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Stim.mo Dottore  

La fase di grave emergenza sanitaria che attraversa il nostro paese per via del contagio da 

Coronavirus sta modificando le nostre abitudini le nostre certezze e le nostre relazioni sociali. 

Tutta la comunità ed in particolare il settore sanitario sono impegnati in prima linea a fronteggiare 

questa crisi che rischia di avere conseguenze importanti anche in tanti settori produttivi della 

nostra economia con cambiamenti della propria organizzazione e delle priorità consolidate al fine 

di ottimizzare al meglio i percorsi per una corretta gestione di questo particolare momento. 

La scarsità di mezzi e di addetti specializzati, il rischio al quale è sottoposto il personale medico e 

paramedico che devono operare in una situazione di particolare tensione, le problematiche di 

quanti sono impegnati in quei settori economici necessari per il sostegno del paese, ci hanno 

suggerito di valutare la possibilità di un intervento a favore dell’ASL di Asti impegnata nella lotta al 

COVID-19. 

“La Casa delle Professioni – Comm-Archi” costituita dagli Ordini Professionali dei Commercialisti 

ed Esperti Contabili – Architetti – Infermieri e Consulenti del lavoro ha prontamente raccolto 

questo segnale ed i loro Presidenti hanno ritenuto doveroso riconoscere un contributo da 

destinare all’Ospedale di Asti Cardinal Massaia al fine di consentire gli approvvigionamenti degli 

strumenti sanitari e la gestione del personale coinvolto nell’emergenza.  



Asti – Piazza Goria n. 1 -  C.F. 92037740054 - Tel 0141 – 33.086 - e-mail : segreteria@odcec-asti.it 

PEC: ordine.asti@pec.odcec-asti.it 

Nata per essere utile sul territorio, “La Casa delle professioni”, nell’ambito delle proprie possibilità, 

ha ritenuto di erogare a favore di codesta ASL un contributo di euro 20.000,00 finalizzato a 

contrastare l’emergenza sanitaria da COVID-19.  

Desideriamo essere, non solo Professionisti nel nostro settore di appartenenza, ma soggetti di 

riferimento per l’intera comunità e per il territorio. Ora più che mai riteniamo necessario 

contribuire a sostenere il Vostro infaticabile impegno a salvaguardia di quel bene prezioso che è la 

salute augurando che si possa ritornare quanto prima alla normalità e che rimanga, di contagioso, 

solo la solidarietà. Ci sentiamo vicini ai nostri amici infermieri, ai dottori, ai professionisti della 

salute, alla popolazione, ai colleghi e a tutti coloro che in queste ore, con grandissima abnegazione 

e grande professionalità, stanno affrontando l’emergenza, anche a rischio della loro salute, per la 

comunità tutta. 

Questo è il momento della responsabilità e della coesione così come è avvenuto in altri momenti 

difficili della storia del nostro paese. 

Un particolare ringraziamento e un sentimento di vicinanza a chi opera quotidianamente in 

condizioni davvero gravose. 
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Il Presidente “Archi.Comm” 

Dott. Angelo Dabbene        
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