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Gentilissima Dott.ssa Mangiacavalli, 

044952. 

Roma 1 6 MAR 2020 
' 

· mi permetta di esprimere, a nome mio e di tutto il personale del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, i sensi del nostro più alto 
apprezzamento per l'insostituibile lavoro che le professioni sanitarie ed 
infermieristiche stanno svolgendo, in prima linea, in questi tempi critici per il nostro 
Paese. 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è impegnato 
a tutela dei nostri concittadini sin dalle prime fasi di questa epidemia quando, in stretta 
collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, abbiamo garantito, in piena 
sicurezza, il rimpatrio di centinaia di italiani dalle zone colpite dal coronavirus in 
Cina

,.

Da quando l'emergenza COVID-19 ha colpito il nostro Paese, stiamo lavorando 
senza sosta per ottenere sostegno e collaborazione dai nostri partner internazionali, a 
partire dai Paesi amici, dall'Unione Europea e dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità, anche per tutelare gli interessi nazionali e difendere i diritti dei nostri cittadini. 

Il riconoscimento della con-ettezza delle misure adottate dal Governo da parte 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità rappresenta la conferma dell'esemplarità 
del_le nostre azioni, rese possibili anche dall'eccellenza e dalla resilienza dimostrate 
dal sistema sanitario nazionale, nonché dall'altissimo valore professionale e 
umano dei suoi operatori. Siamo grati a tutti voi per quanto state facendo e per quanto 
avete fatto, dal punto di vista clinico, sociale e umano, anche nei confronti dei cittadini 
stranieri in Italia. 

Nel contesto di questa crisi, ufficialmente riconosciuta quale pandemia globale, 
tutte le forze del nostro Paese stanno contribuendo a curare, sostenere e proteggere la 
nostra Comunità. 

Le garantisco il totale impegno clella Farnesina a continuare a lavorare senza 
sosta, insieme, per la salute ed il benessere di tutti i cittadini italiani. 

Con molti cordiali saluti, 

Dott.ssa Barbara Mangiacavalli 
Presidente 
Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche 




