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LÊex ospedale di S. Giovanni di Dio è in procinto di essere venduto. In considera-
zione di ciò che questa istituzione ha rappresentato per Firenze fin dal momento 
della fondazione (1380) è parso doveroso pubblicare un volume che, attraverso 
plurimi contributi, fosse in grado di celebrare il suo percorso sanitario e medico 
sociale. 
Pertanto, questo, vuole essere un libro per non dimenticare lÊospedale.  
Per non dimenticare la sua formazione legata alla famiglia Vespucci e, in segui-
to, ai Fatebenefratelli; per non dimenticare il particolare rapporto che lÊistituzione 
ospedaliera ha intessuto con la città; per non dimenticare lo sforzo profuso in 
questi ultimi anni dallÊAzienda Sanitaria e dal Centro di Documentazione per la 
Storia dellÊAssistenza e della Sanità per far conoscere quel patrimonio artistico 
finora organizzato in percorso museale. 
Il volume non tratta solo di storia ed arte perché il Centro di Documentazione 
che ha promosso questa pubblicazione - con il patrocinio della Regione Tosca-
na e del Comune di Firenze -  ha voluto che trovassero spazio anche le ÂstorieÊ di 
quei settori ed associazioni che - avendovi sede-  hanno contribuito ad accre-
scerne la fama. In sintesi, questa pubblicazione, vuole avere la presunzione di 
proporre la storia di ÂieriÊ e di ÂoggiÊ nella speranza che possano costituire solide 
basi per la costruzione della storia di ÂdomaniÊ. 

Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana  
Alberto Monaci ha il piacere di invitare la S.V.  

alla presentazione del libro promosso dal 
Centro di Documentazione per la Storia dellÊAssistenza e della Sanità 

Introduce 
Marco Carraresi 
Consigliere Segretario dellÊUfficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Toscana  
 

Indirizzi di saluto     
Luigi Marroni 
Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana 
Paolo Morello Marchese 
Direttore Generale Azienda Sanitaria di Firenze 
Antonio Panti 
Presidente del Centro di Documentazione per la Storia dellÊAssistenza e della Sanità   
 

Interventi 
Cristina Acidini 
Soprintendente ai Beni Storici ed Artistici ed Etnoantropologici e per il Polo Museale Fiorentino 
Cosimo Ceccuti 
Fondazione Spadolini – Firenze 
Giuseppina Carla Romby 
Università degli studi di Firenze 


