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#sostieniuninfermiere  

Giovedì la consegna fondi della campagna 
Oltre 50mila euro verranno consegnati a 30 infermieri arrivati in emergenza Coro-

navirus a Firenze. La cerimonia si terrà nell’ambito del giuramento dei nuovi profes-
sionisti 

  
Firenze, 29 luglio 2020 – Oltre 50mila euro verranno consegnati a 30 infermieri giunti a Firenze per 
l’emergenza sanitaria nei mesi scorsi. La cifra, risultato della campagna di crowdfunding #sostieniu-
ninfermiere che ha visto il raddoppio dei fondi raccolti da parte della Fondazione CR Firenze, è stata 
ripartita in parti uguali tra i partecipanti al bando considerati idonei da un’apposita commissione. Il 
bando è stato ideato da Fondazione Claudio Ciai, promosso e sostenuto da Fondazione CR Firenze, 
in collaborazione con Siamosolidali e Feel Crowd, con il patrocinio del Comune di Firenze. L’appello 
per sostenere questi coraggiosi professionisti era arrivato nei giorni caldi dell’emergenza dall’Ordine 
interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze - Pistoia.  
La consegna degli assegni avverrà giovedì 30 luglio, all’auditorium Cto di Careggi, nell’ambito della 
giornata dedicata al giuramento dei neo infermieri. Ad aprire i lavori sarà Danilo Massai, presidente 
dell’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche Firenze - Pistoia che interverrà sulle 
prospettive della professione. Alle 14.30 ci sarà l’importante testimonianza delle esperienze degli 
infermieri nella fase di emergenza, con il coordinamento di Fabio Valente. Alle 15 “La professione 
vista dagli studenti prossimi alla laurea” con gli interventi degli studenti del terzo anno di infermieri-
stica Myriam Letizia Livigni, Salvatore Musmeci e Valentina Ceni. Alle 15.45 si parlerà di semplifi-
cazione dei concorsi, accesso al lavoro, mobilità, ma anche di precarietà con i rappresenti sindacali, 
Alessio Branciamore (Cgil), Andrea Ferrini (Cisl), Mariagrazia Rizza (Fials), Fabrizio Grassi (Uil), 
Giampaolo Giannoni (Nursind). Nell’occasione interverrà l’assessore regionale alla Salute Stefania 
Saccardi.  
A seguire, alle 17, e alla presenza anche del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, ci sarà 
la consegna del contributo economico della raccolta fondi #sostieniuninfermiere. A portare il loro 
saluto anche Luigi Salvadori, presidente della Fondazione CR Firenze, e Francesco Ciai, presidente 
della Fondazione Claudio Ciai.  
La giornata si è concluderà con l’intervento di Laura D’addio su “L’importanza del Codice Deonto-
logico”.  



CORONAVIRUS: FIRENZE, #SOSTIENIUNINFERMIERE, DOMANI CONSEGNA FONDI DELLA CAMPAGNA = 

50mila euro verranno consegnati a 30 infermieri arrivati in emergenza nel capoluogo toscano  

 
Firenze, 29 lug. - (Adnkronos) - Oltre 50mila euro verranno consegnati a 30 infermieri giunti a Firenze per 
l'emergenza sanitaria nei mesi scorsi. La cifra, risultato della campagna di crowdfunding 
#sostieniuninfermiere che ha visto il raddoppio dei fondi raccolti da parte della Fondazione Cr Firenze, è stata 
ripartita in parti uguali tra i partecipanti al bando considerati idonei da un'apposita commissione. Il bando è 
stato ideato da Fondazione Claudio Ciai, promosso e sostenuto da Fondazione Cr Firenze, in collaborazione 
con Siamosolidali e Feel Crowd, con il patrocinio del Comune di Firenze. L'appello per sostenere questi 
coraggiosi professionisti era arrivato nei giorni caldi dell'emergenza dall'Ordine interprovinciale delle 
professioni infermieristiche di Firenze - Pistoia. La consegna degli assegni avverrà domani, giovedì 30 luglio, 
all'auditorium Cto di Careggi, nell'ambito della giornata dedicata al giuramento dei neo infermieri. Ad aprire 
i lavori sarà Danilo Massai, presidente dell'Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche Firenze 
- Pistoia che interverrà sulle prospettive della professione. Alle ore 14.30 ci sarà l'importante testimonianza 
delle esperienze degli infermieri nella fase di emergenza, con il coordinamento di Fabio Valente. (segue) 
(Zto/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 29-LUG-20 14:14 NNN 
 
 
CORONAVIRUS: FIRENZE, #SOSTIENIUNINFERMIERE, DOMANI CONSEGNA FONDI DELLA CAMPAGNA (2) = 

(Adnkronos) - Alle ore 15 ''La professione vista dagli studenti prossimi alla laurea'' con gli interventi degli 
studenti del terzo anno di infermieristica Myriam Letizia Livigni, Salvatore Musmeci e Valentina Ceni. Alle 
15.45 si parlerà di semplificazione dei concorsi, accesso al lavoro, mobilità, ma anche di precarietà con i 
rappresenti sindacali, Alessio Branciamore (Cgil), Andrea Ferrini (Cisl), Mariagrazia Rizza (Fials), Fabrizio 
Grassi (Uil), Giampaolo Giannoni (Nursind). Nell'occasione interverrà l'assessore regionale alla Salute Stefania 
Saccardi. A seguire, alle ore 17, e alla presenza anche del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, ci 
sarà la consegna del contributo economico della raccolta fondi #sostieniuninfermiere. A portare il loro saluto 
anche Luigi Salvadori, presidente della Fondazione Cr Firenze, e Francesco Ciai, presidente della Fondazione 
Claudio Ciai. La giornata si è concluderà con l'intervento di Laura D'addio su ''L'importanza del Codice 
Deontologico''. (Zto/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 29-LUG-20 14:14 NNN 
	
 



Ansa           29 luglio 2020 
 
Saranno consegnati a 30 paramedici a Firenze in periodo Covid  
 
Oltre 50 mila euro verranno consegnati domani, giovedì 30 luglio, a 30 infermieri giunti a Firenze 
per l'emergenza sanitaria nei mesi scorsi. La cifra, risultato della campagna di crowdfunding 
#sostieniuninfermiere che ha visto il raddoppio dei fondi raccolti da parte della Fondazione Cr 
Firenze, è stata ripartita in parti uguali tra i partecipanti al bando considerati idonei da un'apposita 
commissione. Il bando è stato ideato da Fondazione Claudio Ciai, promosso e sostenuto da 
Fondazione Cr Firenze, in collaborazione con Siamosolidali e Feel Crowd, con il patrocinio del 
Comune di Firenze. L'appello per sostenere questi coraggiosi professionisti era arrivato nei giorni 
caldi dell'emergenza dall'Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze - 
Pistoia. La consegna degli assegni avverrà all'auditorium Cto di Careggi, nell'ambito della giornata 
dedicata al giuramento dei neo infermieri. Ad aprire i lavori sarà Danilo Massai, presidente 
dell'Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche Firenze - Pistoia che interverrà sulle 
prospettive della professione. Alle 14.30, spiega una nota, ci sarà la testimonianza delle esperienze 
degli infermieri nella fase di emergenza, con il coordinamento di Fabio Valente. Alle 15 'La 
professione vista dagli studenti prossimi alla laureà con gli interventi degli studenti del terzo anno 
di infermieristica Myriam Letizia Livigni, Salvatore Musmeci e Valentina Ceni. Alle 15.45 si parlerà di 
semplificazione dei concorsi, accesso al lavoro, mobilità, ma anche di precarietà con i rappresenti 
sindacali, Alessio Branciamore (Cgil), Andrea Ferrini (Cisl), Mariagrazia Rizza (Fials), Fabrizio Grassi 
(Uil), Giampaolo Giannoni (Nursind). Nell'occasione interverrà l'assessore regionale alla Salute 
Stefania Saccardi. Alle 17, e alla presenza anche del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, 
ci sarà la consegna del contributo economico della raccolta fondi #sostieniuninfermiere. A portare 
il loro saluto anche Luigi Salvadori, presidente della Fondazione Cr Firenze, e Francesco Ciai, 
presidente della Fondazione Claudio Ciai. (ANSA). CRM-YDA 29-LUG-20 18:14 NNN 
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NOTIZIA

#sostieniuninfermiere, domani la consegna fondi della
campagna
Oltre 50mila euro verranno consegnati a 30 infermieri arrivati in
emergenza Coronavirus a Firenze

Firenze, 29 luglio 2020 – Oltre 50mila euro verranno consegnati a 30 infermieri giunti a Firenze per
l’emergenza sanitaria nei mesi scorsi. La cifra, risultato della campagna di crowdfunding
#sostieniuninfermiere che ha visto il raddoppio dei fondi raccolti da parte della Fondazione CR
Firenze, è stata ripartita in parti uguali tra i partecipanti al bando considerati idonei da un’apposita
commissione. Il bando è stato ideato da Fondazione Claudio Ciai, promosso e sostenuto da
Fondazione CR Firenze, in collaborazione con Siamosolidali e Feel Crowd, con il patrocinio del
Comune di Firenze. L’appello per sostenere questi coraggiosi professionisti era arrivato nei giorni
caldi dell’emergenza dall’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze -
Pistoia. 

La consegna degli assegni avverrà giovedì 30 luglio, all’auditorium Cto di Careggi, nell’ambito della
giornata dedicata al giuramento dei neo infermieri. Ad aprire i lavori sarà Danilo Massai, presidente
dell’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche Firenze - Pistoia che interverrà sulle
prospettive della professione. Alle 14.30 ci sarà l’importante testimonianza delle esperienze degli
infermieri nella fase di emergenza, con il coordinamento di Fabio Valente. Alle 15 “La professione
vista dagli studenti prossimi alla laurea” con gli interventi degli studenti del terzo anno di
infermieristica Myriam Letizia Livigni, Salvatore Musmeci e Valentina Ceni. Alle 15.45 si parlerà di
semplificazione dei concorsi, accesso al lavoro, mobilità, ma anche di precarietà con i rappresenti
sindacali, Alessio Branciamore (Cgil), Andrea Ferrini (Cisl), Mariagrazia Rizza (Fials), Fabrizio
Grassi (Uil), Giampaolo Giannoni (Nursind). Nell’occasione interverrà l’assessore regionale alla
Salute Stefania Saccardi. 

A seguire, alle 17, e alla presenza anche del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, ci sarà la
consegna del contributo economico della raccolta fondi #sostieniuninfermiere. A portare il loro saluto
anche Luigi Salvadori, presidente della Fondazione CR Firenze, e Francesco Ciai, presidente della
Fondazione Claudio Ciai.

La giornata si è concluderà con l’intervento di Laura D’addio su “L’importanza del Codice
Deontologico”. 
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#sostieniuninfermiere: domani la consegna
fondi della campagna
29 Luglio 2020

Oltre 50mila euro verranno consegnati a 30 infermieri giunti a Firenze per l’emergenza sanitaria nei mesi

scorsi. La cifra, risultato della campagna di crowdfunding #sostieniuninfermiere che ha visto il raddoppio dei

fondi raccolti da parte della Fondazione CR Firenze, è stata ripartita in parti uguali tra i partecipanti al bando

considerati idonei da un’apposita commissione. Il bando è stato ideato da Fondazione Claudio Ciai, promosso

e sostenuto da Fondazione CR Firenze, in collaborazione con Siamosolidali e Feel Crowd, con il patrocinio del

Comune di Firenze. L’appello per sostenere questi coraggiosi professionisti era arrivato nei giorni caldi

dell’emergenza dall’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze – Pistoia.

La consegna degli assegni avverrà giovedì 30 luglio, all’auditorium Cto di Careggi, nell’ambito della giornata

dedicata al giuramento dei neo infermieri. Ad aprire i lavori sarà Danilo Massai, presidente dell’Ordine

interprovinciale delle professioni infermieristiche Firenze – Pistoia che interverrà sulle prospettive della

professione. Alle 14.30 ci sarà l’importante testimonianza delle esperienze degli infermieri nella fase di

emergenza, con il coordinamento di Fabio Valente. Alle 15 “La professione vista dagli studenti prossimi alla

laurea” con gli interventi degli studenti del terzo anno di infermieristica Myriam Letizia Livigni, Salvatore

Musmeci e Valentina Ceni. Alle 15.45 si parlerà di semplificazione dei concorsi, accesso al lavoro, mobilità, ma

anche di precarietà con i rappresenti sindacali, Alessio Branciamore (Cgil), Andrea Ferrini (Cisl), Mariagrazia

Rizza (Fials), Fabrizio Grassi (Uil), Giampaolo Giannoni (Nursind). Nell’occasione interverrà l’assessore

regionale alla Salute Stefania Saccardi.

A seguire, alle 17, e alla presenza anche del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, ci sarà la

consegna del contributo economico della raccolta fondi #sostieniuninfermiere. A portare il loro saluto anche

Luigi Salvadori, presidente della Fondazione CR Firenze, e Francesco Ciai, presidente della Fondazione Claudio

Ciai.

La giornata si è concluderà con l’intervento di Laura D’addio su “L’importanza del Codice Deontologico”.
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NOTIZ IE  IN  TEMPO REALE
DALLA REGIONE

HOME » CRONACA » #SOSTIENIUNINFERMIERE, DOMANI LA CONSEGNA FONDI

#sostieniuninfermiere, domani la
consegna fondi
LUGLIO 29, 2020 DA REDAZIONE — LEAVE A COMMENT

La cerimonia nell’ambito del giuramento dei nuovi
professionisti
Oltre 50mila euro per 30 infermieri giunti a Firenze per l’emergenza sanitaria nei mesi scorsi. La
cifra è il risultato della campagna di crowdfunding #sostieniuninfermiere che ha visto il
raddoppio dei fondi raccolti da parte della Fondazione CR Firenze. E’ stata ripartita in parti
uguali tra i partecipanti al bando considerati idonei da un’apposita commissione.
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#sostieniuninfermiere: l’iniziativa a sostegno dei
professionisti arrivati a Firenze
Il bando è ideato da Fondazione Claudio Ciai, promosso e sostenuto da Fondazione CR
Firenze, in collaborazione con Siamosolidali e Feel Crowd, con il patrocinio del Comune di
Firenze. L’appello per sostenere questi coraggiosi professionisti era arrivato nei giorni caldi
dell’emergenza dall’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze –
Pistoia. 

Appuntamento nella giornata dedicata al giuramento dei
neo infermieri
La consegna degli assegni avverrà giovedì 30 luglio, all’auditorium Cto di Careggi, nell’ambito
della giornata dedicata al giuramento dei neo infermieri. Ad aprire i lavori sarà Danilo Massai,
presidente dell’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche Firenze – Pistoia che
interverrà sulle prospettive della professione. Alle 14.30 ci sarà l’importante testimonianza delle
esperienze degli infermieri nella fase di emergenza, con il coordinamento di Fabio Valente.

In programma anche gli interventi degli studenti del III anno
d’infermieristica
Alle 15 “La professione vista dagli studenti prossimi alla laurea” con gli interventi degli studenti
del terzo anno di infermieristica Myriam Letizia Livigni, Salvatore Musmeci e Valentina Ceni.
Alle 15.45 si parlerà di semplificazione dei concorsi, accesso al lavoro, mobilità, ma anche di
precarietà con i rappresenti sindacali, Alessio Branciamore (Cgil), Andrea Ferrini (Cisl),
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Mariagrazia Rizza (Fials), Fabrizio Grassi (Uil), Giampaolo Giannoni (Nursind). Nell’occasione
interverrà l’assessore regionale alla Salute Stefania Saccardi. 

Anche il presidente Rossi presenzierà alla consegna dei
fondi raccolti con #sostieniuninfermiere
A seguire, alle 17, e alla presenza anche del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, ci
sarà la consegna del contributo economico della raccolta fondi #sostieniuninfermiere.
Porteranno il loro saluto anche Luigi Salvadori, presidente della Fondazione CR Firenze, e
Francesco Ciai, presidente della Fondazione Claudio Ciai. La giornata si è concluderà con
l’intervento di Laura D’addio su “L’importanza del Codice Deontologico”. 
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martedì, Agosto 4, 2020

Regionali  Toscana  

#Sostieniuninfermiere: domani la consegna dei
fondi della campagna e il giuramento dei nuovi
infermieri
!  29/07/2020  " Redazione InfoNurse  # 66 Views  $  0 Commenti  % #sostieniuninfermiere, consegna fondi, Toscana

Oltre 50mila euro verranno consegnati a 30 infermieri arrivati in emergenza Coronavirus a Firenze. La
cerimonia si terrà nell’ambito del giuramento dei nuovi professionisti.

Firenze, 29 luglio 2020 – Oltre 50mila euro verranno consegnati a 30 infermieri giunti a Firenze per
l’emergenza sanitaria nei mesi scorsi. La cifra, risultato della campagna di crowdfunding
#sostieniuninfermiere che ha visto il raddoppio dei fondi raccolti da parte della Fondazione CR Firenze, è
stata ripartita in parti uguali tra i partecipanti al bando considerati idonei da un’apposita commissione.

Il bando è stato ideato da Fondazione Claudio Ciai, promosso e sostenuto da Fondazione CR Firenze, in
collaborazione con Siamosolidali e Feel Crowd, con il patrocinio del Comune di Firenze. L’appello per
sostenere questi coraggiosi professionisti era arrivato nei giorni caldi dell’emergenza dall’Ordine
interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze – Pistoia.
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La consegna degli assegni avverrà domani, giovedì 30 luglio, all’auditorium Cto di Careggi, nell’ambito
della giornata dedicata al giuramento dei neo infermieri. Ad aprire i lavori sarà Danilo Massai, presidente
dell’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche Firenze – Pistoia che interverrà sulle
prospettive della professione. Alle 14.30 ci sarà l’importante testimonianza delle esperienze degli infermieri
nella fase di emergenza, con il coordinamento di Fabio Valente. Alle 15 “La professione vista dagli studenti
prossimi alla laurea” con gli interventi degli studenti del terzo anno di infermieristica Myriam Letizia Livigni,
Salvatore Musmeci e Valentina Ceni. Alle 15.45 si parlerà di sempli!cazione dei concorsi, accesso al lavoro,
mobilità, ma anche di precarietà con i rappresenti sindacali, Alessio Branciamore (Cgil), Andrea Ferrini (Cisl),
Mariagrazia Rizza (Fials), Fabrizio Grassi (Uil), Giampaolo Giannoni (Nursind). Nell’occasione interverrà
l’assessore regionale alla Salute Stefania Saccardi.

A seguire, alle 17, e alla presenza anche del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, ci sarà la
consegna del contributo economico della raccolta fondi #sostieniuninfermiere. A portare il loro saluto
anche Luigi Salvadori, presidente della Fondazione CR Firenze, e Francesco Ciai, presidente della
Fondazione Claudio Ciai.

La giornata si è concluderà con l’intervento di Laura D’addio su “L’importanza del Codice Deontologico”.
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[Sanità] [Covid-19] 

Ordine Professioni Infermieristiche Firenze-PT

#sostieniuninfermiere. Giovedì 30 luglio la consegna dei fondi della campagna

Oltre 50mila euro verranno consegnati a 30 infermieri arrivati in emergenza

Coronavirus a Firenze. La cerimonia si terrà nell’ambito del giuramento dei nuovi

professionisti

Oltre 50mila euro verranno consegnati a 30 infermieri

giunti a Firenze per l’emergenza sanitaria nei mesi scorsi.

La cifra, risultato della campagna di crowdfunding

#sostieniuninfermiere che ha visto il raddoppio dei fondi

raccolti da parte della Fondazione CR Firenze, è stata

ripartita in parti uguali tra i partecipanti al bando

considerati idonei da un’apposita commissione. Il bando è stato ideato da Fondazione

Claudio Ciai, promosso e sostenuto da Fondazione CR Firenze, in collaborazione con

Siamosolidali e Feel Crowd, con il patrocinio del Comune di Firenze. L’appello per

sostenere questi coraggiosi professionisti era arrivato nei giorni caldi dell’emergenza

dall’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze - Pistoia. 

La consegna degli assegni avverrà domani, giovedì 30 luglio, all’auditorium Cto di

Careggi, nell’ambito della giornata dedicata al giuramento dei neo infermieri. Ad aprire i

lavori sarà Danilo Massai, presidente dell’Ordine interprovinciale delle professioni

infermieristiche Firenze - Pistoia che interverrà sulle prospettive della professione. Alle

14.30 ci sarà l’importante testimonianza delle esperienze degli infermieri nella fase di

emergenza, con il coordinamento di Fabio Valente. Alle 15 “La professione vista dagli

studenti prossimi alla laurea” con gli interventi degli studenti del terzo anno di
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infermieristica Myriam Letizia Livigni, Salvatore Musmeci e Valentina Ceni. Alle 15.45

si parlerà di semplificazione dei concorsi, accesso al lavoro, mobilità, ma anche di

precarietà con i rappresenti sindacali, Alessio Branciamore (Cgil), Andrea Ferrini (Cisl),

Mariagrazia Rizza (Fials), Fabrizio Grassi (Uil), Giampaolo Giannoni (Nursind).

Nell’occasione interverrà l’assessore regionale alla Salute Stefania Saccardi. 

A seguire, alle 17, e alla presenza anche del presidente della Regione Toscana Enrico

Rossi, ci sarà la consegna del contributo economico della raccolta fondi

#sostieniuninfermiere. A portare il loro saluto anche Luigi Salvadori, presidente della

Fondazione CR Firenze, e Francesco Ciai, presidente della Fondazione Claudio Ciai. 

La giornata si è concluderà con l’intervento di Laura D’addio su “L’importanza del

Codice Deontologico”.

29/07/2020 14.12

Ordine Professioni Infermieristiche Firenze-PT
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#sostieniuninfermiere:	50mila	euro	a	30	professionisti	
Consegnati	i	fondi	della	campagna	attivata	durante	l’emergenza	

										La	cerimonia	si	è	tenuta	nell’ambito	del	giuramento	dei	nuovi	professionisti	
	

Firenze,	30	luglio	2020	–	Oltre	50mila	euro	consegnati	a	30	infermieri	giunti	nei	mesi	scorsi	a	Firenze	
per	 l’emergenza	 sanitaria.	 La	 consegna	 degli	 assegni	 è	 avvenuta	 oggi,	giovedì	 30	 luglio,	
all’auditorium	 del	 Cto	 di	 Careggi,	 nell’ambito	 della	 giornata	 dedicata	 al	 giuramento	 dei	 neo	
infermieri.	La	cifra,	risultato	della	campagna	di	crowdfunding	#sostieniuninfermiere	che	ha	visto	il	
raddoppio	dei	fondi	raccolti	da	parte	della	Fondazione	CR	Firenze,	è	stata	ripartita	in	parti	uguali	tra	
i	partecipanti	al	bando	considerati	idonei	da	un’apposita	commissione.		
Il	bando	è	stato	ideato	da	Fondazione	Claudio	Ciai,	promosso	e	sostenuto	da	Fondazione	CR	Firenze,	
in	collaborazione	con	Siamosolidali	e	Feel	Crowd,	con	il	patrocinio	del	Comune	di	Firenze.	L’appello	
per	sostenere	questi	coraggiosi	professionisti	era	arrivato	nei	giorni	caldi	dell’emergenza	dall’Ordine	
interprovinciale	delle	professioni	infermieristiche	di	Firenze	-	Pistoia.		
Alla	 giornata	 hanno	 preso	 parte	 il	 presidente	 della	 Regione	 Toscana	 Enrico	 Rossi,	 l’assessore	
regionale	alla	Salute	Stefania	Saccardi,	 il	presidente	dell’Ordine	interprovinciale	delle	professioni	
infermieristiche	Firenze	–	Pistoia,	Danilo	Massai,	 il	presidente	della	Fondazione	CR	Firenze	Luigi	
Salvadori	e	Francesco	Ciai,	presidente	della	Fondazione	Claudio	Ciai.		
«Ringrazio	gli	infermieri	per	quanto	fatto	in	un	momento	particolarmente	difficile	–	ha	dichiarato	
Enrico	Rossi,	presidente	della	Regione	Toscana	-.	La	lezione	che	ci	arriva	da	questo	periodo	duro	è	
che	bisogna	 scommettere	di	 più	 sulla	 sanità.	Non	dobbiamo	dimenticare	 che	 va	messa	al	 primo	
posto	perché	la	salute	è	un	bene	individuale,	collettivo	e	primario.	In	questi	mesi	siamo	stati	tutti	
partecipi	 e	 siamo	 stati	 comunità,	 cercando	 di	 corrispondere	 al	 massimo	 al	 bisogno	 delle	
persone.	Per	questo	–	conclude	–	credo	che	il	servizio	sanitario	nazionale	sia	il	tramite	di	un	atto	
d’amore	verso	 i	 cittadini.	Il	 contatto	 che	gli	 infermieri	hanno	con	 le	persone	ammalate	e	 la	 loro	
capacità	di	mantenere	il	rapporto	umano	con	i	pazienti	fa	bene	quanto	una	medicina».	
«La	 professione	 infermieristica	 è	 cresciuta	 negli	 ultimi	 anni,	 non	 vive	 più	 la	 subalternità	 con	 la	
professione	medica	–	ha	spiegato	Stefania	Saccardi,	assessore	regionale	al	Diritto	alla	Salute	-.	La	
Toscana	è	la	prima	regione	che	ha	messo	in	piedi	la	figura	dell’infermiere	di	famiglia	e	di	comunità,	
oggi	 inserita	 a	 pieno	 titolo	 nella	 legislazione	 nazionale.	 Nel	 periodo	 di	 piena	 emergenza	 per	 il	
Coronavirus	abbiamo	potuto	assumere	2500	infermieri	quasi	tutti	a	tempo	indeterminato.	Una	forza	
lavoro	che	rimarrà	stabilmente	all’interno	del	nostro	sistema.	Abbiamo	lavorato	anche	per	l’accordo	
con	ordini	dei	medici	e	degli	infermieri	per	mettere	su	gli	alberghi	sanitari.	Stiamo	lavorando	–	ha	
detto	–	sul	tema	del	coordinamento	infermieristico	nelle	Rsa,	a	garanzia	di	maggiore	assistenza.	Vi	
faccio	 i	miei	migliori	auguri	oggi	 che	 intraprendete	questa	professione	difficile	ma	che	vi	 riserva	
anche	grandi	opportunità	davanti	a	sé».			
«Fin	dall’inizio	dell’emergenza	ci	siamo	attivati	per	essere	di	sostegno	e	d’aiuto	a	tutti	i	colleghi	che	
sono	arrivati	 in	Toscana	–	ha	detto	 il	presidente	di	Opi	Fi-Pt,	Danilo	Massai	 -.	Ma	ci	ha	davvero	
commosso	la	reazione	dei	cittadini:	in	tanti	hanno	voluto	dare	il	proprio	sostegno	ai	nostri	infermieri	
che	appena	arrivati	si	sono	trovati	in	difficoltà	nel	sostenere	le	spese	in	particolare	per	l’alloggio.	
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Quindi	oggi	il	nostro	ringraziamento	va	a	tutti	loro	e	alla	generosità	della	Fondazione	CR	Firenze	e	
della	Fondazione	Claudio	Ciai	che	hanno	lanciato	questa	bellissima	iniziativa,	senza	dimenticare	il	
Comune	di	Firenze	e	la	Regione	Toscana	per	il	loro	prezioso	supporto».	
«Sono	molto	lieto	di	partecipare	a	questa	cerimonia	-	ha	dichiarato	il	presidente	della	Fondazione	
CR	 Firenze	 Luigi	 Salvadori	 -	 che	 conclude	 una	 delle	 più	 belle	 iniziative	 che	 abbiamo	 promosso,	
proprio	nelle	settimane	più	“calde”	dell’emergenza	Covid,	assieme	alla	Fondazione	Claudio	Ciai,	e	
che	ha	avuto	una	risposta	sorprendente	da	parte	di	tutta	la	cittadinanza.	Un	progetto	che	si	inserisce	
nella	nostra	grande	azione	svolta	 in	questi	mesi	per	sostenere	tutti	coloro	che,	come	voi,	hanno	
operato	incessantemente	per	aiutare	il	prossimo	a	conferma	dell’efficacia	e	del	valore	del	lavoro	di	
squadra	quando	tutti	abbiamo	chiaro	lo	scopo.	Ci	attendono	ancora	mesi	difficili	ma	li	affronteremo	
con	la	certezza	-	come	questa	pandemia	ci	ha	insegnato	–	che	ne	usciremo	solo	lavorando	assieme».	
«In	piena	emergenza	Covid-19	grazie	alla	sinergia	con	Fondazione	CR	Firenze,	Siamosolidali	e	Feel	
Crowd	 abbiamo	 risposto	 all’appello	 lanciato	 da	 OPI	 Firenze-Pistoia	 –	 ha	 detto	 Francesco	 Ciai,	
presidente	della	Fondazione	Claudio	Ciai	 -	Abbiamo	coinvolto	tramite	 i	social	Firenze	e	non	solo,	
visto	che	sono	arrivate	donazioni	da	tutte	le	parti	del	mondo,	e	in	pochi	giorni	abbiamo	superato	la	
cifra	 che	 ci	 eravamo	 prefissati.	 È	 stata	 una	 bellissima	 iniziativa	 a	 favore	 di	 quei	 professionisti	
coraggiosi	e	instancabili	che	sono	stati	a	fianco	dei	fiorentini	in	questa	emergenza	sanitaria	in	cui	
tutti	 i	donatori,	anche	se	rilegati	a	casa	 in	quarantena,	si	sono	sentiti	 in	qualche	modo	uniti	e	 in	
prima	linea	contro	il	coronavirus».	
La	 consegna	 del	 contributo	 economico	 legato	 alla	 campagna	 #sostieniuninfermiere	 è	 stata	
anticipata	da	una	serie	di	 interventi.	Ad	aprire	 i	 lavori	Danilo	Massai,	presidente	di	OPI	Firenze	-	
Pistoia	 cha	 ha	 parlato	 delle	 prospettive	 della	 professione.	 A	 seguire,	 la	 testimonianza	 di	 alcuni	
infermieri	che	hanno	parlato	delle	loro	esperienze	in	fase	di	emergenza,	coordinati	da	Fabio	Valente.	
Poi	 la	 parola	 è	 passata	 a	 tra	 studenti	 del	 terzo	 anno	 di	 infermieristica,	 Myriam	 Letizia	 Livigni,	
Salvatore	Musmeci	e	Valentina	Ceni.	Ma	si	è	parlato	anche	di	semplificazione	dei	concorsi,	accesso	
al	 lavoro,	mobilità	e	precarietà	con	 i	 rappresenti	sindacali,	Simone	Baldacci	 (Cgil),	Andrea	Ferrini	
(Cisl)	e	Mariagrazia	Rizza	(Fials).	In	chiusura,	il	Giuramento	degli	infermieri	e	l’intervento	di	Laura	
D’Addio	dedicato	all’importanza	del	Codice	Deontologico.		
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CORONAVIRUS: ROSSI AGLI INFERMIERI, 'GRAZIE PER QUELLO CHE AVETE FATTO E FARETE'  
Il presidente della Toscana, "La salute è un bene primario"  
 
Vi ringrazio per quello che avete fatto per il nostro servizio sanitario. Non dobbiamo assolutamente 
dimenticare quello che abbiamo imparato in questo periodo così complesso di emergenza sanitaria. 
La salute, individuale e collettiva, è il nostro bene primario. Quando ero assessore alla salute dicevo 
che il servizio sanitario nazionale, pubblico, universalistico, uguale per tutti, era un atto d'amore tra 
i cittadini. Le istituzioni sono soltanto un tramite, ma tutti quanti insieme facciamo parte della stessa 
comunità, che opera, facendo ciascuno il meglio possibile. Ed è proprio così. E' indubbiamente 
importante essere bravi, efficienti e saper fare, ma nel vostro ruolo, come in quello di tutti gli 
operatori sanitari, il contatto con la persona malata è fondamentale. Come svolgerete la vostra 
professione farà la differenza''. A dirlo il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, nel corso 
della odierna cerimonia di consegna di oltre 50 mila euro a 30 infermieri, giunti a Firenze nei mesi 
scorsi, per l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. La consegna è avvenuta nell'Auditorium del Cto 
dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, nell'ambito della giornata dedicata al giuramento 
dei neo infermieri, che ha visto, fra gli altri la partecipazione di Luigi Salvadori, presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze insignita proprio oggi della medaglia con il Pegaso d'Oro 
della Regione, e di Francesco Ciai, presidente della Fondazione Claudio Ciai, che ha ideato la 
campagna di raccolta fondi #sostieniuninfermiere, raccogliendo l'appello dell'Ordine 
interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze-Pistoia, presieduto da Danilo Massai. 
''Negli ultimi dieci anni il nostro Paese ha fatto troppi risparmi sulla sanità - sottolinea Rossi, 
rivolgendosi ai giovani neo infermieri -. Tuttavia, nonostante questo, il nostro sistema sanitario ha 
retto lo stesso dinanzi a un'emergenza sanitaria del tutto inedita. La lezione che abbiamo appreso è 
chiara, occorre finanziare di più, scommettere di più sul nostro sistema sanitario, come hanno fatto 
gli operatori sanitari, i volontari, voi stessi, mettendo a repentaglio la vostra stessa vita''. (segue) 
(Zto/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 30-LUG-20 19:24 NNN 
 
 
CORONAVIRUS: ROSSI AGLI INFERMIERI, 'GRAZIE PER QUELLO CHE AVETE FATTO E FARETE' (2)  
 
''E' un'ottima iniziativa quella di oggi - commenta l'assessore regionale al diritto alla salute, Stefania 
Saccardi intervenuta alla cerimonia di giuramento -. E' un'intuizione intelligente dell'Ordine 
interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze-Pistoia dedicare una giornata agli 
infermieri, che hanno portato a termine i loro studi e cominciano a muovere i primi passi in questo 
mestiere. E' un modo significativo per farli sentire parte integrante dell'organizzazione del nostro 
sistema sanitario, aiutandoli a fare squadra e a riflettere sull'importanza del loro ruolo, sempre più 
rilevante". "Con la legge di riordino del servizio sanitario regionale - prosegue Saccardi - abbiamo 
istituito non a caso il dipartimento delle professioni infermieristiche, proprio volendo scommettere 
sulla valorizzazione del ruolo dell'infermiere. Gli scenari attuali ci danno ragione delle scelte fatte in 
passato come quella più recente dell'infermiere di famiglia o di comunità. Oggi si lavora sempre di 
più in team multiprofessionali e multidisciplinari, le cui diverse competenze ed esperienze danno un 
contributo decisamente ineguagliabile nella presa in carico del paziente. Ritengo - conclude 
l'assessore - che il ruolo dell'infermiere debba acquistare ancor più dignità e rilevanza''. A margine 
della cerimonia, infine, il presidente Rossi ha richiamato l'attenzione sul numero di assunzioni degli 
infermieri, negli ultimi anni rimasto sempre molto elevato. ''Dal 2018 a oggi siamo su una media di 
oltre 1.800 assunzioni all'anno - sottolinea Rossi -. Non assistiamo soltanto a una crescita numerica, 



Ansa           30 luglio 2020 
 
«Vi ringrazio per quello che avete fatto per il nostro Servizio sanitario. Non dobbiamo assolutamente 
dimenticare quello che abbiamo imparato in questo periodo così complesso di emergenza sanitaria. 
La salute, individuale e collettiva, è il nostro bene primario. Quando ero assessore alla salute dicevo 
che il servizio sanitario nazionale, pubblico, universalistico, uguale per tutti, era un atto d'amore tra 
i cittadini. Le istituzioni sono soltanto un tramite, ma tutti quanti insieme facciamo parte della stessa 
comunità, che opera, facendo ciascuno il meglio possibile. Ed è proprio così. È indubbiamente 
importante essere bravi, efficienti e saper fare, ma nel vostro ruolo, come in quello di tutti gli 
operatori sanitari, il contatto con la persona malata è fondamentale. Come svolgerete la vostra 
professione farà la differenza». A dirlo il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, nel corso 
della odierna cerimonia di consegna di oltre 50mila euro a 30 infermieri, giunti a Firenze nei mesi 
scorsi, per l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. La consegna è avvenuta a Firenze, 
nell'auditorium del Cto dell'Aou di Careggi, nell'ambito della giornata dedicata al giuramento dei 
neo infermieri, che ha visto, fra gli altri la partecipazione di Luigi Salvadori, presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e di Francesco Ciai, presidente della Fondazione Claudio 
Ciai, che ha ideato la campagna di raccolta fondi #sostieniuninfermiere, raccogliendo l'appello 
dell'Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze-Pistoia, presieduto da 
Danilo Massai. «Negli ultimi dieci anni il nostro Paese ha fatto troppi risparmi sulla sanità - sottolinea 
Rossi, rivolgendosi ai giovani neo infermieri -. Tuttavia, nonostante questo, il nostro sistema 
sanitario ha retto lo stesso dinanzi a un'emergenza sanitaria del tutto inedita. La lezione che 
abbiamo appreso è chiara, occorre finanziare di più, scommettere di più sul nostro sistema sanitario, 
come hanno fatto gli operatori sanitari, i volontari, voi stessi, mettendo a repentaglio la vostra stessa 
vita». «È un'ottima iniziativa quella di oggi - commenta l'assessore al diritto alla salute, Stefania 
Saccardi intervenuta alla cerimonia di giuramento -. È un'intuizione intelligente dell'Ordine 
interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze-Pistoia dedicare una giornata agli 
infermieri, che hanno portato a termine i loro studi e cominciano a muovere i primi passi in questo 
mestiere. È un modo significativo per farli sentire parte integrante dell'organizzazione del nostro 
sistema sanitario, aiutandoli a fare squadra e a riflettere sull'importanza del loro ruolo, sempre più 
rilevante». «Dal 2018 a oggi siamo su una media di oltre 1.800 assunzioni all'anno» di infermieri ha 
anche detto Rossi spiegando che «non assistiamo soltanto a una crescita numerica, ma anche a uno 
spostamento verso l'assunzione a tempo indeterminato, scelta fatta in piena emergenza Covid, per 
garantire una sostenibilità futura al Servizio sanitario regionale, al di là della situazione 
contingente». «La Regione Toscana - conclude Rossi - ha assegnato oltre 31,5 milioni di euro alle 
aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale come riconoscimento economico aggiuntivo per 
il personale sanitario impegnato in prima linea nell'emergenza epidemiologica. Lo stanziamento è il 
segno tangibile della nostra gratitudine per il lavoro svolto da tutti i nostri operatori sanitari, che 
dinanzi a un'emergenza epidemiologica senza precedenti non si sono tirati indietro». (ANSA). YDA-
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ma anche a uno spostamento verso l'assunzione a tempo indeterminato, scelta fatta in piena 
emergenza Covid, per garantire una sostenibilità futura al Servizio sanitario regionale, al di là della 
situazione contingente''. (segue) (Zto/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 30-LUG-20 19:24 NNN 
 
CORONAVIRUS: 50MILA EURO A 30 INFERMIERI GIUNTI NEI MESI SCORSI A FIRENZE PER 
L'EMERGENZA 
La cerimonia si è tenuta nell'ambito del giuramento dei nuovi professionisti  
 
Oltre 50mila euro consegnati a 30 infermieri giunti nei mesi scorsi a Firenze per l'emergenza 
sanitaria. La consegna degli assegni è avvenuta oggi, giovedì 30 luglio, all'auditorium del Cto di 
Careggi, nell'ambito della giornata dedicata al giuramento dei neo infermieri. La cifra, risultato della 
campagna di crowdfunding #sostieniuninfermiere che ha visto il raddoppio dei fondi raccolti da 
parte della Fondazione Cr Firenze, è stata ripartita in parti uguali tra i partecipanti al bando 
considerati idonei da un'apposita commissione. Il bando è stato ideato da Fondazione Claudio Ciai, 
promosso e sostenuto da Fondazione Cr Firenze, in collaborazione con Siamosolidali e Feel Crowd, 
con il patrocinio del Comune di Firenze. L'appello per sostenere questi coraggiosi professionisti era 
arrivato nei giorni caldi dell'emergenza dall'Ordine interprovinciale delle professioni 
infermieristiche di Firenze - Pistoia. Alla giornata hanno preso parte il presidente della Regione 
Toscana Enrico Rossi, l'assessore regionale alla Salute Stefania Saccardi, il presidente dell'Ordine 
interprovinciale delle professioni infermieristiche Firenze - Pistoia, Danilo Massai, il presidente della 
Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e Francesco Ciai, presidente della Fondazione Claudio Ciai. 
(segue) (Zto/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 30-LUG-20 19:09 NNN 
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PRESIDENTE TOSCANA A GIURAMENTO NEO INFERMIERI  
 
"Vi ringrazio per quello che avete fatto per il nostro servizio sanitario. Non dobbiamo assolutamente 
dimenticare quello che abbiamo imparato in questo periodo così complesso di emergenza sanitaria. 
La salute, individuale e collettiva, è il nostro bene primario. Quando ero assessore alla salute dicevo 
che il servizio sanitario nazionale, pubblico, universalistico, uguale per tutti, era un atto d`amore tra 
i cittadini. Le istituzioni sono soltanto un tramite, ma tutti quanti insieme facciamo parte della stessa 
comunità, che opera, facendo ciascuno il meglio possibile. Ed è proprio così. E` indubbiamente 
importante essere bravi, efficienti e saper fare, ma nel vostro ruolo, come in quello di tutti gli 
operatori sanitari, il contatto con la persona malata è fondamentale. Come svolgerete la vostra 
professione farà la differenza". A dirlo il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, nel corso 
della odierna cerimonia di consegna di oltre 50 mila euro a 30 infermieri, giunti a Firenze nei mesi 
scorsi, per l`emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. La consegna è avvenuta nell`Auditorium del 
Cto dell`Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, nell`ambito della giornata dedicata al 
giuramento dei neo infermieri, che ha visto, fra gli altri la partecipazione di Luigi Salvadori, 
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze insignita proprio oggi della medaglia con 
il Pegaso d`Oro della Regione, e di Francesco Ciai, presidente della Fondazione Claudio Ciai, che ha 
ideato la campagna di raccolta fondi #sostieniuninfermiere, raccogliendo l`appello dell`Ordine 
interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze-Pistoia, presieduto da Danilo Massai. 
(Segue) Bla 
 
Roma, 30 lug. (askanews) - "Negli ultimi dieci anni il nostro Paese ha fatto troppi risparmi sulla sanità 
- sottolinea Rossi, rivolgendosi ai giovani neo infermieri -. Tuttavia, nonostante questo, il nostro 
sistema sanitario ha retto lo stesso dinanzi a un`emergenza sanitaria del tutto inedita. La lezione 
che abbiamo appreso è chiara, occorre finanziare di più, scommettere di più sul nostro sistema 
sanitario, come hanno fatto gli operatori sanitari, i volontari, voi stessi, mettendo a repentaglio la 
vostra stessa vita". "E` un`ottima iniziativa quella di oggi - commenta l`assessore al diritto alla salute, 
Stefania Saccardi intervenuta alla cerimonia di giuramento -. E` un`intuizione intelligente dell`Ordine 
interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze-Pistoia dedicare una giornata agli 
infermieri, che hanno portato a termine i loro studi e cominciano a muovere i primi passi in questo 
mestiere. E` un modo significativo per farli sentire parte integrante dell`organizzazione del nostro 
sistema sanitario, aiutandoli a fare squadra e a riflettere sull`importanza del loro ruolo, sempre più 
rilevante.  
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NOTIZIA

#sostieniuninfermiere: 50mila euro a 30 professionisti
Consegnati i fondi della campagna attivata durante l’emergenza

Firenze, 30 luglio 2020 – Oltre 50mila euro consegnati a 30 infermieri giunti nei mesi scorsi a
Firenze per l’emergenza sanitaria. La consegna degli assegni è avvenuta oggi, giovedì 30 luglio,
all’auditorium del Cto di Careggi, nell’ambito della giornata dedicata al giuramento dei neo
infermieri. La cifra, risultato della campagna di crowdfunding #sostieniuninfermiere che ha visto il
raddoppio dei fondi raccolti da parte della Fondazione CR Firenze, è stata ripartita in parti uguali tra i
partecipanti al bando considerati idonei da un’apposita commissione. 

Il bando è stato ideato da Fondazione Claudio Ciai, promosso e sostenuto da Fondazione CR Firenze,
in collaborazione con Siamosolidali e Feel Crowd, con il patrocinio del Comune di Firenze. L’appello
per sostenere questi coraggiosi professionisti era arrivato nei giorni caldi dell’emergenza dall’Ordine
interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze - Pistoia. 

Alla giornata hanno preso parte il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, l’assessore
regionale alla Salute Stefania Saccardi, il presidente dell’Ordine interprovinciale delle professioni
infermieristiche Firenze – Pistoia, Danilo Massai, il presidente della Fondazione CR Firenze Luigi
Salvadori e Francesco Ciai, presidente della Fondazione Claudio Ciai. 

«Ringrazio gli infermieri per quanto fatto in un momento particolarmente difficile – ha
dichiarato Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana -. La lezione che ci arriva da questo
periodo duro è che bisogna scommettere di più sulla sanità. Non dobbiamo dimenticare che va messa
al primo posto perché la salute è un bene individuale, collettivo e primario. In questi mesi siamo stati
tutti partecipi e siamo stati comunità, cercando di corrispondere al massimo al bisogno delle
persone. Per questo – conclude – credo che il servizio sanitario nazionale sia il tramite di un atto
d’amore verso i cittadini. Il contatto che gli infermieri hanno con le persone ammalate e la loro
capacità di mantenere il rapporto umano con i pazienti fa bene quanto una medicina».

«La professione infermieristica è cresciuta negli ultimi anni, non vive più la subalternità con la
professione medica – ha spiegato Stefania Saccardi, assessore regionale al Diritto alla Salute -. La
Toscana è la prima regione che ha messo in piedi la figura dell’infermiere di famiglia e di comunità,
oggi inserita a pieno titolo nella legislazione nazionale. Nel periodo di piena emergenza per il
Coronavirus abbiamo potuto assumere 2500 infermieri quasi tutti a tempo indeterminato. Una forza
lavoro che rimarrà stabilmente all’interno del nostro sistema. Abbiamo lavorato anche per l’accordo
con ordini dei medici e degli infermieri per mettere su gli alberghi sanitari. Stiamo lavorando – ha
detto – sul tema del coordinamento infermieristico nelle Rsa, a garanzia di maggiore assistenza. Vi
faccio i miei migliori auguri oggi che intraprendete questa professione difficile ma che vi riserva
anche grandi opportunità davanti a sé».  

«Fin dall’inizio dell’emergenza ci siamo attivati per essere di sostegno e d’aiuto a tutti i colleghi che
sono arrivati in Toscana – ha detto il presidente di Opi Fi-Pt, Danilo Massai -. Ma ci ha davvero
commosso la reazione dei cittadini: in tanti hanno voluto dare il proprio sostegno ai nostri infermieri
che appena arrivati si sono trovati in difficoltà nel sostenere le spese in particolare per l’alloggio.
Quindi oggi il nostro ringraziamento va a tutti loro e alla generosità della Fondazione CR Firenze e
della Fondazione Claudio Ciai che hanno lanciato questa bellissima iniziativa, senza dimenticare il
Comune di Firenze e la Regione Toscana per il loro prezioso supporto».

«Sono molto lieto di partecipare a questa cerimonia - ha dichiarato il presidente della Fondazione CR
Firenze Luigi Salvadori - che conclude una delle più belle iniziative che abbiamo promosso, proprio
nelle settimane più “calde” dell’emergenza Covid, assieme alla Fondazione Claudio Ciai, e che ha
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avuto una risposta sorprendente da parte di tutta la cittadinanza. Un progetto che si inserisce nella
nostra grande azione svolta in questi mesi per sostenere tutti coloro che, come voi, hanno operato
incessantemente per aiutare il prossimo a conferma dell’efficacia e del valore del lavoro di squadra
quando tutti abbiamo chiaro lo scopo. Ci attendono ancora mesi difficili ma li affronteremo con la
certezza - come questa pandemia ci ha insegnato – che ne usciremo solo lavorando assieme».

«In piena emergenza Covid-19 grazie alla sinergia con Fondazione CR Firenze, Siamosolidali e Feel
Crowd abbiamo risposto all’appello lanciato da OPI Firenze-Pistoia – ha detto Francesco
Ciai, presidente della Fondazione Claudio Ciai - Abbiamo coinvolto tramite i social Firenze e non
solo, visto che sono arrivate donazioni da tutte le parti del mondo, e in pochi giorni abbiamo superato
la cifra che ci eravamo prefissati. È stata una bellissima iniziativa a favore di quei professionisti
coraggiosi e instancabili che sono stati a fianco dei fiorentini in questa emergenza sanitaria in cui tutti
i donatori, anche se rilegati a casa in quarantena, si sono sentiti in qualche modo uniti e in prima linea
contro il coronavirus».

La consegna del contributo economico legato alla campagna #sostieniuninfermiere è stata anticipata
da una serie di interventi. Ad aprire i lavori Danilo Massai, presidente di OPI Firenze - Pistoia cha ha
parlato delle prospettive della professione. A seguire, la testimonianza di alcuni infermieri che hanno
parlato delle loro esperienze in fase di emergenza, coordinati da Fabio Valente. Poi la parola è passata
a tra studenti del terzo anno di infermieristica, Myriam Letizia Livigni, Salvatore Musmeci e
Valentina Ceni. Ma si è parlato anche di semplificazione dei concorsi, accesso al lavoro, mobilità e
precarietà con i rappresenti sindacali, Simone Baldacci (Cgil), Andrea Ferrini (Cisl) e Mariagrazia
Rizza (Fials). In chiusura, il Giuramento degli infermieri e l’intervento di Laura D’Addio dedicato
all’importanza del Codice Deontologico. 

#sostieniuninfermiere: 50mila euro a 30 professionisti
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<< INDIETRO

30 Luglio 2020 19:41 dalla Regione Toscana

Giuramento neo infermieri, Rossi: "Salute bene primario"

"Vi ringrazio per quello che avete fatto per il nostro servizio sanitario. Non dobbiamo assolutamente dimenticare
quello che abbiamo imparato in questo periodo così complesso di emergenza sanitaria. La salute, individuale e
collettiva, è il nostro bene primario. Quando ero assessore alla salute dicevo che il servizio sanitario nazionale,
pubblico, universalistico, uguale per tutti, era un atto d’amore tra i cittadini. Le istituzioni sono soltanto un tramite, ma
tutti quanti insieme facciamo parte della stessa comunità, che opera, facendo ciascuno il meglio possibile. Ed è
proprio così. E’ indubbiamente importante essere bravi, efficienti e saper fare, ma nel vostro ruolo, come in quello di
tutti gli operatori sanitari, il contatto con la persona malata è fondamentale. Come svolgerete la vostra professione
farà la differenza”.
A dirlo il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi,  nel corso della odierna cerimonia di consegna di oltre 50
mila euro a 30 infermieri, giunti a Firenze nei mesi scorsi, per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. La consegna
è avvenuta nell’Auditorium del Cto dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, nell’ambito  della giornata
dedicata al giuramento dei neo infermieri, che ha visto, fra gli altri la partecipazione di Luigi Salvadori, presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze insignita proprio oggi della medaglia con il Pegaso d’Oro della

mercoledì 5 agosto 2020 - 11:57
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Regione, e di Francesco Ciai, presidente della Fondazione Claudio Ciai, che ha ideato la campagna di raccolta fondi
#sostieniuninfermiere, raccogliendo l’appello dell’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze-
Pistoia, presieduto da Danilo Massai.

“Negli ultimi dieci anni il nostro Paese ha fatto troppi risparmi sulla sanità – sottolinea Rossi, rivolgendosi ai giovani
neo infermieri -. Tuttavia, nonostante questo, il nostro sistema sanitario ha retto lo stesso dinanzi a un’emergenza
sanitaria del tutto inedita. La lezione che abbiamo appreso è chiara, occorre finanziare di più, scommettere di più sul
nostro sistema sanitario, come hanno fatto gli operatori sanitari, i volontari, voi stessi, mettendo a repentaglio la
vostra stessa vita”.

“E’ un’ottima iniziativa quella di oggi – commenta l’assessore al diritto alla salute, Stefania Saccardi intervenuta alla
cerimonia di giuramento -. E’ un’intuizione intelligente dell’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche di
Firenze-Pistoia dedicare una giornata agli infermieri, che hanno portato a termine i loro studi e cominciano a
muovere i primi passi in questo mestiere. E’ un modo significativo per farli sentire parte integrante
dell’organizzazione del nostro sistema sanitario, aiutandoli a fare squadra e a riflettere sull’importanza del loro ruolo,
sempre più rilevante. Con la legge di riordino del servizio sanitario regionale – prosegue Saccardi – abbiamo istituito
non a caso il dipartimento delle professioni infermieristiche, proprio volendo scommettere sulla valorizzazione del
ruolo dell’infermiere. Gli scenari attuali ci danno ragione delle scelte fatte in passato come quella più recente
dell’infermiere di famiglia o di comunità. Oggi si lavora sempre di più in team multiprofessionali e multidisciplinari, le
cui diverse competenze ed esperienze danno  un contributo decisamente ineguagliabile nella presa in carico del
paziente. Ritengo - conclude l’assessore -  che il ruolo dell’infermiere debba acquistare ancor più dignità e rilevanza”.

A margine della cerimonia, infine, il presidente Rossi ha richiamato l’attenzione sul numero di assunzioni degli
infermieri, negli ultimi anni rimasto sempre molto elevato. “Dal 2018 a oggi siamo su una media di oltre 1.800
assunzioni all’anno – sottolinea Rossi -. Non assistiamo soltanto a una crescita numerica, ma anche a uno
spostamento verso l'assunzione a tempo indeterminato, scelta fatta in piena emergenza Covid, per garantire una
sostenibilità futura al Servizio sanitario regionale, al di là della situazione contingente”.

“La Regione Toscana – conclude Rossi - ha assegnato oltre 31,5 milioni di euro alle aziende e agli enti del Servizio
sanitario regionale come riconoscimento economico aggiuntivo per il personale sanitario impegnato in prima linea
nell’emergenza epidemiologica. Lo stanziamento è il segno tangibile della nostra gratitudine per il lavoro svolto da
tutti i nostri operatori sanitari, che dinanzi a un’emergenza epidemiologica senza precedenti non si sono tirati
indietro”.

 

Fonte: Regione Toscana
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Una giornata per gli infermieri, consegna di
oltre 50mila euro a 30 professionisti

La consegna è avvenuta nell’ambito della giornata dedicata al
giuramento dei neo infermieri

venerdì 31 luglio 2020 11:00

"Vi ringrazio per quello che avete fatto per il nostro servizio sanitario. Non dobbiamo

assolutamente dimenticare quello che abbiamo imparato in questo periodo così complesso

di emergenza sanitaria. La salute, individuale e collettiva, è il nostro bene primario. Quando ero assessore alla salute dicevo che

il servizio sanitario nazionale, pubblico, universalistico, uguale per tutti, era un atto d’amore tra i cittadini. Le istituzioni sono

soltanto un tramite, ma tutti quanti insieme facciamo parte della stessa comunità, che opera, facendo ciascuno il meglio

possibile. Ed è proprio così. E’ indubbiamente importante essere bravi, efficienti e saper fare, ma nel vostro ruolo, come in

quello di tutti gli operatori sanitari, il contatto con la persona malata è fondamentale. Come svolgerete la vostra professione

farà la differenza”.

Cerca



05/08/20, 11:48Una giornata per gli infermieri, consegna di oltre 50mila euro a 30 professionisti

Pagina 2 di 6https://www.055firenze.it/art/200333/Una-giornata-per-gli-infermieri-consegna-di-oltre-50mila-euro-30-professionisti#.Xyp_4C2uYvp

Sono le parole del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi,presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, nel corso della cerimonia di consegna di oltreconsegna di oltre
50mila euro a 30 infermieri, giunti a Firenze nei mesi scorsi, per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.50mila euro a 30 infermieri, giunti a Firenze nei mesi scorsi, per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

 

La consegna è avvenuta ieri nell’Auditorium del Cto dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, nell’ambito  della giornata

dedicata al giuramento dei neo infermieri,giuramento dei neo infermieri, che ha visto, fra gli altri, la partecipazione di Luigi Salvadori, presidente della

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze insignita proprio oggi della medaglia con il Pegaso d’Oro della Regione, e di Francesco

Ciai, presidente della Fondazione Claudio Ciai, che ha ideato la campagna di raccolta fondi #sostieniuninfermiere,campagna di raccolta fondi #sostieniuninfermiere,
raccogliendo l’appello dell’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze-Pistoia, presieduto da Danilo

Massai.

 

“Negli ultimi dieci anni il nostro Paese ha fatto troppi risparmi sulla sanità - sottolinea Rossi, rivolgendosi ai giovani neo

infermieri - Tuttavia, nonostante questo, il nostro sistema sanitario ha retto lo stesso dinanzi a un’emergenza sanitaria del tutto

inedita. La lezione che abbiamo appreso è chiara, occorre finanziare di più, scommettere di più sul nostro sistema sanitario,

come hanno fatto gli operatori sanitari, i volontari, voi stessi, mettendo a repentaglio la vostra stessa vita”.

 

“E’ un’ottima iniziativa quella di oggi - commenta l’assessore al diritto alla salute, Stefania Saccardi  l’assessore al diritto alla salute, Stefania Saccardi intervenuta alla

cerimonia di giuramento - E’ un’intuizione intelligente dell’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze-

Pistoia dedicare una giornata agli infermieri, che hanno portato a termine i loro studi e cominciano a muovere i primi passi in

questo mestiere. E’ un modo significativo per farli sentire parte integrante dell’organizzazione del nostro sistema sanitario,

aiutando loro a fare squadra e a riflettere sull’importanza del loro ruolo, sempre più rilevante. Con la legge di riordino del

Servizio sanitario regionale - prosegue Saccardi - abbiamo istituito non a caso il dipartimento delle professioniabbiamo istituito non a caso il dipartimento delle professioni
infermieristiche, proprio volendo scommettere sulla valorizzazione del ruolo dell’infermiereinfermieristiche, proprio volendo scommettere sulla valorizzazione del ruolo dell’infermiere. Gli scenari attuali ci

danno ragione delle scelte fatte in passato come quella più recente dell’infermiere di famiglia o di comunità. Oggi si lavora

sempre di più in team multiprofessionali e multidisciplinari, le cui diverse competenze ed esperienze danno  un contributo

decisamente ineguagliabile nella presa in carico del paziente. Ritengo che il ruolo dell’infermiere debba acquistare ancor più

dignità e rilevanza”.

 

A margine della cerimonia, infine, il presidente Rossi ha richiamato l’attenzione sul numero di assunzioni degli infermieri. “DalDal
2018 a oggi siamo su una media di oltre 1.800 assunzioni all’anno2018 a oggi siamo su una media di oltre 1.800 assunzioni all’anno - sottolinea Rossi -. Non assistiamo soltanto a una

crescita numerica, ma anche a uno spostamento verso l'assunzione a tempo indeterminato, spostamento verso l'assunzione a tempo indeterminato, scelta fatta in piena

emergenza Covid, per garantire una sostenibilità futura al Servizio sanitario regionale, al di là della situazione contingente”.

 

“La Regione Toscana - conclude Rossi - ha assegnato oltre 31,5 milioni di euro alle aziende e agli enti del Servizioha assegnato oltre 31,5 milioni di euro alle aziende e agli enti del Servizio
sanitario regionale come riconoscimento economico aggiuntivo per il personale sanitario,sanitario regionale come riconoscimento economico aggiuntivo per il personale sanitario, impegnato in prima linea

nell’emergenza epidemiologica. Lo stanziamento è il segno tangibile della nostra gratitudine per il lavoro svolto da tutti i nostri

operatori sanitari, che dinanzi a un’emergenza epidemiologica senza precedenti non si sono tirati indietro”.
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Presidente Toscana al giuramento neo
infermieri
Di RedazioneRedazione -  30 Luglio 2020

Rossi: ‘Salute bene primario. Grazie per quello che avete fatto e farete’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

A dirlo il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, nel corso della odierna cerimonia di consegna di oltre

50 mila euro a 30 infermieri, giunti a Firenze nei mesi scorsi, per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

La consegna è avvenuta nell’Auditorium del CTO dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, nell’ambito

della giornata dedicata al giuramento dei neo infermieri, che ha visto, fra gli altri la partecipazione di Luigi

Salvadori, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze insignita proprio oggi, 30 luglio, della

medaglia con il Pegaso d’Oro della Regione, e di Francesco Ciai, Presidente della Fondazione Claudio Ciai, che

Vi ringrazio per quello che avete fatto per il nostro servizio sanitario. Non dobbiamo assolutamente
dimenticare quello che abbiamo imparato in questo periodo così complesso di emergenza sanitaria. La

salute, individuale e collettiva, è il nostro bene primario.

Quando ero assessore alla salute dicevo che il servizio sanitario nazionale, pubblico, universalistico, uguale
per tutti, era un atto d’amore tra i cittadini.

Le istituzioni sono soltanto un tramite, ma tutti quanti insieme facciamo parte della stessa comunità, che
opera, facendo ciascuno il meglio possibile. Ed è proprio così.

È indubbiamente importante essere bravi, efficienti e saper fare, ma nel vostro ruolo, come in quello di tutti gli
operatori sanitari, il contatto con la persona malata è fondamentale. Come svolgerete la vostra professione

farà la differenza.
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ha ideato la campagna di raccolta fondi #sostieniuninfermiere, raccogliendo l’appello dell’Ordine

interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze – Pistoia, presieduto da Danilo Massai.

Sottolinea Rossi, rivolgendosi ai giovani neo infermieri:

Commenta l’Assessore al diritto alla salute, Stefania Saccardi intervenuta alla cerimonia di giuramento:

A margine della cerimonia, infine, il presidente Rossi ha richiamato l’attenzione sul numero di assunzioni degli

infermieri, negli ultimi anni rimasto sempre molto elevato.

Sottolinea Rossi:

Negli ultimi dieci anni il nostro Paese ha fatto troppi risparmi sulla sanità. Tuttavia, nonostante questo, il
nostro sistema sanitario ha retto lo stesso dinanzi a un’emergenza sanitaria del tutto inedita.

La lezione che abbiamo appreso è chiara, occorre finanziare di più, scommettere di più sul nostro sistema
sanitario, come hanno fatto gli operatori sanitari, i volontari, voi stessi, mettendo a repentaglio la vostra stessa

vita.

È un’ottima iniziativa quella di oggi. È un’intuizione intelligente dell’Ordine interprovinciale delle professioni
infermieristiche di Firenze – Pistoia dedicare una giornata agli infermieri, che hanno portato a termine i loro

studi e cominciano a muovere i primi passi in questo mestiere.

È un modo significativo per farli sentire parte integrante dell’organizzazione del nostro sistema sanitario,
aiutandoli a fare squadra e a riflettere sull’importanza del loro ruolo, sempre più rilevante.

Con la legge di riordino del servizio sanitario regionale abbiamo istituito non a caso il dipartimento delle
professioni infermieristiche, proprio volendo scommettere sulla valorizzazione del ruolo dell’infermiere.

Gli scenari attuali ci danno ragione delle scelte fatte in passato come quella più recente dell’infermiere di
famiglia o di comunità.

Oggi si lavora sempre di più in team multiprofessionali e multidisciplinari, le cui diverse competenze ed
esperienze danno un contributo decisamente ineguagliabile nella presa in carico del paziente. Ritengo che il

ruolo dell’infermiere debba acquistare ancor più dignità e rilevanza.

Dal 2018 a oggi siamo su una media di oltre 1.800 assunzioni all’anno. Non assistiamo soltanto a una
crescita numerica, ma anche a uno spostamento verso l’assunzione a tempo indeterminato, scelta fatta in
piena emergenza Covid, per garantire una sostenibilità futura al Servizio sanitario regionale, al di là della

situazione contingente.

La Regione Toscana ha assegnato oltre 31,5 milioni di euro alle aziende e agli enti del Servizio sanitario
regionale come riconoscimento economico aggiuntivo per il personale sanitario impegnato in prima linea

nell’emergenza epidemiologica.

Lo stanziamento è il segno tangibile della nostra gratitudine per il lavoro svolto da tutti i nostri operatori
sanitari, che dinanzi a un’emergenza epidemiologica senza precedenti non si sono tirati indietro.
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Consegnati agli infermieri i fondi della
campagna #sostieniuninfermiere
31 Luglio 2020

Francesco Ciai, presidente della Fondazione Ciai

50mila euro sono andati a 30 professionisti
Oltre 50mila euro consegnati a 30 infermieri giunti nei mesi scorsi a Firenze per l’emergenza sanitaria. La

consegna degli assegni è avvenuta oggi, giovedì 30 luglio, all’auditorium del Cto di Careggi,

nell’ambito della giornata dedicata al giuramento dei neo infermieri. La cifra, risultato della campagna

di crowdfunding #sostieniuninfermiere che ha visto il raddoppio dei fondi raccolti da parte della Fondazione

CR Firenze, è stata ripartita in parti uguali tra i partecipanti al bando considerati idonei da un’apposita

commissione.

Il bando è stato ideato da Fondazione Claudio Ciai, promosso e sostenuto da Fondazione CR Firenze, in

collaborazione con Siamosolidali e Feel Crowd, con il patrocinio del Comune di Firenze. L’appello per

sostenere questi coraggiosi professionisti era arrivato nei giorni caldi dell’emergenza dall’Ordine

interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze – Pistoia.

Alla giornata hanno preso parte il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, l’assessore regionale alla

Salute Stefania Saccardi, il presidente dell’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche Firenze

– Pistoia, Danilo Massai, il presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e Francesco Ciai,

presidente della Fondazione Claudio Ciai.

«Ringrazio gli infermieri per quanto fatto in un momento particolarmente difficile – ha dichiarato Enrico

Rossi, presidente della Regione Toscana -. La lezione che ci arriva da questo periodo duro è che bisogna

scommettere di più sulla sanità. Non dobbiamo dimenticare che va messa al primo posto perché la salute è

un bene individuale, collettivo e primario. In questi mesi siamo stati tutti partecipi e siamo stati comunità,
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cercando di corrispondere al massimo al bisogno delle persone. Per questo – conclude – credo che il servizio

sanitario nazionale sia il tramite di un atto d’amore verso i cittadini. Il contatto che gli infermieri hanno con le

persone ammalate e la loro capacità di mantenere il rapporto umano con i pazienti fa bene quanto una

medicina».

«La professione infermieristica è cresciuta negli ultimi anni, non vive più la subalternità con la professione

medica – ha spiegato Stefania Saccardi, assessore regionale al Diritto alla Salute -. La Toscana è la prima

regione che ha messo in piedi la figura dell’infermiere di famiglia e di comunità, oggi inserita a pieno titolo

nella legislazione nazionale. Nel periodo di piena emergenza per il Coronavirus abbiamo potuto assumere

2500 infermieri quasi tutti a tempo indeterminato. Una forza lavoro che rimarrà stabilmente all’interno del

nostro sistema. Abbiamo lavorato anche per l’accordo con ordini dei medici e degli infermieri per mettere su

gli alberghi sanitari. Stiamo lavorando – ha detto – sul tema del coordinamento infermieristico nelle Rsa, a

garanzia di maggiore assistenza. Vi faccio i miei migliori auguri oggi che intraprendete questa professione

difficile ma che vi riserva anche grandi opportunità davanti a sé».

«Fin dall’inizio dell’emergenza ci siamo attivati per essere di sostegno e d’aiuto a tutti i colleghi che sono

arrivati in Toscana – ha detto il presidente di Opi Fi-Pt, Danilo Massai -. Ma ci ha davvero commosso la

reazione dei cittadini: in tanti hanno voluto dare il proprio sostegno ai nostri infermieri che appena arrivati si

sono trovati in difficoltà nel sostenere le spese in particolare per l’alloggio. Quindi oggi il nostro

ringraziamento va a tutti loro e alla generosità della Fondazione CR Firenze e della Fondazione Claudio Ciai

che hanno lanciato questa bellissima iniziativa, senza dimenticare il Comune di Firenze e la Regione Toscana

per il loro prezioso supporto».

«Sono molto lieto di partecipare a questa cerimonia – ha dichiarato il presidente della Fondazione CR Firenze

Luigi Salvadori – che conclude una delle più belle iniziative che abbiamo promosso, proprio nelle settimane

più “calde” dell’emergenza Covid, assieme alla Fondazione Claudio Ciai, e che ha avuto una risposta

sorprendente da parte di tutta la cittadinanza. Un progetto che si inserisce nella nostra grande azione svolta

in questi mesi per sostenere tutti coloro che, come voi, hanno operato incessantemente per aiutare il

prossimo a conferma dell’efficacia e del valore del lavoro di squadra quando tutti abbiamo chiaro lo scopo. Ci

attendono ancora mesi difficili ma li affronteremo con la certezza – come questa pandemia ci ha insegnato –

che ne usciremo solo lavorando assieme».

«In piena emergenza Covid-19 grazie alla sinergia con Fondazione CR Firenze, Siamosolidali e Feel Crowd

abbiamo risposto all’appello lanciato da OPI Firenze-Pistoia – ha detto Francesco Ciai, presidente della

Fondazione Claudio Ciai – Abbiamo coinvolto tramite i social Firenze e non solo, visto che sono arrivate

donazioni da tutte le parti del mondo, e in pochi giorni abbiamo superato la cifra che ci eravamo prefissati. È

stata una bellissima iniziativa a favore di quei professionisti coraggiosi e instancabili che sono stati a fianco

dei fiorentini in questa emergenza sanitaria in cui tutti i donatori, anche se rilegati a casa in quarantena, si

sono sentiti in qualche modo uniti e in prima linea contro il coronavirus».

La consegna del contributo economico legato alla campagna #sostieniuninfermiere è stata anticipata da una

serie di interventi. Ad aprire i lavori Danilo Massai, presidente di OPI Firenze – Pistoia cha ha parlato delle

prospettive della professione. A seguire, la testimonianza di alcuni infermieri che hanno parlato delle loro

esperienze in fase di emergenza, coordinati da Fabio Valente. Poi la parola è passata a tra studenti del terzo

anno di infermieristica, Myriam Letizia Livigni, Salvatore Musmeci e Valentina Ceni. Ma si è parlato anche di

semplificazione dei concorsi, accesso al lavoro, mobilità e precarietà con i rappresenti sindacali, Simone

Baldacci (Cgil), Andrea Ferrini (Cisl) e Mariagrazia Rizza (Fials). In chiusura, il Giuramento degli infermieri e

l’intervento di Laura D’Addio dedicato all’importanza del Codice Deontologico.
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Consegnati ieri 50mila euro a 30
infermieri
LUGLIO 31, 2020 DA REDAZIONE — LEAVE A COMMENT

Ecco il buon esito della raccolta fondi
#sostieniuninfermiere, attivata durante
l’emergenza
Oltre 50mila euro consegnati a 30 infermieri giunti nei mesi scorsi a Firenze per l’emergenza
sanitaria. La consegna degli assegni è avvenuta ieri, giovedì 30 luglio, all’auditorium del Cto
di Careggi, nell’ambito della giornata dedicata al giuramento dei neo infermieri. La cifra,
risultato della campagna di crowdfunding #sostieniuninfermiere che ha visto il raddoppio dei
fondi raccolti da parte della Fondazione CR Firenze, è stata ripartita in parti uguali tra i
partecipanti al bando considerati idonei da un’apposita commissione. 
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Il bando è stato ideato da Fondazione Claudio Ciai, promosso e sostenuto da Fondazione CR
Firenze, in collaborazione con Siamosolidali e Feel Crowd, con il patrocinio del Comune di
Firenze. L’appello per sostenere questi coraggiosi professionisti era arrivato nei giorni caldi
dell’emergenza dall’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze –
Pistoia. 

Alla giornata hanno preso parte il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, l’assessore
regionale alla Salute Stefania Saccardi, il presidente dell’Ordine interprovinciale delle
professioni infermieristiche Firenze – Pistoia, Danilo Massai, il presidente della Fondazione CR
Firenze Luigi Salvadori e Francesco Ciai, presidente della Fondazione Claudio Ciai. 

«Ringrazio gli infermieri per quanto fatto in un momento particolarmente di!cile – ha
dichiarato Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana -. La lezione che ci arriva da questo
periodo duro è che bisogna scommettere di più sulla sanità. Non dobbiamo dimenticare che
va messa al primo posto perché la salute è un bene individuale, collettivo e primario. In questi
mesi siamo stati tutti partecipi e siamo stati comunità, cercando di corrispondere al massimo al
bisogno delle persone. Per questo – conclude – credo che il servizio sanitario nazionale sia il
tramite di un atto d’amore verso i cittadini. Il contatto che gli infermieri hanno con le persone
ammalate e la loro capacità di mantenere il rapporto umano con i pazienti fa bene quanto una
medicina».

«La professione infermieristica è cresciuta negli ultimi anni, non vive più la subalternità con la
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professione medica – ha spiegato Stefania Saccardi, assessore regionale al Diritto alla
Salute -. La Toscana è la prima regione che ha messo in piedi la figura dell’infermiere di
famiglia e di comunità, oggi inserita a pieno titolo nella legislazione nazionale. Nel periodo di
piena emergenza per il Coronavirus abbiamo potuto assumere 2500 infermieri quasi tutti a
tempo indeterminato. Una forza lavoro che rimarrà stabilmente all’interno del nostro sistema.
Abbiamo lavorato anche per l’accordo con ordini dei medici e degli infermieri per mettere su
gli alberghi sanitari. Stiamo lavorando – ha detto – sul tema del coordinamento infermieristico
nelle Rsa, a garanzia di maggiore assistenza. Vi faccio i miei migliori auguri oggi che
intraprendete questa professione di!cile ma che vi riserva anche grandi opportunità davanti a
sé».  

«Fin dall’inizio dell’emergenza ci siamo attivati per essere di sostegno e d’aiuto a tutti i colleghi
che sono arrivati in Toscana – ha detto il presidente di Opi Fi-Pt, Danilo Massai -. Ma ci ha
davvero commosso la reazione dei cittadini: in tanti hanno voluto dare il proprio sostegno ai
nostri infermieri che appena arrivati si sono trovati in di!coltà nel sostenere le spese in
particolare per l’alloggio. Quindi oggi il nostro ringraziamento va a tutti loro e alla generosità
della Fondazione CR Firenze e della Fondazione Claudio Ciai che hanno lanciato questa
bellissima iniziativa, senza dimenticare il Comune di Firenze e la Regione Toscana per il loro
prezioso supporto».

«Sono molto lieto di partecipare a questa cerimonia – ha dichiarato il presidente della
Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori – che conclude una delle più belle iniziative che
abbiamo promosso, proprio nelle settimane più “calde” dell’emergenza Covid, assieme alla
Fondazione Claudio Ciai, e che ha avuto una risposta sorprendente da parte di tutta la
cittadinanza. Un progetto che si inserisce nella nostra grande azione svolta in questi mesi per
sostenere tutti coloro che, come voi, hanno operato incessantemente per aiutare il prossimo a
conferma dell’e!cacia e del valore del lavoro di squadra quando tutti abbiamo chiaro lo scopo.
Ci attendono ancora mesi di!cili ma li a"ronteremo con la certezza – come questa pandemia
ci ha insegnato – che ne usciremo solo lavorando assieme».

«In piena emergenza Covid-19 grazie alla sinergia con Fondazione CR Firenze, Siamosolidali e
Feel Crowd abbiamo risposto all’appello lanciato da OPI Firenze-Pistoia – ha detto Francesco
Ciai, presidente della Fondazione Claudio Ciai – Abbiamo coinvolto tramite i social Firenze e
non solo, visto che sono arrivate donazioni da tutte le parti del mondo, e in pochi giorni
abbiamo superato la cifra che ci eravamo prefissati. È stata una bellissima iniziativa a favore di
quei professionisti coraggiosi e instancabili che sono stati a fianco dei fiorentini in questa
emergenza sanitaria in cui tutti i donatori, anche se rilegati a casa in quarantena, si sono sentiti
in qualche modo uniti e in prima linea contro il coronavirus».



05/08/20, 11:49#sostieniuninfermiere: consegnati ieri 50mila euro a 30 infermieri

Pagina 4 di 9https://www.ecoditoscana.it/primo-piano/2020/07/31/firenze-infermieri-assegni.html

La consegna del contributo economico legato alla campagna #sostieniuninfermiere è stata
anticipata da una serie di interventi. Ad aprire i lavori Danilo Massai, presidente di OPI Firenze –
Pistoia cha ha parlato delle prospettive della professione. A seguire, la testimonianza di alcuni
infermieri che hanno parlato delle loro esperienze in fase di emergenza, coordinati da Fabio
Valente. Poi la parola è passata a tra studenti del terzo anno di infermieristica, Myriam Letizia
Livigni, Salvatore Musmeci e Valentina Ceni. Ma si è parlato anche di semplificazione dei
concorsi, accesso al lavoro, mobilità e precarietà con i rappresenti sindacali, Simone Baldacci
(Cgil), Andrea Ferrini (Cisl) e Mariagrazia Rizza (Fials). In chiusura, il Giuramento degli infermieri
e l’intervento di Laura D’Addio dedicato all’importanza del Codice Deontologico. 
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Infermieri in trasferta Raccolti 50mila euro per gli
eroi del Covid

CONTINUA A LEGGERE

Ieri la cerimonia di consegna dell’assegno destinato ai sanitari. Il governatore Rossi: "Grazie per i sacriFci e quanto avete fatto".

Pubblicato il 31 luglio 2020

  

Nn momento della cerimonia di consegna dell’assegno a margine del giuramento dei nuovi professionisti

Si è concluso ieri, con la consegna dei 50mila euro raccolti, il percorso

della campagna #sostieniuninfermiere, promossa a seguito dell’appello

lanciato dall’Ordine degli infermieri di Firenze e Pistoia per sostenere i

professionisti arrivati a Firenze durante l’emergenza Coronavirus. "Ci ha

commosso la reazione dei cittadini che hanno sostenuto i nostri...

MENU    SPECIALI ̟ ABBONAMENTI ̟ LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1
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[Lavoro, Formazione, Crisi Aziendali] [Sanità] [Covid-19] 

Ordine Professioni Infermieristiche Firenze-PT

#sostieniuninfermiere: 50mila euro a 30 professionisti. Consegnati i fondi della

campagna attivata durante l’emergenza

La cerimonia si è tenuta nell’ambito del giuramento dei nuovi professionisti

Oltre 50mila euro consegnati a 30 infermieri giunti nei mesi

scorsi a Firenze per l’emergenza sanitaria. La consegna

degli assegni è avvenuta oggi, giovedì 30 luglio,

all’auditorium del Cto di Careggi, nell’ambito della

giornata dedicata al giuramento dei neo infermieri. La cifra,

risultato della campagna di crowdfunding

#sostieniuninfermiere che ha visto il raddoppio dei fondi raccolti da parte della

Fondazione CR Firenze, è stata ripartita in parti uguali tra i partecipanti al bando

considerati idonei da un’apposita commissione. 

Il bando è stato ideato da Fondazione Claudio Ciai, promosso e sostenuto da Fondazione

CR Firenze, in collaborazione con Siamosolidali e Feel Crowd, con il patrocinio del

Comune di Firenze. L’appello per sostenere questi coraggiosi professionisti era arrivato

nei giorni caldi dell’emergenza dall’Ordine interprovinciale delle professioni

infermieristiche di Firenze - Pistoia. 

Alla giornata hanno preso parte il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi,

l’assessore regionale alla Salute Stefania Saccardi, il presidente dell’Ordine

interprovinciale delle professioni infermieristiche Firenze – Pistoia, Danilo Massai, il

presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e Francesco Ciai, presidente

News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Città Metropolitana di Firenze
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della Fondazione Claudio Ciai. 

«Ringrazio gli infermieri per quanto fatto in un momento particolarmente difficile – ha

dichiarato Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana -. La lezione che ci arriva da

questo periodo duro è che bisogna scommettere di più sulla sanità. Non dobbiamo

dimenticare che va messa al primo posto perché la salute è un bene individuale, collettivo

e primario. In questi mesi siamo stati tutti partecipi e siamo stati comunità, cercando di

corrispondere al massimo al bisogno delle persone. Per questo – conclude – credo che il

servizio sanitario nazionale sia il tramite di un atto d’amore verso i cittadini. Il contatto

che gli infermieri hanno con le persone ammalate e la loro capacità di mantenere il

rapporto umano con i pazienti fa bene quanto una medicina». 

«La professione infermieristica è cresciuta negli ultimi anni, non vive più la subalternità

con la professione medica – ha spiegato Stefania Saccardi, assessore regionale al Diritto

alla Salute -. La Toscana è la prima regione che ha messo in piedi la figura

dell’infermiere di famiglia e di comunità, oggi inserita a pieno titolo nella legislazione

nazionale. Nel periodo di piena emergenza per il Coronavirus abbiamo potuto assumere

2500 infermieri quasi tutti a tempo indeterminato. Una forza lavoro che rimarrà

stabilmente all’interno del nostro sistema. Abbiamo lavorato anche per l’accordo con

ordini dei medici e degli infermieri per mettere su gli alberghi sanitari. Stiamo lavorando

– ha detto – sul tema del coordinamento infermieristico nelle Rsa, a garanzia di maggiore

assistenza. Vi faccio i miei migliori auguri oggi che intraprendete questa professione

difficile ma che vi riserva anche grandi opportunità davanti a sé». 

«Fin dall’inizio dell’emergenza ci siamo attivati per essere di sostegno e d’aiuto a tutti i

colleghi che sono arrivati in Toscana – ha detto il presidente di Opi Fi-Pt, Danilo Massai

-. Ma ci ha davvero commosso la reazione dei cittadini: in tanti hanno voluto dare il

proprio sostegno ai nostri infermieri che appena arrivati si sono trovati in difficoltà nel
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sostenere le spese in particolare per l’alloggio. Quindi oggi il nostro ringraziamento va a

tutti loro e alla generosità della Fondazione CR Firenze e della Fondazione Claudio Ciai

che hanno lanciato questa bellissima iniziativa, senza dimenticare il Comune di Firenze e

la Regione Toscana per il loro prezioso supporto». 

«Sono molto lieto di partecipare a questa cerimonia - ha dichiarato il presidente della

Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori - che conclude una delle più belle iniziative che

abbiamo promosso, proprio nelle settimane più “calde” dell’emergenza Covid, assieme

alla Fondazione Claudio Ciai, e che ha avuto una risposta sorprendente da parte di tutta la

cittadinanza. Un progetto che si inserisce nella nostra grande azione svolta in questi mesi

per sostenere tutti coloro che, come voi, hanno operato incessantemente per aiutare il

prossimo a conferma dell’efficacia e del valore del lavoro di squadra quando tutti

abbiamo chiaro lo scopo. Ci attendono ancora mesi difficili ma li affronteremo con la

certezza - come questa pandemia ci ha insegnato – che ne usciremo solo lavorando

assieme». 

«In piena emergenza Covid-19 grazie alla sinergia con Fondazione CR Firenze,

Siamosolidali e Feel Crowd abbiamo risposto all’appello lanciato da OPI Firenze-Pistoia

– ha detto Francesco Ciai, presidente della Fondazione Claudio Ciai - Abbiamo coinvolto

tramite i social Firenze e non solo, visto che sono arrivate donazioni da tutte le parti del

mondo, e in pochi giorni abbiamo superato la cifra che ci eravamo prefissati. È stata una

bellissima iniziativa a favore di quei professionisti coraggiosi e instancabili che sono stati

a fianco dei fiorentini in questa emergenza sanitaria in cui tutti i donatori, anche se

rilegati a casa in quarantena, si sono sentiti in qualche modo uniti e in prima linea contro

il coronavirus». 

La consegna del contributo economico legato alla campagna #sostieniuninfermiere è stata

anticipata da una serie di interventi. Ad aprire i lavori Danilo Massai, presidente di OPI
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Firenze - Pistoia cha ha parlato delle prospettive della professione. A seguire, la

testimonianza di alcuni infermieri che hanno parlato delle loro esperienze in fase di

emergenza, coordinati da Fabio Valente. Poi la parola è passata a tra studenti del terzo

anno di infermieristica, Myriam Letizia Livigni, Salvatore Musmeci e Valentina Ceni. Ma

si è parlato anche di semplificazione dei concorsi, accesso al lavoro, mobilità e precarietà

con i rappresenti sindacali, Simone Baldacci (Cgil), Andrea Ferrini (Cisl) e Mariagrazia

Rizza (Fials). In chiusura, il Giuramento degli infermieri e l’intervento di Laura D’Addio

dedicato all’importanza del Codice Deontologico.
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Oltre 50mila euro consegnati a 30 infermieri giunti nei

mesi scorsi a Firenze per l’emergenza sanitaria. La

consegna degli assegni è avvenuta oggi, giovedì 30

luglio, all’auditorium del Cto di Careggi, nell’ambito

della giornata dedicata al giuramento dei neo

infermieri. La cifra, risultato della campagna di

crowdfunding #sostieniuninfermiere che ha visto il

raddoppio dei fondi raccolti da parte della Fondazione

CR Firenze, è stata ripartita in parti uguali tra i

partecipanti al bando considerati idonei da un’apposita

commissione.

Il bando è stato ideato da Fondazione Claudio Ciai, promosso e sostenuto da Fondazione CR

Firenze, in collaborazione con Siamosolidali e Feel Crowd, con il patrocinio del Comune di Firenze.

#sostieniuninfermiere: 50mila euro per
30 professionisti protagonisti
dell'emergenza sanitaria

Città di Firenze
MENU
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L’appello per sostenere questi coraggiosi professionisti era arrivato nei giorni caldi

dell’emergenza dall’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze - Pistoia. 

Alla giornata hanno preso parte il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, l’assessore

regionale alla Salute Stefania Saccardi, il presidente dell’Ordine interprovinciale delle professioni

infermieristiche Firenze – Pistoia, Danilo Massai, il presidente della Fondazione CR Firenze Luigi

Salvadori e Francesco Ciai, presidente della Fondazione Claudio Ciai. 

«Ringrazio gli infermieri per quanto fatto in un momento particolarmente difficile – ha

dichiarato Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana -. La lezione che ci arriva da questo

periodo duro è che bisogna scommettere di più sulla sanità. Non dobbiamo dimenticare che va

messa al primo posto perché la salute è un bene individuale, collettivo e primario. In questi mesi

siamo stati tutti partecipi e siamo stati comunità, cercando di corrispondere al massimo al

bisogno delle persone. Per questo – conclude – credo che il servizio sanitario nazionale sia il

tramite di un atto d’amore verso i cittadini. Il contatto che gli infermieri hanno con le persone

ammalate e la loro capacità di mantenere il rapporto umano con i pazienti fa bene quanto una

medicina».

«La professione infermieristica è cresciuta negli ultimi anni, non vive più la subalternità con la

professione medica – ha spiegato Stefania Saccardi, assessore regionale al Diritto alla Salute -.

La Toscana è la prima regione che ha messo in piedi la figura dell’infermiere di famiglia e di

comunità, oggi inserita a pieno titolo nella legislazione nazionale. Nel periodo di piena emergenza

per il Coronavirus abbiamo potuto assumere 2500 infermieri quasi tutti a tempo indeterminato.

Una forza lavoro che rimarrà stabilmente all’interno del nostro sistema. Abbiamo lavorato anche

per l’accordo con ordini dei medici e degli infermieri per mettere su gli alberghi sanitari. Stiamo

lavorando – ha detto – sul tema del coordinamento infermieristico nelle Rsa, a garanzia di

maggiore assistenza. Vi faccio i miei migliori auguri oggi che intraprendete questa professione

difficile ma che vi riserva anche grandi opportunità davanti a sé». 

«Fin dall’inizio dell’emergenza ci siamo attivati per essere di sostegno e d’aiuto a tutti i colleghi

che sono arrivati in Toscana – ha detto il presidente di Opi Fi-Pt, Danilo Massai -. Ma ci ha

davvero commosso la reazione dei cittadini: in tanti hanno voluto dare il proprio sostegno ai

nostri infermieri che appena arrivati si sono trovati in difficoltà nel sostenere le spese in

particolare per l’alloggio. Quindi oggi il nostro ringraziamento va a tutti loro e alla generosità
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della Fondazione CR Firenze e della Fondazione Claudio Ciai che hanno lanciato questa bellissima

iniziativa, senza dimenticare il Comune di Firenze e la Regione Toscana per il loro prezioso

supporto».

«Sono molto lieto di partecipare a questa cerimonia - ha dichiarato il presidente della

Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori - che conclude una delle più belle iniziative che abbiamo

promosso, proprio nelle settimane più “calde” dell’emergenza Covid, assieme alla Fondazione

Claudio Ciai, e che ha avuto una risposta sorprendente da parte di tutta la cittadinanza. Un

progetto che si inserisce nella nostra grande azione svolta in questi mesi per sostenere tutti

coloro che, come voi, hanno operato incessantemente per aiutare il prossimo a conferma

dell’efficacia e del valore del lavoro di squadra quando tutti abbiamo chiaro lo scopo. Ci

attendono ancora mesi difficili ma li affronteremo con la certezza - come questa pandemia ci ha

insegnato – che ne usciremo solo lavorando assieme».

«In piena emergenza Covid-19 grazie alla sinergia con Fondazione CR Firenze, Siamosolidali e

Feel Crowd abbiamo risposto all’appello lanciato da OPI Firenze-Pistoia – ha detto Francesco

Ciai, presidente della Fondazione Claudio Ciai - Abbiamo coinvolto tramite i social Firenze e non

solo, visto che sono arrivate donazioni da tutte le parti del mondo, e in pochi giorni abbiamo

superato la cifra che ci eravamo prefissati. È stata una bellissima iniziativa a favore di quei

professionisti coraggiosi e instancabili che sono stati a fianco dei fiorentini in questa emergenza

sanitaria in cui tutti i donatori, anche se rilegati a casa in quarantena, si sono sentiti in qualche

modo uniti e in prima linea contro il coronavirus».

La consegna del contributo economico legato alla campagna #sostieniuninfermiere è stata

anticipata da una serie di interventi. Ad aprire i lavori Danilo Massai, presidente di OPI Firenze -

Pistoia cha ha parlato delle prospettive della professione. A seguire, la testimonianza di alcuni

infermieri che hanno parlato delle loro esperienze in fase di emergenza, coordinati da Fabio

Valente. Poi la parola è passata a tra studenti del terzo anno di infermieristica, Myriam Letizia

Livigni, Salvatore Musmeci e Valentina Ceni. Ma si è parlato anche di semplificazione dei

concorsi, accesso al lavoro, mobilità e precarietà con i rappresenti sindacali, Simone Baldacci

(Cgil), Andrea Ferrini (Cisl) e Mariagrazia Rizza (Fials). In chiusura, il Giuramento degli infermieri e

l’intervento di Laura D’Addio dedicato all’importanza del Codice Deontologico.

Per maggiori informazioni: www.opifipt.it
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Giunta Regionale Toscana - Agenzia di informazione

di Maria Antonietta Cruciata •  Tutta la Toscana 30 luglio 2020 19:11

Giuramento neo infermieri, Rossi: “Salute
bene primario. Grazie per quello che avete
fatto e farete”
“Occorre finanziare di più, scommettere di più sul nostro sistema sanitario

pubblico e universalistico”

"Vi ringrazio per quello che avete fatto per il nostro servizio sanitario. Non dobbiamo
assolutamente dimenticare quello che abbiamo imparato in questo periodo così complesso di
emergenza sanitaria. La salute, individuale e collettiva, è il nostro bene primario. Quando ero
assessore alla salute dicevo che il servizio sanitario nazionale, pubblico, universalistico, uguale
per tutti, era un atto d’amore tra i cittadini. Le istituzioni sono soltanto un tramite, ma tutti
quanti insieme facciamo parte della stessa comunità, che opera, facendo ciascuno il meglio
possibile. Ed è proprio così. E’ indubbiamente importante essere bravi, efficienti e saper fare,
ma nel vostro ruolo, come in quello di tutti gli operatori sanitari, il contatto con la persona
malata è fondamentale. Come svolgerete la vostra professione farà la differenza”.
A dirlo il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi,  nel corso della odierna cerimonia di
consegna di oltre 50 mila euro a 30 infermieri, giunti a Firenze nei mesi scorsi, per l’emergenza
sanitaria dovuta al Covid-19. La consegna è avvenuta nell’Auditorium del Cto dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Careggi, nell’ambito  della giornata dedicata al giuramento dei neo
infermieri, che ha visto, fra gli altri, la partecipazione di Luigi Salvadori, presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze insignita proprio oggi della medaglia con il Pegaso
d’Oro della Regione, e di Francesco Ciai, presidente della Fondazione Claudio Ciai, che ha
ideato la campagna di raccolta fondi #sostieniuninfermiere, raccogliendo l’appello dell’Ordine
interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze-Pistoia, presieduto da Danilo
Massai.

“Negli ultimi dieci anni il nostro Paese ha fatto troppi risparmi sulla sanità - sottolinea Rossi,
rivolgendosi ai giovani neo infermieri -. Tuttavia, nonostante questo, il nostro sistema sanitario
ha retto lo stesso dinanzi a un’emergenza sanitaria del tutto inedita. La lezione che abbiamo
appreso è chiara, occorre finanziare di più, scommettere di più sul nostro sistema sanitario,
come hanno fatto gli operatori sanitari, i volontari, voi stessi, mettendo a repentaglio la vostra
stessa vita”.

“E’ un’ottima iniziativa quella di oggi - commenta l’assessore al diritto alla salute, Stefania
Saccardi intervenuta alla cerimonia di giuramento -. E’ un’intuizione intelligente dell’Ordine
interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze-Pistoia dedicare una giornata agli
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infermieri, che hanno portato a termine i loro studi e cominciano a muovere i primi passi in
questo mestiere. E’ un modo significativo per farli sentire parte integrante dell’organizzazione
del nostro sistema sanitario, aiutando loro a fare squadra e a riflettere sull’importanza del loro
ruolo, sempre più rilevante. Con la legge di riordino del Servizio sanitario regionale - prosegue
Saccardi - abbiamo istituito non a caso il dipartimento delle professioni infermieristiche,
proprio volendo scommettere sulla valorizzazione del ruolo dell’infermiere. Gli scenari attuali ci
danno ragione delle scelte fatte in passato come quella più recente dell’infermiere di famiglia o
di comunità. Oggi si lavora sempre di più in team multiprofessionali e multidisciplinari, le cui
diverse competenze ed esperienze danno  un contributo decisamente ineguagliabile nella
presa in carico del paziente. Ritengo - conclude l’assessore -  che il ruolo dell’infermiere debba
acquistare ancor più dignità e rilevanza”.

A margine della cerimonia, infine, il presidente Rossi ha richiamato l’attenzione sul numero di
assunzioni degli infermieri, negli ultimi anni rimasto sempre molto elevato. “Dal 2018 a oggi
siamo su una media di oltre 1.800 assunzioni all’anno - sottolinea Rossi -. Non assistiamo
soltanto a una crescita numerica, ma anche a uno spostamento verso l'assunzione a tempo
indeterminato, scelta fatta in piena emergenza Covid, per garantire una sostenibilità futura al
Servizio sanitario regionale, al di là della situazione contingente”.

“La Regione Toscana - conclude Rossi - ha assegnato oltre 31,5 milioni di euro alle aziende e
agli enti del Servizio sanitario regionale come riconoscimento economico aggiuntivo per il
personale sanitario, impegnato in prima linea nell’emergenza epidemiologica. Lo stanziamento
è il segno tangibile della nostra gratitudine per il lavoro svolto da tutti i nostri operatori sanitari,
che dinanzi a un’emergenza epidemiologica senza precedenti non si sono tirati indietro”.
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