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Responsabile della pratica: Dott. Vittorio Gasparrini

Firenze, 14/10/2022

 
  Dott.ssa Maria Letizia Casani

Azienda USL Toscana Nord Ovest
(trasmesso via pec)
 
Dott. Paolo Morello Marchese
Azienda Usl Toscana Centro
(trasmesso via pec)
 
Dott. Antonio D'Urso
Azienda unità sanitaria Sud Est
(trasmesso via pec)
 
Avv. Katia Belvedere - Direttrice Generale
ISTITUTO PER LO STUDIO E LA
PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA
(ISPRO)
(trasmesso via pec)
 
Dott. Federico Gelli - Direttore Generale Direzione
Sanità, Welfare e Coesione Sociale
REGIONE TOSCANA
(trasmesso via pec)

e p.c. 
 
Dott.ssa Michela Maielli - Responsabile Settore
QUALITA' DEI SERVIZI E RETI CLINICHE
REGIONE TOSCANA
(trasmesso via mail)
 
Dott.ssa Silvia Sciammacca - Progr. e Mon. Ambito
del Sistema Integrato di Oncologia, dell'Org. Reg.
Trapianti e Supp. Amm. OGC Rischio Clinico Crit.
Relazionali e Med. di Genere
REGIONE TOSCANA
(trasmesso via mail)
 
Dott.ssa Francesca Basanieri - Presidene della
Commissione Regionale Pari Opportunità



REGIONE TOSCANA
(trasmesso via mail)

Oggetto: Istanza Presidente della Commissione Pari Opportunità in merito a criticità screening
oncologici per prevenzione tumore al seno sul Territorio Regionale

Ricevo l'allegata istanza della Presidente della Commissione Pari opportunità in merito a disomogeneità
sul territorio regionale in relazione alla gestione degli screening oncologici dopo l'interruzione dovuta
all'emergenza COVID19. Da comunicazioni per le vie brevi peraltro la situazione sembrerebbe variare
all'interno del territorio della medesima Azienda Sanitaria.
Con la presente si chiede di volere dare seguito alla richiesa della Presidente comunicando le modalità
con le quali le tre Aziende Sanitarie di concerto con ISPRO stiano gestendo la ripartenza degli screening
oncologici e la possibilità di spostare la data dello screening in caso di impossibilità per l'utente di
presentarsi alla data e all'ora indicata nell'appuntamento.
Laddove le criticità riportate alla Presidente della Commissione risultino effettivamente rispondenti alla
situazione attuale, si chiede altresì di farci conoscere in che modo le Aziende stiano facendovi fronte e in
che tempi.
Si investe della problematica oltre ad ISPRO cui già la Dr.ssa Francesca Basnieri ha indirizzato l'allegata
segnalazione, anche la Regione Toscana e il competente settore di riferimento.
In attesa di un riscontro, ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.

  d'ordine del Segretario Generale - Difensore civico
regionale pro tempore

il dirigente
Dott.ssa Cinzia Guerrini

 

Allegati 1
 - mail assunta a nostro prot. 8534/2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

