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Prot. 1552/U 

 
L’Aquila, li 02/12/2020 

 
 
 

Alla Direzione Generale ASL 1 Abruzzo 
protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it 

direzionegenerale@asl1abruzzo.it 

Direzione Sanitaria ASL1 Abruzzo 

protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it 

direzionesanitaria@asl1abruzzo.it 

 

Protezione Civile Regione Abruzzo 

emergenza@pec.regione.abruzzo.it 

emergenza@regione.abruzzo.it 

 

e p.c Presidente Regione Abruzzo 

Dott. Marco Marsilio 
presidenza@pec.regione.abruzzo 

 

Assessore alla Programmazione Sanitaria 

Della Giunta della Regione Abruzzo 

Dott.ssa Nicoletta Veri 
assessorato.salute@regione.abruzzo.it 

 

Presidente Comitato ristretto dei sindaci 

Dott. Pierluigi Biondi 

sindaco@comune.laquila.it 

 

Presidente CIVES L’Aquila 

laquila@associazionecives.org 
 

Direzione CIVES NAZIONALE 

direzioneoperativa@associazionecives.org 

 
 
 
 
 

 

Oggetto: Disponibilità Professionisti Infermieri al Progetto Screening di Massa Regione 

Abruzzo 

 

In riferimento al Progetto di Screening di massa per il Covid-19, promosso e oramai in corso da 

venerdì della scorsa settimana dalla Regione Abruzzo, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche 
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Dott.ssa Ianni Maria Luisa 

della Provincia dell’Aquila ha inteso offrire il proprio contributo lanciando una campagna di 

richiesta di adesioni a tutti gli Infermieri iscritti all’Albo provinciale. 

In tal modo, si sono messi a disposizione circa 85 professionisti Infermieri in gratuità per un servizio 

che è stato ritenuto importante se non addirittura fondamentale per il tracciamento della popolazione 

Covid positiva asintomatica sui ns territori da tutta la ns categoria professionale. 

Ciò ha richiesto naturalmente una grande mobilitazione del personale infermieristico che in questi 

mesi è risultato necessario ma numericamente insoddisfacente tanto che la maggior parte del 

personale infermieristico che ha aderito con entusiasmo e spirito di corpo, pur essendo personale 

dipendente e occupato a dare il proprio servizio in esigenza lavorativa della Asl o di altre strutture 

del territorio prenderanno ugualmente parte a questa campagna massiccia di screening attraverso 

l’Associazione CIVES onlus - COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA 

SANITARIA, braccio operativo di Protezione civile  dell’Ordine della Provincia dell’Aquila.  

Sentiamo di ritenerci orgogliosi per la forza e la capacità di mettersi in gioco da parte di tutti loro che 

personalmente ringraziamo. 

Alla Asl e alla Regione la presente vale come comunicazione per tutti i professionisti dell’attività 

volontaria prestata per l’emergenza in corso. 

Inviamo l’aggiornamento delle disponibilità a oggi 2 dicembre c.a., sarà Vs cura il coordinamento di 

tale forza Professionale e la comunicazione ai Sindaci del territorio. 

 
 
 

 
La Presidente OPI L’Aquila 

mailto:laquila@cert.ordine-opi.it

