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Prot.  237/2015/II.09.2 

 
         Regione Toscana 

         Piazza del Duomo, 10 

         50122 – Firenze (FI) 

        C.A.  Presidente Dott. Enrico Rossi 

         enrico.rossi@regione.toscana.it 

         Tel. 0554384820 

         Fax.0554384880 

 

        E P.C. Regione Toscana 

         Via Cavour, 4 

         50122 – Firenze (FI)   

         IV Commissione Consiliare  

         Sanità e politiche sociali 

         Presidente dott. Marco Remaschi 

 
 

 
 
Oggetto: richiesta di modifica proposta di legge n. 77 del 22/12/2014. 
 
 
Vista la proposta di Legge n. 77 del 22/12/2014 deliberata dalla Giunta Regionale Toscana 
"Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
Sanitario Regionale", rilevato che nel testo di legge non si fa menzione delle professione 
infermieristica se non nell'art. 3 "Linee di indirizzo per la organizzazione del servizio 
sanitario regionale" punto l: "Valorizzazione e partecipazione del ruolo direzionale, della 
professione infermieristica e tecnico-sanitaria, della medicina generale e dei pediatri di 
libera scelta", considerato il ruolo di primaria importanza che le professioni sanitarie, 
specialmente quella infermieristica, rivestono nella governance dei servizi sanitari 
regionali, si ritiene che debba essere previsto nel documento in questione la costituzione 
di un dipartimento interaziendale di assistenza infermieristica ed ostetrica, per ciascuna 
azienda di area vasta e per ciascuna azienda universitaria ospedaliera, quale strumento 
organizzativo di riferimento per la programmazione di area vasta. Vista l’importanza, 
inoltre, che riveste la formazione nell’acquisizione, certificazione e mantenimento delle 
competenze dei professionisti in ambito sanitario, siamo a chiedere di inserire nel 
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documento in oggetto la previsione dei poli formativi di area vasta a tale scopo anche 
perché già previsti nella precedente normativa regionale. 
Ciò premesso, i Presidenti dei Collegi IPASVI della Regione Toscana chiedono al 
Presidente Enrico Rossi di essere ricevuti al fine poter iniziare una fattiva collaborazione 
che preveda un coinvolgimento dei nostri organismi rappresentativi e dei nostri 
professionisti ai tavoli tecnico/politici su tematica socio/sanitaria.  
Certi della sua attenzione, in attesa di un suo cenno di riscontro inviamo cordiali saluti. 
 
 

Per i Presidenti dei Collegi IPASVI della Toscana 
 

 
 
 


