� Ğ� ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ� Ăů� ƐŝƐƚĞŵĂ͖� Ž� ĂĚ-
ĚŝƌŝƩƵƌĂ͕�ƉĞƌ�ĐŽŶƚƌĂƉƉĂƐƐŽ͕�Ěŝ�ƵŶ�/&��
assegnato gerarchicamente e funzio-
ŶĂůŵĞŶƚĞ�ĂĚ�Ăůƚƌŝ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƟ͘�/ů�ŶŽ-
ƐƚƌŽ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŚĂ�ĚĞŝ�ďŝƐŽŐŶŝ�ƚĂůŵĞŶƚĞ�
ĐŽŵƉůĞƐƐŝ�ĐŚĞ�Đŝ�ŝŵƉŽŶĞ�Ěŝ�ƐƵƉĞƌĂƌĞ�
ƋƵĞƐƚĞ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŝ�ŽƌŵĂŝ�ŽďƐŽůĞƚĞ�ĞĚ�
ŝŵƉƌŽĚƵƫǀĞ͘� /� ďŝƐŽŐŶŝ� ĚĞŝ� ĐŝƩĂĚŝŶŝ�
ĐŽŶƚĂŶŽ� ƐƵůůĞ� ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ� Ğ� ƐƵůůĂ�
ĐĂƉĂĐŝƚă�ĐŚĞ�ĚŝŵŽƐƚƌĞƌĞŵŽ�ŶĞů�ĨĂƌůĞ�
ůĂǀŽƌĂƌĞ�ŝŶƐŝĞŵĞ͕�ŝŶ�ŵĂŶŝĞƌĂ�ƉĂƌĂůůĞ-
ůĂ�ĞĚ�ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ͕�ŵĞĚŝĐŝ�ĞĚ�ŝŶĨĞƌŵŝĞƌŝ͕�
ƉĞƌ�ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ�ůĞ�ƌŝƐƉŽƐƚĞ�Ɖŝƶ�ĂĚĞŐƵĂƚĞ�
Ăŝ�ďŝƐŽŐŶŝ�ĚĞůůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ͘��
�͛� ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ� ĂƐƐĞŐŶĂƌĞ� ĂĚ� ŽŐŶŝ�
/&�� ƵŶĂ� ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕� ĚĞĮŶŝƚĂ� ƉĞƌ�
ĂƌĞĞ͕� ĐŚĞ� ƉŽƐƐŽŶŽ� ĞƐƐĞƌĞ� ƵŶĂ� ƉĂƌ-
ƚĞ� Ěŝ� ƵŶ� ƋƵĂƌƟĞƌĞ� ĐŝƩĂĚŝŶŽ� ŽƉƉƵƌĞ�
ƵŶ�ƉŝĐĐŽůŽ�ƉĂĞƐĞ͖� ŝŶ�ŵŽĚŽ� ƚĂůĞ� ĐŚĞ�
ƋƵĞůů͛ŝŶĨĞƌŵŝĞƌĞ� ĂďďŝĂ� ƚƵƩĂ� ůĂ� ƐƵĂ�
ĐŽŵƵŶŝƚă� ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĂ� ŝŶ� ƵŶĂ� ǌŽŶĂ�
Ğ� ĐŚĞ�ƋƵĞƐƚĂ� ĐŽŵƵŶŝƚă� ůŽ� ƌŝĐŽŶŽƐĐĂ�
ƉĞƌ�ůĂ�ĨƵŶǌŝŽŶĞ�ĐŚĞ�ƐǀŽůŐĞ͘�^Ğ�ǀŽůĞƐ-
ƐŝŵŽ�ĐŽŶŝĂƌĞ�ƵŶŽ�ƐůŽŐĂŶ�ƉŽƚƌĞŵŵŽ�
ĚŝƌĞ͗�͞ ů͛/&��ĚĞǀĞ�ĂǀĞƌĞ�ŝ�ĐŝƩĂĚŝŶŝ�ǀŝĐŝŶŝ�
Ğ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƟ�ĐŽůůĞŐĂƟ͕͟ �ƵƟ-
ůŝǌǌĂŶĚŽ�ůĞ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�ĐŚĞ�ůĂ�ƚĞĐŶŽůŽ-
ŐŝĂ�Đŝ�ŽīƌĞ͘
�ŝ� ƐŽŶŽ� ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ� ŶĂǌŝŽŶĂůŝ� ĞĚ� ŝŶ-
ƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ�ĐŚĞ�ŵŽƐƚƌĂŶŽ� ů Ğ͛ĸĐĂĐŝĂ�
Ğ� ů Ğ͛ĸĐŝĞŶǌĂ� Ěŝ� ƋƵĞƐƚŽ� ŵŽĚĞůůŽ� ĞĚ�
ĂŶĐŚĞ� ůĞ� ŶŽƐƚƌĞ� ƉƌŝŵĞ� ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶŝ�
ĚĞŐůŝ� ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͕� Ă� ĚĞŝ� ƉĂǌŝĞŶƟ� Ğ� Ă�
ĚĞŝ�ĐĂƌĞŐŝǀĞƌ͕ �ŵĞƩŽŶŽ�ŝŶ�ĞǀŝĚĞŶǌĂ�ůĂ�
ŐƌĂŶĚĞ� ƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůůĞ� ƉĞƌƐŽŶĞ�
ĐŚĞ�͞ŶŽŶ�ƌŝŶƵŶĐĞƌĞďďĞƌŽ�ŵĂŝ�Ăů�ůŽƌŽ�
ŝŶĨĞƌŵŝĞƌĞ͘͟ �
^ƵůůĂ� ďĂƐĞ� Ěŝ� ƋƵĞƐƚŽ� ĂƐƐƵŶƚŽ� Ɛŝ� ğ�

ĚĞĮŶŝƚŽ� ĐŚĞ�ŽŐŶŝ�ĂƌĞĂ͕�ĚĞƩĂ�ĐĞůůƵůĂ�
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ͕� ĂĸĚĂƚĂ� ĂĚ� ƵŶ� ŝŶĨĞƌ-
ŵŝĞƌĞ�ĚĞǀĞ�ĂǀĞƌĞ�ƵŶĂ�ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�
ϯϱϬϬ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĐŝƌĐĂ͕�ŶŽŶ�ƉĂǌŝĞŶƟ�ŵĂ�
ĂďŝƚĂŶƟ͕� ĐŚĞ�ƉŽƐƐŽŶŽ�ĂƵŵĞŶƚĂƌĞ� ŝŶ�
ǌŽŶĞ� ĚĞŶƐĂŵĞŶƚĞ� ƉŽƉŽůĂƚĞ� Ğ� Ěŝŵŝ-
ŶƵŝƌĞ� ŝŶ� ĂƌĞĞ� ĐŽŶ� Ɖŝƶ� ďĂƐƐĂ� ĚĞŶƐŝƚă�
ĂďŝƚĂƟǀĂͩ͘�
YƵĂůŝ�ƐŽŶŽ�ŝ�ƉƵŶƟ�ĐŚŝĂǀĞ�ĚĞů�ŵŽĚĞů-
lo di assistenza che vede al centro 
l’infermiere di famiglia?
ͨhŶŽ� ĚĞŝ� ƉƵŶƟ� ĐŚŝĂǀĞ� ğ� ĐŽŵĞ� ĚĞƚ-
ƚŽ� ůĂ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƚă͕�ĐŽŶ� ů Ă͛ĸĚĂŵĞŶƚŽ�
Ăůů͛ŝŶĨĞƌŵŝĞƌĞ� Ěŝ� ĨĂŵŝŐůŝĂ� Ğ� Ěŝ� ĐŽ-
ŵƵŶŝƚă� ĚĞůůĞ� ĂƌĞĞ� ŐĞŽŐƌĂĮĐĂŵĞŶƚĞ�
ĚĞĮŶŝƚĞ͘�hŶ�ƐĞĐŽŶĚŽ�ƉƵŶƚŽ�ğ�ůĂ�ƚƌĂ-
ƐǀĞƌƐĂůŝƚă͕�ŽǀǀĞƌŽ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚă�Ěŝ�ĐŽŵ-
ƉƌĞŶĚĞƌĞ�ďŝƐŽŐŶŝ�ĚŝǀĞƌƐŝ͕�ǀĂůƵƚĂƌŶĞ�ůĂ�
ƉŽƌƚĂƚĂ�Ğ�ĐŽŶ�ŝů�DD'͕�ƉĞƌ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂ-
ƌĞ� ĚĞůůĞ� ƌŝƐƉŽƐƚĞ� ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƚĞ� Ğ� ƉĞƌ-
ƐŽŶĂůŝǌǌĂƚĞ� ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ�ƵŶĂ�ƵůƚĞƌŝŽ-
ƌĞ� ĐŚŝĂǀĞ� ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͘� �ŽƐĂ� ƐŝŐŶŝĮĐĂ͍�
sƵŽů� ĚŝƌĞ� ĐŚĞ� ů͛/&�͕� ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŶĚŽŶĞ�
ů Ž͛ƉƉŽƌƚƵŶŝƚă� ĐŽŶ� ŝů� ĐƵƌĂŶƚĞ͕� ƉŽƚƌă�
ĨĂƌ�ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ�ƵŶ�ĐŽůůĞŐĂ�ĞƐƉĞƌƚŽ͕�ĂĚ�
ĞƐĞŵƉŝŽ� ŝŶ� ůĞƐŝŽŶŝ�ĚĂ�ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞ�
Ž� ŝŶ�ƐƚŽŵŝĞ͕�ƉĞƌ�ŽīƌŝƌĞ�ƵŶĂ�ƌŝƐƉŽƐƚĂ�
Ɖŝƶ� ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂ� ĂůůĂ� ƉĞƌƐŽŶĂ͘� /ŶŽů-
ƚƌĞ�ů͛/&��Ăǀƌă�ƐĞŵƉƌĞ�ĐŽŶ�ƐĠ�ƵŶ�ǀĂĚĞ-
ŵĞĐƵŵ� ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ� ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͕�
ĐŽŶ� ůĂ� ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ƚƵƫ� ŝ� ƐĞƌǀŝǌŝ�
ƐĂŶŝƚĂƌŝ�ƉƌĞƐĞŶƟ�ŶĞůůĂ�ǌŽŶĂ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�
ĚĂ� ƉŽƚĞƌ� ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ� ĂůůĞ� ĚŽŵĂŶĚĞ͕�
dando anche indicazioni su come po-
ƚĞƌůŝ�ƵƟůŝǌǌĂƌĞ͘���ŽŵĞ�Ɛŝ�ǀĞĚĞ�ŝů�ůĞŐĂ-
ŵĞ�ĐŽŶ�ŝů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�Ğ�ĐŽŶ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝƚă�
ĂĸĚĂƚĂŐůŝ� ğ� ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ� ƉĞƌ� ĚĂƌĞ�
ƵŶ�ƐĞƌǀŝǌŝŽ�ŵŝŐůŝŽƌĞͩ͘
Cosa direbbe alle persone che han-
ŶŽ�ĂīƌŽŶƚĂƚŽ�ƋƵĞƐƚĂ�ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ͍
«�ƵƌĂŶƚĞ�ŝů�ůŽĐŬĚŽǁŶ�ŚŽ�ĂǀƵƚŽ�ŵŽĚŽ�
Ěŝ�ǀŝƐŝƚĂƌĞ�ƚƵƫ�Őůŝ�ŽƐƉĞĚĂůŝ�ĚĞůů �͛ǌŝĞŶ-
ĚĂ͕�Ɖŝƶ� ǀŽůƚĞ͘�,Ž� ǀŝƐƚŽ� ƚĂŶƟ�ŽĐĐŚŝ� Ğ�
ƚĂŶƟ� ǀŝƐŝ� ƐĞŐŶĂƟ� ĚĂůůĂ� ƐƚĂŶĐŚĞǌǌĂ͖�
ŽĐĐŚŝ�ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŝ�Ěŝ�ĂǀĞƌ�ĚĂƚŽ�ŝů�ŵĂƐ-
ƐŝŵŽ�ĚĞůůĞ�ůŽƌŽ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă͘�Dŝ�ƉŝĂĐĞ-
ƌĞďďĞ� ĐŚĞ� Ɛŝ� ƐŵĞƩĞƐƐĞ� Ěŝ� ĐŚŝĂŵĂƌůŝ�
ĞƌŽŝ͕� ƐŽŶŽ� ĚĞŝ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƟ� ƐĞƌŝ� Ğ�
ƉƌĞƉĂƌĂƟ͕� ĐŽŶ� ƵŶ� ŐƌĂŶĚĞ� ƐĞŶƐŽ� ĚĞů�
dovere e di appartenenza ad una co-
ŵƵŶŝƚă� ƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞ� ĨĞƌŝƚĂ͕� Ă� ĐƵŝ�
ŚĂŶŶŽ�ĚĂƚŽ�ŝů�ůŽƌŽ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĐŽŶƚƌŝ-
ďƵƚŽ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ�ĞĚ�ƵŵĂŶŽ͘�
WƌŽǀŽ�ŽƌŐŽŐůŝŽ�Ğ�ŐƌĂƟƚƵĚŝŶĞ�ŶĞŝ�ĐŽŶ-
ĨƌŽŶƟ�Ěŝ�ƚƵƫ�Őůŝ�ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͕�/ŶĨĞƌŵŝĞƌŝ�
K^^�Ğ�KƐƚĞƚƌŝĐŚĞ͕� ĞĚ�ĂŶĐŚĞ�ĂŐůŝ� ĂƉ-
ƉĂƌƚĞŶĞŶƟ�ĂůůĞ�ĂůƚƌĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝ͕�ĐŚĞ�
ƐŽŶŽ�ƐƚĂƚĞ� ŝŶ�ƉƌŝŵĂ� ůŝŶĞĂ�ĮƐŝĐĂŵĞŶ-
ƚĞ͕�ĚĞŶƚƌŽ�ƚƵƚĞ�ĂƐĮƐƐŝĂŶƟ�Ğ�ĂŶĐŚĞ�Ă�
ĐŽůŽƌŽ�ĐŚĞ�ŝŶ�ƉƌŝŵĂ�ůŝŶĞĂ�Đŝ�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƟ�
͚ĐŽŶ�ůĂ�ƚĞƐƚĂ͛͘ �Dŝ�ƌŝĨĞƌŝƐĐŽ�Ă�ĐŽůŽƌŽ�ĐŚĞ�
ŶĞŝ�ƌĞƉĂƌƟ�Ğ�ŶĞŝ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƟ�Ăů�
ĮĂŶĐŽ�ĚĞŝ�ĐŝƩĂĚŝŶŝ�ƉĞƌ�ĂƐƐŝƐƚĞƌůŝ�Ğ�ĂŶ-
ĐŚĞ�Ă�ĐŽůŽƌŽ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ƐŽŶŽ�ŽĐĐƵƉĂƟ�Ěŝ�
ŐĞƐƟƌĞ�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂ�Ěŝ�ƋƵĞ-
ƐƚĂ� ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ͘� �� ƐƚĂƚŽ� ƵŶ�ŵŽŵĞŶ-
ƚŽ� ĚŝĸĐŝůĞ͕�ŵĂ� Őůŝ� ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ� ƐĂŶŝƚĂƌŝ�
ƉŽƐƐŽŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ŽƌŐŽŐůŝŽƐŝ�ĚĞů�ůĂǀŽƌŽ�
ƐǀŽůƚŽ͘�EŽŶ�ŝŶ�ƵůƟŵŽ�ĞƐƉƌŝŵŽ�ůŽƌŽ�ůĂ�
ŵŝĂ�ŐƌĂƟƚƵĚŝŶĞ�ĐŽŵĞ�ĐŝƩĂĚŝŶŽͩ͘

/ŶƚĞƌǀŝƐƚĂ�Ă�WĂŽůŽ��ŽƉƉŝ͕�ĚŝƌĞƩŽƌĞ�ĚĞů��ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽ��ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ�/ŶĨĞƌŵŝĞƌŝƐƟĐĂ�Ğ�KƐƚĞƚƌŝĐĂ�ĚĞůů �͛ǌŝĞŶĚĂ�h^>�dŽƐĐĂŶĂ��ĞŶƚƌŽ 

L’infermieristica post-Covid?
Avrà al centro l’infermiere di famiglia

L’infermiere di famiglia e di comunità
/ƐƟƚƵŝƚŽ� ĐŽŶ� ůĂ� ĚĞůŝďĞƌĂ� ƌĞŐŝŽŶĂůĞ� ϱϵϳ� ĚĞů� ϰ� ŐŝƵŐŶŽ�
ϮϬϭϴ͕�ů͛ŝŶĨĞƌŵŝĞƌĞ�Ěŝ�&ĂŵŝŐůŝĂ�Ğ�ĐŽŵƵŶŝƚă�ğ�ŶĂƚŽ�ĐŽŶ�ŝů�
ƉƌĞĐŝƐŽ�ƐĐŽƉŽ�Ěŝ�͚ĐƌĞĂƌĞ͛�ƵŶĂ�ĮŐƵƌĂ�ĐŚĞ�ĚĞƐƐĞ�ŐĂŵďĞ�Ă�
ƵŶ�ŵŽĚĞůůŽ�Ěŝ�ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ�ŽƌŝĞŶƚĂƚŽ�ĂůůĂ� ĨĂŵŝŐůŝĂ�Ğ�ĂůůĂ�
ĐŽŵƵŶŝƚă͘� �ŽŶ� ů͛ŝŶƚĞŶƚŽ͕� ĨƌĂ� ůĞ� ĂůƚƌĞ� ĐŽƐĞ͕� Ěŝ� ĨĂǀŽƌŝƌĞ�
ůĂ�ĚĞŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌĞƐŝĚŝĂƌĞ� ů Ğ͛ĸĐĂĐŝĂ�ĚĞŝ�ƉŝĂŶŝ�
ƚĞƌĂƉĞƵƟĐŽͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ�ƉĞƌ�ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚă�Ěŝ�ǀŝƚĂ�
ĚĞůůĂ� ƉĞƌƐŽŶĂ�ŶĞů� ƐƵŽ� ĐŽŶƚĞƐƚŽ� Ěŝ� ǀŝƚĂ͘� >Ă� ĮŐƵƌĂ� ĐŚĞ͕�
ƐĞĐŽŶĚŽ�ů͛KŵƐ͕�ĂŝƵƚĂ�Őůŝ�ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ�ĂĚ�ĂĚĂƩĂƌƐŝ�ĂůůĂ�ŵĂ-
ůĂƫĂ�Ğ�ĂůůĂ�ĚŝƐĂďŝůŝƚă�ĐƌŽŶŝĐĂ�ƚƌĂƐĐŽƌƌĞŶĚŽ�ďƵŽŶĂ�ƉĂƌƚĞ�
ĚĞů�ƐƵŽ�ƚĞŵƉŽ�Ă�ůĂǀŽƌĂƌĞ�Ă�ĚŽŵŝĐŝůŝŽ�ĚĞůůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĂƐƐŝ-
ƐƟƚĂ�Ğ�ĚĞůůĂ�ƐƵĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ͘�

>͛KƌĚŝŶĞ� ĚĞůůĞ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝ� ŝŶĨĞƌŵŝĞƌŝƐƟĐŚĞ� Ěŝ� &ŝƌĞŶǌĞͲ
WŝƐƚŽŝĂ� ĐŚŝĞĚĞ� ĚĂ� ƚĞŵƉŽ� � ƵŶĂ� ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ� ĨŽƌƚĞ� Ěŝ�
ƋƵĞƐƚĂ� ĮŐƵƌĂ͘� >͛ ŝŶĨĞƌŵŝĞƌĞ� Ěŝ� ĨĂŵŝŐůŝĂ� ğ� ŝŶĨĂƫ� ŝů� ƉƌŽ-
ĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ�ĚĞůůĂ�ŐĞƐƟŽŶĞ�ĚĞŝ�ƉƌŽĐĞƐƐŝ�ŝŶ-
ĨĞƌŵŝĞƌŝƐƟĐŝ�ŝŶ�ĂŵďŝƚŽ�ĨĂŵŝůŝĂƌĞ͕�ĐŚĞ�ƉƌŽŵƵŽǀĞ�ƵŶ Ă͛Ɛ-
ƐŝƐƚĞŶǌĂ�Ěŝ�ŶĂƚƵƌĂ�ŶŽŶ�ƐŽůŽ�ĐƵƌĂƟǀĂ�Ğ� ƌŝĂďŝůŝƚĂƟǀĂ�ŵĂ�
ĂŶĐŚĞ�ƉƌĞǀĞŶƟǀĂ͕�ĚŝīĞƌĞŶǌŝĂƚĂ�ƉĞƌ�ďŝƐŽŐŶŽ�Ğ�ƉĞƌ�ĨĂƐĐŝĂ�
Ě Ğ͛ƚă͕� ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ� ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ� ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝ� ĞͬŽ� ĂŵďƵůĂƚŽ-
ƌŝĂůŝ� ĐŚĞ� ƉŽƌƚĂŶŽ� Ă� ƌŝƐƉŽƐƚĞ� Ăŝ� ďŝƐŽŐŶŝ� Ěŝ� ƐĂůƵƚĞ� ĚĞůůĂ�
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶŽ�ƐƉĞĐŝĮĐŽ�ĂŵďŝƚŽ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�Ěŝ� ƌŝ-
ĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘�hŶ�ǀĞƌŽ�Ğ�ƉƌŽƉƌŝŽ�ƉƵŶƚŽ�Ěŝ�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�ĐŽŶ�
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝ͘
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NELLA ZONA DI FIRENZE - PISTOIA

TRASFERIMENTO POSITIVI AL COVID-19 NEGLI ALBERGHI
SANITARI APPROVATO DA ORDINE INFERMIERI
DI CAMILLO CIPRIANI - DOMENICA, 12 LUGLIO 2020 07:19 - CRONACA, POLITICA

FIRENZE – «Si tratta di una misura importante: in questo momento più che mai è necessario non

abbassare la guardia davanti al Covid-19». Così l’Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale

Firenze-Pistoia commenta la recente ordinanza firmata dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi

lunedì, 27 Luglio 2020

ASSOCIAZIONI SICUREZZA DIFESA SCUOLA E UNIVERSITÀ ARTI E MESTIERI CUCINA FOCUS MONDIALI 2018 LENTE D’INGRANDIMENTO
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che, con l’obbiettivo di scongiurare il moltiplicarsi di focolai domestici e gestire al meglio i casi di contagio

intrafamiliare, ha dato mandato ai sindaci di attivarsi per trasferire i positivi negli alberghi sanitari,

allontanandoli dalle proprie case (soprattutto se sovraffollate).

«Si tratta di un’ordinanza importante, da non sottovalutare – commenta Danilo Massai, presidente di Opi

Firenze Pistoia -. Il Coronavirus è ancora in circolo e non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. E

credo che l’iniziativa della Regione Toscana sia un ottimo strumento in questo senso. Occorre essere

attenti, per evitare che ripartano focolai, in particolare in cluster familiari e comunitari. È vero che per

fortuna l’allerta è passata, ma questo non deve portare nessuno di noi ad agire con leggerezza. Non

dobbiamo vanificare quanto ottenuto fino ad oggi. Né dimenticare i sacrifici che tutti i professionisti

sanitari, infermieri, oss e medici hanno fatto in fase di emergenza».

Il provvedimento regionale è arrivato a seguito dei primi tre importanti focolai familiari apparsi in Toscana

dopo un relativo periodo di calma: Impruneta, Cortona e Pian di Scò, relativi a 18 persone provenienti da

Paesi extra Schengen. Nella maggior parte dei casi si tratta di casi prodotti dal sovraffollamento familiare. I

sindaci possono procedere grazie all’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute

pubblica in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, previste

dall’articolo 50 del Testo unico degli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n.267). In caso di inosservanza le

sanzioni vanno da 500 a 5000 euro.

CONDIVIDI:CONDIVIDI:

Twitter Facebook

Tag:alberghi sanitari, infermieri, ordinanza

PUBBLICITÀ

! "

MI PIACE:MI PIACE:

 "Mi piace"

Di' per primo che ti piace.

Alluminio

43,80 €
SCOPRI DI PIÙ >

Mascherine in tessuto
lavabili e personalizzabili -

Pixartprinting

200 €
SCOPRI DI PIÙ >

TOP NEWS

Trento: orso M49 è scappato ancora dalla gabbia

del Casteller
di di  Gi lda Giust iGi lda Giust i

Coronavirus: riciclaggio per 120 milioni di euro.

12 arrestati, 132 indagati
di  di  RedazioneRedazione

Fiorentina derubata all'Olimpico: la Roma vince

(2-1) con due rigori. Scandaloso il secondo.

Pagelle
di di  Sandro BennucciSandro Bennucci

Moto Gp: Quartararo vince in Andalusia. Terzo

Valentino Rossi dietro a Vinales
di di  Paulo SoaresPaulo Soares

PENSIONI



��������� 7UDVIHULPHQWR�GHL�SRVLWLYL�DO�&RYLG�QHJOL�DOEHUJKL�VDQLWDUL��2SL�)L�3W��©LQL]LDWLYD�LPSRUWDQWH��QRQ�DEEDVVLDPR�OD�JXDUGLDª�_�,QIHUPLHULQHZV

ZZZ�LQIHUPLHULQHZV�LW������������WUDVIHULPHQWR�GHL�SRVLWLYL�DO�FRYLG�QHJOL�DOEHUJKL�VDQLWDUL�RSL�À�SW�LQL]LDWLYD�LPSRUWDQWH�QRQ�DEEDVVLDPR�OD�JXDUGLD� ���

6TCUHGTKOGPVQ�FGK�RQUKVKXK�CN�%QXKF�PGINK�CNDGTIJK�UCPKVCTK�
1RK�(K�2V��kKPK\KCVKXC�KORQTVCPVG��PQP�CDDCUUKCOQ�NC
IWCTFKCz

©6L�WUDWWD�GL�XQD�PLVXUD�LPSRUWDQWH��LQ�TXHVWR�PRPHQWR�SL��FKH�PDL�q�QHFHVVDULR�QRQ�DEEDVVDUH�OD�JXDUGLD

GDYDQWL�DO�&RYLG���ª��&RVu�O¶2UGLQH�GHOOH�3URIHVVLRQL�LQIHUPLHULVWLFKH�LQWHUSURYLQFLDOH�)LUHQ]H�3LVWRLD

FRPPHQWD�OD�UHFHQWH�RUGLQDQ]D�ILUPDWD�GDO�SUHVLGHQWH�GHOOD�5HJLRQH�7RVFDQD�(QULFR�5RVVL�FKH��FRQ�O¶REELHWWLYR

GL�VFRQJLXUDUH�LO�PROWLSOLFDUVL�GL�IRFRODL�GRPHVWLFL�H�JHVWLUH�DO�PHJOLR�L�FDVL�GL�FRQWDJLR�LQWUDIDPLOLDUH��KD�GDWR

PDQGDWR�DL�VLQGDFL�GL�DWWLYDUVL�SHU�WUDVIHULUH�L�SRVLWLYL�QHJOL�DOEHUJKL�VDQLWDUL��DOORQWDQDQGROL�GDOOH�SURSULH�FDVH

�VRSUDWWXWWR�VH�VRYUDIIROODWH��

©6L�WUDWWD�GL�XQ¶RUGLQDQ]D�LPSRUWDQWH��GD�QRQ�VRWWRYDOXWDUH�±�FRPPHQWD�'DQLOR�0DVVDL��SUHVLGHQWH�GL�2SL

)LUHQ]H�3LVWRLD����,O�&RURQDYLUXV�q�DQFRUD�LQ�FLUFROR�H�QRQ�GREELDPR�DVVROXWDPHQWH�DEEDVVDUH�OD�JXDUGLD��(

FUHGR�FKH�O¶LQL]LDWLYD�GHOOD�5HJLRQH�7RVFDQD�VLD�XQ�RWWLPR�VWUXPHQWR�LQ�TXHVWR�VHQVR��2FFRUUH�HVVHUH�DWWHQWL�

SHU�HYLWDUH�FKH�ULSDUWDQR�IRFRODL��LQ�SDUWLFRODUH�LQ�FOXVWHU�IDPLOLDUL�H�FRPXQLWDUL��Ê�YHUR�FKH�SHU�IRUWXQD�O¶DOOHUWD

q�SDVVDWD��PD�TXHVWR�QRQ�GHYH�SRUWDUH�QHVVXQR�GL�QRL�DG�DJLUH�FRQ�OHJJHUH]]D��1RQ�GREELDPR�YDQLILFDUH

TXDQWR�RWWHQXWR�ILQR�DG�RJJL��1p�GLPHQWLFDUH�L�VDFULILFL�FKH�WXWWL�L�SURIHVVLRQLVWL�VDQLWDUL��LQIHUPLHUL��RVV�H

PHGLFL�KDQQR�IDWWR�LQ�IDVH�GL�HPHUJHQ]Dª�

,O�SURYYHGLPHQWR�UHJLRQDOH�q�DUULYDWR�D�VHJXLWR�GHL�SULPL�WUH�LPSRUWDQWL�IRFRODL�IDPLOLDUL�DSSDUVL�LQ�7RVFDQD

GRSR�XQ�UHODWLYR�SHULRGR�GL�FDOPD��,PSUXQHWD��&RUWRQD�H�3LDQ�GL�6Fz��UHODWLYL�D����SHUVRQH�SURYHQLHQWL�GD

3DHVL�H[WUD�6FKHQJHQ��1HOOD�PDJJLRU�SDUWH�GHL�FDVL�VL�WUDWWD�GL�FDVL�SURGRWWL�GDO�VRYUDIIROODPHQWR�IDPLOLDUH��,

VLQGDFL�SRVVRQR�SURFHGHUH�JUD]LH�DOO¶DGR]LRQH�GHOOH�RUGLQDQ]H�FRQWLQJLELOL�H�XUJHQWL�D�WXWHOD�GHOOD�VDOXWH

SXEEOLFD�LQ�FDVR�GL�HPHUJHQ]H�VDQLWDULH�R�GL�LJLHQH�SXEEOLFD��D�FDUDWWHUH�HVFOXVLYDPHQWH�ORFDOH��SUHYLVWH

GDOO¶DUWLFROR����GHO�7HVWR�XQLFR�GHJOL�HQWL�ORFDOL��'�OJV�����DJRVWR�������Q�������,Q�FDVR�GL�LQRVVHUYDQ]D�OH

VDQ]LRQL�YDQQR�GD�����D������HXUR�

5HGD]LRQH

%[ �5HGD]LRQH �� NWINKQ���������

'DQLOR�0DVVDL��SUHVLGHQWH�GL�2SL�)LUHQ]H�3LVWRLD



27/07/20, 13:12Ordinanza per il trasferimento dei positivi al Covid-19 negli albergh…stoia: «iniziativa importante, non abbassiamo la guardia» - InfoNurse

Pagina 1 di 5https://infonurse.it/ordinanza-per-il-trasferimento-dei-positivi-al-c…irenze-pistoia-iniziativa-importante-non-abbassiamo-la-guardia/29960

sabato, Luglio 25, 2020

Comunicati  Regionali  Toscana  

!

 Speciale CoronaVirus 

!

 

Ordinanza per il trasferimento dei positivi al
Covid-19 negli alberghi sanitari, Opi Firenze
Pistoia: «iniziativa importante, non abbassiamo la
guardia»
!  11/07/2020  " Redazione InfoNurse  # 199 Views  $  0 Commenti  % Opi Firenze Pistoia, ordinanza

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Opi Firenze Pistoia.

Firenze, 11 luglio 2020 – «Si tratta di una misura importante: in questo momento più che mai è necessario
non abbassare la guardia davanti al Covid-19». Così l’Ordine delle Professioni infermieristiche
interprovinciale Firenze-Pistoia commenta la recente ordinanza !rmata dal presidente della Regione
Toscana Enrico Rossi che, con l’obbiettivo di scongiurare il moltiplicarsi di focolai domestici e gestire al
meglio i casi di contagio intrafamiliare, ha dato mandato ai sindaci di attivarsi per trasferire i positivi negli
alberghi sanitari, allontanandoli dalle proprie case (soprattutto se sovra"ollate).

«Si tratta di un’ordinanza importante, da non sottovalutare – commenta Danilo Massai, presidente di Opi
Firenze Pistoia -.
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Il Coronavirus è ancora in circolo e non dobbiamo
assolutamente abbassare la guardia. E credo che
l’iniziativa della Regione Toscana sia un ottimo strumento
in questo senso. Occorre essere attenti, per evitare che
ripartano focolai, in particolare in cluster familiari e
comunitari. È vero che per fortuna l’allerta è passata, ma
questo non deve portare nessuno di noi ad agire con
leggerezza. Non dobbiamo vani!care quanto ottenuto
!no ad oggi. Né dimenticare i sacri!ci che tutti i
professionisti sanitari, infermieri, oss e medici hanno
fatto in fase di emergenza».
Il provvedimento regionale è arrivato a seguito dei primi tre importanti focolai familiari apparsi in Toscana
dopo un relativo periodo di calma: Impruneta, Cortona e Pian di Scò, relativi a 18 persone provenienti da
Paesi extra Schengen. Nella maggior parte dei casi si tratta di casi prodotti dal sovra"ollamento familiare. I
sindaci possono procedere grazie all’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute
pubblica in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, previste
dall’articolo 50 del Testo unico degli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n.267). In caso di inosservanza le
sanzioni vanno da 500 a 5000 euro.
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FIRENZE-PISTOIA. «Si tratta di una misura importante: in questo

momento più che mai è necessario non abbassare la guardia davanti

al Covid-19».

Così l’Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale

Firenze-Pistoia commenta la recente ordinanza firmata dal presidente

della Regione Toscana Enrico Rossi che, con l’obbiettivo di

scongiurare il moltiplicarsi di focolai domestici e gestire al meglio i

casi di contagio intrafamiliare, ha dato mandato ai sindaci di attivarsi

per trasferire i positivi negli alberghi sanitari, allontanandoli dalle

proprie case (soprattutto se sovraffollate).

«Si tratta di un’ordinanza importante, da non sottovalutare –

commenta Danilo Massai, presidente di Opi Firenze Pistoia —. Il

Coronavirus è ancora in circolo e non dobbiamo assolutamente

abbassare la guardia. E credo che l’iniziativa della Regione Toscana

sia un ottimo strumento in questo senso.

Occorre essere attenti, per evitare che ripartano focolai, in particolare in cluster familiari e comunitari. È vero che per fortuna

l’allerta è passata, ma questo non deve portare nessuno di noi ad agire con leggerezza. Non dobbiamo vanificare quanto

ottenuto fino ad oggi. Né dimenticare i sacrifici che tutti i professionisti sanitari, infermieri, oss e medici hanno fatto in fase di
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Il provvedimento regionale è arrivato a seguito dei primi tre importanti focolai familiari apparsi in Toscana dopo un relativo

periodo di calma: Impruneta, Cortona e Pian di Scò, relativi a 18 persone provenienti da Paesi extra Schengen.

Nella maggior parte dei casi si tratta di casi prodotti dal sovraffollamento familiare. I sindaci possono procedere grazie

all’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica in caso di emergenze sanitarie o di igiene

pubblica, a carattere esclusivamente locale, previste dall’articolo 50 del Testo unico degli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000,

n.267).

In caso di inosservanza le sanzioni vanno da 500 a 5000 euro.
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