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Al DIRETTORE SANITARIO ASL ROMA 1 

protocollo@pec.alsroma1.it 

direzione.sanitaria@aslroma1.it 

 
AL DIRETTORE SANITARIO ASL ROMA 2 

protocollo.generale@pec.aslroma2.it 

direzione.sanitaria@aslroma2.it 

 
AL DIRETTORE SANITARIO ASL ROMA 3 

protocollo@pec.alsroma3.it 

direzione.sanitaria@aslroma3.it 

 
AL DIRETTORE SANITARIO ASL ROMA 4 
protocollo@pec.aslroma4.it 

direzione.sanitaria@aslroma4.it 

 
AL DIRETTORE SANITARIO ASL ROMA 5 

protocollo.generale@pec.aslroma5.it 

direzione.sanitaria@aslroma5.it 

 
AL DIRETTORE SANITARIO ASL ROMA 6 

protocollo@pec.aslroma6.it 

direzione.sanitaria@aslroma6.it 

 

AL DIRETTORE SANITARIO ASL FROSINONE 

                                                                                                  protocollo@pec.aslfrosinone.it 

                                                                                                            direzione.sanitaria@aslfrosinone.it 

 
AL DIRETTORE SANITARIO ASL LATINA 

                                                                                                                                   amministrazione@pec.ausl.latina.it 

                                                                                                                 direzionesanitaria@ausl.latina.it 
 

AL DIRETTORE SANITARIO ASL RIETI 

asl.rieti@pec.it 

 direzione.sanitaria@asl.rieti.it 

 
AL DIRETTORE SANITARIO ASL VITERBO 
PROT.GEN.ASL.VT.IT@LEGALMAIL.IT 

direzione.sanitaria@asl.vt.it 

 

 

 

Oggetto: fornitura DPI COVID-19 per i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta 

 

In relazione alle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta 

all’emergenza COVID‐ 19” emesse con nota n. 182372 dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria il 28.02.20202, coerentemente con le circolari del Ministero della Salute 3109 del 03/02/2020 

e 5443 del 22/02/2020, e in considerazione dell’estrema difficoltà a reperire sul mercato i dispostivi di 

protezione individuale, comprese mascherine chirurgiche e detergenti idroalcolici, e alla luce del crescente 

numero di segnalazioni di casi di Covid-19 nella nostra Regione, 

 
la scrivente O.S. chiede che sia attuato entro il 06.03. p.v. quanto previsto dal comma 3.3 punto 11: 

Sindacato dei Medici Italiani 
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“In caso di indisponibilità di DPI da parte dei MMG e PLS, le ASL si impegneranno a fornire almeno 3 kit a 

settimana di dispositivi minimi di protezione e detergenti idroalcolici per la sala d’attesa. Per i medici di CA 

degli ACP e per gli Specialisti ambulatoriali sarà garantita, oltre la fornitura dei Kit in misura sufficiente, la 

rimozione dei rifiuti speciali e la disinfezione quotidiana dell’ambulatorio come da ordinaria gestione”. 

 
 

In attesa di sollecito riscontro si inviano distinti saluti 

La Segreteria Regionale SMI Lazio 
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