
  
 

 

ORDINE PROFESSIONALE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA 
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 

DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 
DELLA PROVINCIA DI LECCE 

Istituito ai sensi delle Leggi 04.08.1965 n. 1103, 31.01.1983 n. 25 e 11.01.2018 n. 3   -  Cod. Fisc.93018640750 
 

 
Sede Ordine: Via Cicolella N° 3 - 73100  LECCE 

e-mail:  lecce@tsrm.org  -  info@ordinetsrmpstrplecce.it    e-mail pec:  lecce@pec.tsrm.org 
Tel-Fax  0832/346451     -      http://www.ordinetsrmpstrplecce.it 

Carissimi Colleghi e Colleghe, 

in questo frangente di grave emergenza del nostro Paese, avverto forte l’esigenza di esprimere, a nome 

del Direttivo e delle Commissioni d’Albo delle 19 Professioni Sanitarie di questo Ordine Provinciale, 

grande solidarietà ad ognuno di voi, assicurando la nostra vicinanza a tutti gli Operatori Sanitari. 

Viviamo giorni difficili, di grande sofferenza morale e psicologica, a causa del diffondersi di questa 

inaspettata pandemia. 

Tutti noi abbiamo paura, siamo tutti molto preoccupati per la diffusione di questa malattia e per le 

ripercussioni sulla vita di tante persone. 

Tutto ciò ci proietta in una situazione irreale, protagonisti di un incubo che ci ha colto all’improvviso. 

Ma questo non è il momento di lasciarsi andare ad un destino cinico ed irreversibile. 

Occorre stare in campo e combattere questo terribile nemico, tanto invisibile quanto subdolo, che 

minaccia la società tutta. 

E’ una guerra. Ed in questa guerra, agli Operatori della Sanità tocca la prima linea. 

Ad ognuno è richiesto un impegno straordinario. 

Dobbiamo dare tutti un contributo straordinario di coraggio, spirito di servizio e disponibilità in questo 

momento di emergenza. 

E’ grande lo stress a cui siamo tutti sottoposti e so con quanti sacrifici stiamo continuando ad operare, 

assicurando ai più bisognosi la nostra presenza e un impegno costante con sprezzo del pericolo personale. 

Siamo in trincea per la difesa della salute dei cittadini. 

Ecco perché voglio chiedere a tutti voi un ulteriore sforzo di dedizione e professionalità ed un impegno 

massimo per il contributo che, ognuno nel suo ambito, potrà assicurare alla nostra comunità. 

Sono certo che, soprattutto in questa fase, la nostra gente potrà contare sulle nostre Professionalità in 

difesa e sostegno della salute pubblica. 

Se tutti faremo la nostra parte, è possibile sconfiggere in breve tempo questo infido virus. 

Non sentitevi mai soli. Soprattutto in questo momento, l’Ordine è vicino a tutti voi. 

Un saluto affettuoso e riconoscente. 

                                      Il Presidente 
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