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Bologna, 21 marzo 2020 

 

Al Presidente di Giunta Regionale 

Alla Protezione Civile Regione Emilia Romagna 

e p.c.  Ai Direttori Generali delle Aziende  

 

Gentile Presidente, l’ANAAO non si ferma e non tace.  

Sappiamo che i nostri appelli non sono particolarmente graditi, soprattutto ad alcuni Direttori 
Generali, impegnati costantemente, ma in maniera non sufficientemente efficace.  

Noi dobbiamo continuare la nostra battaglia.  

Non possiamo più permetterci di salvaguardare l’immagine o l’economia. Dobbiamo salvaguardare 
quella poca salute che ancora ci resta. Chiediamo aiuti esterni, senza vergogna. Siamo ridotti allo 
stremo, nei numeri e nelle forze. Non molliamo, ma ci occorre tutto l’aiuto possibile. Non bastano 
le belle parole, ormai un po’ fastidiose. 

Grazie per ciò che sta facendo, ma occorre ridurre ulteriormente la circolazione del virus. Ancora 
troppe attività inutilmente aperte. Ancora troppe persone in giro. Ancora una dolorosa scarsità di 
DPI e ormai non scarseggiano più solo le maschere. 

Mancano le strutture dove inviare per la quarantena chi non ha un domicilio adeguato.  

I Direttori Generali devono proteggere i loro dipendenti, che sono al momento tra i principali untori 
di questa regione. 

Basta i rimpalli vergognosi dei dipendenti ammalati in via di guarigione ai quali viene negata 
l’esecuzione dei tamponi (seriali a distanza di 24 vista l’alta incidenza dei falsi negativi).E’ 
indispensabile per sancire la guarigione ! E’ un diritto che reclamiamo ed un dovere che abbiamo 
nei confronti dei colleghi e delle persone che curiamo. 

Basta negare l’esecuzione dei tamponi ai dipendenti paucisintomatici o sintomatici franchi, a casa e 
non sottoposti a screen. 

Eravamo la regione con una delle sanità migliori, anche e soprattutto in termini di prevenzione. Non 
mandiamo tutto all’aria proprio ora che ne abbiamo maggior bisogno. 

Rimaniamo come sempre interlocutori disponibili al dialogo, ma ci serve un segnale forte.  

#INTERVENIRESUBITO 

Cordialmente  

Ester Pasetti 

Segretario Regionale ANAAO Assomed 
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