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Firenze 23/03/20 

 A Direttori Dipartimento  

 Tutto il personale  

P.c.  Direttore Generale 
Direttore Sanitario 
Direttore Amministrativo 

OGGETTO: Albergazione gratuita del personale sanitario 

 

In  attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 
15 in data 18 marzo 2020, la Regione Toscana ha stipulato un accordo con varie associazioni di 
categoria per rendere disponibili strutture ricettive per le esigenze delle Aziende Sanitarie. I posti 
nelle strutture individuate sono destinati gratuitamente al personale sanitario delle ASL e delle 
AOU che si trova in questi giorni in prima linea per la cura dei pazienti affetti da covid-19 secondo 
il seguente ordine di priorità: 

1. medici, infermieri ed altri operatori sanitari che necessitano di isolamento rispetto ai 
propri familiari conviventi, allorché risultino positivi al coronavirus in forma asintomatica; 

2. medici, infermieri ed altri operatori sanitari che le Aziende sanitarie stanno assumendo, a 
partire dal 9 marzo scorso per far fronte all'emergenza, quando non residenti nella 
provincia dove è ubicata la sede di assegnazione e con necessità di trovare un alloggio, 
anche temporaneo, per potersi trasferire e iniziare a lavorare nei nostri ospedali; 

3. medici, infermieri ed altri operatori sanitari non residenti nella provincia dove è ubicata 
la sede di assegnazione e già in servizio nella sanità toscana che, ancorché negativi al 
coronavirus, vogliano continuare a lavorare nel proprio reparto, trovando una 
sistemazione diversa dal proprio domicilio, per tutela dei familiari conviventi; 

4. medici, infermieri ed altri operatori sanitari già in servizio nella sanità toscana che, 
ancorché negativi al coronavirus, vogliano continuare a lavorare nel proprio reparto, 
trovando una sistemazione diversa dal proprio domicilio, per tutela dei familiari 
conviventi. 

Si tratta di un sostegno al nostro personale medico, infermieristico e sanitario in genere, rivolto 
anche a dare una risposta alle loro comprensibili preoccupazioni circa le possibilità di portare il 
contagio all'interno della famiglia convivente. 

Per proporre la propria adesione a tale iniziativa è sufficiente che l’interessato compili l’apposito 
modulo (allegato) indicando la categoria di appartenenza e lo invii alla email: 

albergazionegratuitapersonalesanitario@uslcentro.toscana.it 

Il personale che risulta rientrare nei posti disponibili sarà contattato appena possibile per tutti 
i dettagli. 
Si sottolinea che l'alloggio è da considerarsi “per persona in isolamento”, con conseguente divieto 
di ricevere visite. Nella struttura potrà entrare solo il personale che vi lavora, i fornitori autorizzati 
per scritto, il personale sanitario e gli utenti da noi comunicati. 
 

Si ricorda  che i posti disponibili saranno assegnati in base alla categoria di appartenenza e, 
all'interno della stessa categoria, in base all'ordine di presentazione delle richieste, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 

Cordiali saluti. 

Direttore Dipartimento delle Risorse Umane 

dott.ssa Arianna Tognini allegato: modulo adesione 


