
Romo,

lfiP€ rce-ao ri
-_-....t t^% lir}4, {ùc

Gentile President€,

voglio, innanzitutto, ringraziare per il graditissimo invito o prendere parte
all'evento formotivo "ll Patto per la solute entra in corcere ... e gti OpG? (Art. 7
dell'lntesa stoto - Regioni del L0 tugtio 2oL4', che siterrù il 7" aprile.

Avrei sinceramente desiderato intervenire per portore il mio personale soluto a
tutti Voi; purtroppo improvvisi impegni non mi consentono di prendere porte a
q u e sto i m po rto nte g io rn oto.

Affido, pertonto, a questo mio breve messoggio i miei piìt cotdi auguri per it
successo dell'iniziotiva e per ringraziore l'Associazione Co.N.O.S.C.I. per l'impegno
con cui ogni giorno contribuisce a rendere migliore lo nostra societò.

Come ben sapete, lo scorso 22 gennoio, in sede di Conferenza Unificata, è
stato sottoscritto l'accordo "Linee guida in materia di modolitù di erogozione

oll'ossistenzo sonitaria negli istituti penitenziari; implementazione delle reti sonitarie
regionoli e nazionoli'. Si trotto di un documento dirompente, che abbiamo voluto
tuttifortemente e can il quale sono stote soncite modalitù organizzative ed ottuative
dello medicina, all'interno delle corceri, più uniformi delle precedenti.

L'obiettivo è duplice: il miglioramento delle prestazioni e il contestuole

miglioramento dell'ollocozione delle risorse. Ritengo che, grazie o questo prezioso

strumento, il raggiungimento dello stesso sia piìt vicino. Occorre mettere ossieme

tutte le energie affinchè cioscuno degli attori coinvolti posso, ognuno per lo propria

porte, svolgere un ruolo ottivo e determinonte nell'implementazione di questo

"epocole" documento.

Nello certezza che la giornota di oggi sarù un importante momento per

confrontorsi e per scombiare opinioni, auguro o tutti buon lavoro!
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