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All’Assessorato regionale della salute 

Regione Siciliana 

 

all’Unità di Crisi Covid-19 

Regione Siciliana 

 

e, p.c. al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Giuseppe Conte 

 

al Commissario straordinario all’emergenza Covid-19 

Domenico Arcuri 

 

al Capo del Dipartimento della Protezione Civile  

Angelo Borrelli 

 

al Ministro della Salute 

Roberto Speranza 

 

al Coordinatore della Commissione Sanità 

della Conferenza delle Regioni  

Luigi Icardi 

 

agli Ordini dei TSRM e delle professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione 

e della prevenzione 

della Regione Sicilia 

 

 

 

Oggetto: finanziamento di 32.000 € per l’acquisto di DPI per gli iscritti agli Ordini dei Tecnici 

sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 

prevenzione della Regione Sicilia. 
 

Gentile Assessore, 

 

il Comitato centrale della scrivente Federazione nazionale, rappresentativa di circa 235.000 

professionisti iscritti ai 19 albi di altrettante professioni sanitarie, al fine di dare un contributo 

concreto alla risposta da fornire alle numerosissime richieste di aiuto dovute alla mancanza di 

sufficienti e adeguati DPI, ha deliberato di destinare delle risorse per il loro acquisto. 
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Allo scopo di accelerare la procedura e garantirne l’efficacia, dopo le interlocuzioni avute sia 

con la Struttura del Commissario Straordinario dell’emergenza Covid-19 che con il Coordinatore 

della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, si è convenuto 

di agire attraverso le Regioni stesse, usufruendo della modalità di “approvvigionamento integrativo” 

del fabbisogno regionale di DPI tramite la Protezione Civile. 

 

Tenendo conto della numerosità dei professionisti sanitari iscritti agli Ordini della Regione 

Sicilia e dell’incidenza della pandemia all’interno della stessa abbiamo destinato 32.000 €, già 

immediatamente disponibili per l’acquisto di mascherina FFP2 senza valvola. 

 

Il materiale, una volta acquisito, dovrà essere inviato presso: 

 

Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, 

della riabilitazione e della prevenzione di Palermo, Corso Calatafimi, 470 - 90129 Palermo, 

 

che si farà carico della distribuzione proporzionale agli altri Ordini della Regione che, a loro volta, li 

metteranno a disposizione degli iscritti nelle modalità che riterranno più opportune e comunque nel 

rispetto delle indicazioni e dei limiti posti dai decreti governativi, dalle disposizioni ministeriali e 

dalle ordinanze regionali. 

 

Per tutte le procedure amministrative e modalità di erogazione delle risorse il responsabile a cui 

fare riferimento è: 

 

Teresa Calandra 

Tesoriere nazionale FNO TSRM e PSTRP 

Recapito telefonico: 333.3962884 

Indirizzo di posta elettronica: tesoreria@tsrm.org 

 

Tale iniziativa si pone a fianco di quelle che le Regioni e il Governo stanno attuando a favore 

di tutti coloro che operano nell’emergenza e costituisce un ulteriore sostegno ai nostri iscritti e, 

conseguentemente, al contrasto dei contagi che, purtroppo, vede crescere il suo numero anche tra i 

professionisti sanitari, con le note tragiche conseguenze che ogni giorno registriamo. Per queste 

ragioni confidiamo che la nostra iniziativa possa essere accolta benevolmente e portata celermente a 

compimento. 

 

In attesa di un vostro tempestivo riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                           Il Presidente 

                                                                                                        Alessandro Beux 
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