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FEDERAZIONE
R0GI0NALE
DELTE
MISERIC0RDIE
DETLA
T0SCANA

F Ai componenti il Cornitato Esecutivodi Federazione
! Ai coordinatori zonali delle Misericordie

OGGETTO:incontro introduttivo"Verso il nuovo Piano Integrato Socio-Sanitarioregionale"

Carissimi,
nei giorni scorsi Federazione ha sviluppato - su iniziativa ed interessamento di alcuni dirigenti
- un positivo rapporto di collaborazionecon Uncem Toscana(cheriunisce tutti i comuni delle aree
montane e disagiate), sfociato in un accordo di collaborazione che nei prossimi giorni
presenteremopubblicamente.
Nell'ambito di questa collaborazione Uncem ci ha coinvolto nel processo di consultazione che
nelle prossime settirnanela Regioneawierà sul nuovo Piano Integrato Socio-Sanitario,un atto di
grande rilevanza ancheper le nostre associazioni.
Abbiamo quindi deciso di fissare urr incontro con gli organi direttivi sia di Federazione sia di
Anpas Toscana per approfondire insieme i prirni elementi del futuro Piano e per concordare un
percorsocondiviso di partecipazioneattiva alla consultazioneregionale.
Vi invito quindi alla riunione che si terrà
Giovedì 3 Marzo alle ore L8,30
presso la sede regionale in Via ilello Steccuto 38/40
alla quale parteciperanno Oreste Giurlani
dell'Assessoratoalla Salutedella Reeione.

(Presidente regionale

Uncem)

e

dirigenti

A questo incontuo invitiamo anche tutti coordinatori zonali delle Misericordie (in linea con Ia
decisione di estendere a tutte le Confraternite - aderenti o meno - le iniziative di Federazione);
saranno presenti anche i coordinatori zonali Anpas.
Al termine dellincontro (verso le ore 20,30) corìsurneremo insieme un piccolo buffe! vi prego
quindi di confermarci la vostra ptesenza.
Riteniamo si tratti di una occasione importante per coinvolgere maggiormente il nostro
Movimento nei processi di program:rrazione che la Regione andrà a sviluppare nei prossirni ami e
che ci devono trovare pronti a confrontarci in modo preparato ed intelligente non sul solo
trasporto sanitario ma complessivamente sulle scelte di fondo e sulla impostazione generale dei
servizi alla persona che anche le nostue associazioni assicurano alle proprie comunità locali.
In attesa di incontrarci potgo a tutti un fraterno saluto.
Il Presidente
Alberto Corsinovi
Firenze,25 febbraio 2011
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