
 

 

Prot. n.  3244      Modena, 4 agosto 2022 

    

 

Alla c.a. 

Procuratore della Repubblica di Modena 

Dott. Luca Masini 

procuratore.procura.modena@giustiziacert.it 

 

Illustrissimo Procuratore 

Con  la presente sono a condividere come già espresso durante l’incontro le preoccupazioni rispetto agli 

eventi di violenza sui sanitari che si verificano nella nostra provincia, con significativa frequenza.   

Preoccupano in particolare in questo momento gli attacchi alle sedi degli Ordini dei Medici in tutta Italia 

e nelle provincie della nostra Regione (vedi Bologna e Reggio Emilia) e quelli nella nostra città che hanno 

coinvolto le sedi dell’Azienda USL, di alcuni Sindacati e dell’Agenzia delle Entrate. 

L’Occasione è buona per inoltrarLe la lettera indirizzata in data 3 agosto u.s. al Ministro dell’Interno di 

cui sarà già a  conoscenza da parte del Presidente della FNOMCeO Filippo Anelli. 

 

 

 

Un caro saluto. 

 

 

 

       Il Presidente 

        Dr. Carlo Curatola 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prot. n.  3251      Modena, 4 agosto 2022 

    

 

Alla c.a. 

Prefetto di Modena 

D.ssa Alessandra Camporota 

pr�t�c�����pref
�@pec�iter��it 

 

Illustrissimo Prefetto 

Con  la presente sono a condividere le preoccupazioni rispetto agli eventi di violenza sui sanitari che si 

verificano nella nostra provincia, con significativa frequenza.   

Preoccupano in particolare in questo momento gli attacchi alle sedi degli Ordini dei Medici in tutta Italia e 

nelle provincie della nostra Regione (vedi Bologna e Reggio Emilia) e quelli nella nostra città che hanno 

coinvolto le sedi dell’Azienda USL, di alcuni Sindacati e dell’Agenzia delle Entrate. 

L’Occasione è buona per inoltrarLe la lettera indirizzata in data 3 agosto u.s. al Ministro dell’Interno di cui 

sarà già a  conoscenza da parte del Presidente della FNOMCeO Filippo Anelli. 

Approfitto di questa mia per richiederLe un incontro per esporre in maniera più dettagliata il fenomeno 

violenza che sta coinvolgendo da tempo  i medici e gli odontoiatri della provincia di Modena, in forte 

crescita negli ultimi due anni 

 

 

Un caro saluto. 

 

 

 

       Il Presidente 

        Dr. Carlo Curatola 
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