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Circoscrizioni dei Tribunali di Perugia e Spoleto 
 

Il Presidente 
 

 
 
Prot. n. 355/2020 – AN/rv Perugia, 1 Aprile 2020 

 

 
 Al Presidente della 

Regione Umbria 

 

Avv. Donatella Tesei 

presidente@regione.umbria.it  
 
 

Al Presidente Assemblea Legislativa 

Regione Umbria 

 

Dott. Marco Squarta 

marco.squarta@alumbria.it  
 

 
e p.c. All’Assessore alla Salute e 

Politiche Sociali 

Regione Umbria 

 

Dott. Luca Coletto 

assessore.coletto@regione.umbria.it  

 

  

 
 

Oggetto:  Emergenza Coronavirus – Erogazione liberale. 

 

 

 

Gentilissimi,  

 
in questo periodo di grave emergenza sanitaria, dal quale discenderanno, evidentemente, 

importanti ripercussioni economiche, desidero rappresentarVi sin d’ora il ringraziamento 

mio personale e del Consiglio dell’Ordine per la presenza fattiva e per la risposta costante 

della Regione alle esigenze urgenti del territorio. 

 
La nostra categoria professionale, poiché deputata alla consulenza economico-

finanziaria e all’assistenza fiscale del cittadino e dell’impresa, è fra quelle maggiormente 

coinvolte dalle conseguenze che le “misure restrittive”, necessariamente adottate, stanno 
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comportando e comporteranno. E’ con spirito di servizio e di collaborazione che 

proseguiamo nelle nostre attività di assistenza, pur nelle incertezze numerose e gravose. 

 

E proprio per questo spirito di solidarietà, desidero informarVi che, il Consiglio 

dell’Ordine ha deliberato di devolvere parte delle proprie risorse all’acquisto di 

attrezzature sanitarie da destinare ai presidi ospedalieri Covid-19 del nostro territorio. 

L’acquisto, dell’importo di € 15.000,00, è stato effettuato con l’ausilio della Protezione 

Civile della Regione Umbria, il più alto esempio di organizzazione volontaria a servizio 

della collettività e prevede il conferimento dei beni entro l’ultima decade del corrente 

mese. 

 

 Auspicando che con l’impegno di tutti, dalle istituzioni ai singoli cittadini, 

ciascuno per la propria fondamentale parte, si possa a breve “ricostruire”, invio i miei 

migliori saluti. 

 

 
 

       

                         Il Presidente 

                   Dott. Andrea Nasini 
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