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Prot. n.  5631 /1.8.3.6    Firenze,  9  aprile  2019 

All.to: 1  

  Ai Direttori Generali delle AOU e AUSL della 

Toscana 
 

e p.c. Ai referenti Libera Professione delle AOU e 

AUSL della Toscana  

 

Al Responsabile del settore Qualità dei servizi 

e reti cliniche della Direzione “Diritti di 

Cittadinanza e coesione sociale”  

 

LORO SEDI 

Oggetto:  Indagine conoscitiva: “Svolgimento della professione medica intramoenia in Toscana”- richiesta 

dati e informazioni 

 

Egregi Direttori generali, 

la Terza Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento interno è stata 

incaricata di svolgere un’indagine conoscitiva in merito a “Svolgimento della professione medica 

intramoenia in Toscana”.  Con deliberazione del 6 marzo 2019 n. 22, l’Ufficio Presidenza del Consiglio 

regionale ha approvato il programma operativo dell’indagine che si allega (Allegato 1). 

Il regolamento prevede che, nell’ambito di tale programma, la Commissione possa effettuare l’indagine 

con le modalità da essa stessa stabilite e i contatti occorrenti vengano tenuti dal Presidente della Commissione. 

In tal senso e al fine di poter svolgere al meglio i lavori nei prossimi mesi, sono a chiedere la Vostra 

collaborazione allo scopo di acquisire dalle strutture aziendali afferenti alla libera professione le necessarie 

notizie, informazioni e documentazioni sul tema oggetto dell’indagine. 

Nello specifico la Commissione ha l’esigenza di acquisire i dati relativi all’attività intramoenia almeno 

dell’ultimo triennio 2016-2018 e riferita ai temi oggetto dell’indagine di cui ai punti 3 e 4 dello stesso 

programma di attività. In merito ai dati richiesti e con preghiera di diffusione ai referenti dei sevizi di Libera 

Professione le SS.VV sono invitate in audizione il giorno:  

martedì 16 aprile 2019 alle ore 15.00 
presso Il Consiglio regionale della Toscana via Cavour 4 

In tale occasione saranno inoltre presenti il responsabile del settore Qualità dei servizi e reti cliniche 

della Direzione “Diritti di Cittadinanza e coesione sociale” della Giunta regionale e il coordinatore 

dell’Osservatorio  Qualità ed equità dell’Agenzia regionale Sanità, convocati per i rispettivi profili di 

competenza. 

Contando sulla Vostra collaborazione  porgo distinti saluti. 

   Stefano Scaramelli 

SS/rg     


