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INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA DEL 19 MARZO  2020 
 

IL SINDACO 
 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11marzo 2020”; 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio comunale , ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

INFORMA 
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allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID-19 che è intendimento di 
questa Amministrazione fornire adeguati dispositivi di protezione individuale a: 
 

• Donne in gravidanza; 
• agli operatori che prestano sevizio  di protezione civile; 
• al personale addetto alla cura e assistenza di persone in quarantena ; 
• alle persone affette da patologie  più comuni osservate nei pazienti deceduti a seguito di 

infezione da Covid - 19 come da report del I.S.S. del 17.03.2020 : 
 

Patologie : 
• cardiopatie ischemiche 
• fibrillazione atriale 
• ictus 
• ipertensione arteriosa 
• diabete mellito 
• demenza 
• B.P.C.O. ( broncopneumopatia cronica ostruttiva ) 
• cancro attivo negli ultimi cinque anni 
• epatopatia cronica 
• insufficienza renale cronica 

 
La fornitura dei DPI varierà a seconda delle categorie di cui all'elenco sopra riportato e consisterà  in 

• maschera facciale di contenimento di tipo chirurgica 
• guanti monouso 
• tuta protettiva comprensiva di copricapo, occhiali, guanti e calzari 
• maschera facciale di contenimento di tipo F.F.P.2 ed F.F.P.3  
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