
EMERGENZA COVID-19 

MISURE DI SOLIDARIETA’ RISERVATE AI PROFESSIONISTI SANITARI 

DISTRIBUZIONE MASCHERINE KN95-FFP2 

Caro collega, 

questo straordinario periodo vede i professionisti di questo Ordine affrontare 

difficoltà mai immaginate fino a qualche mese fa, seppur diverse in relazione al tipo di 

attività svolta e al setting nel quale la stessa viene erogata. Qualcuno ha modificato la 

propria attività, altri invece l’hanno dovuta contrarre, fino alla sospensione, con grave 

danno economico. 

La FN e il CONAPS hanno attivato, di concerto con il Ministero della Salute, un 

percorso che ha consentito la consegna, presso la sede del nostro Ordine, di una fornitura 

di mascherine KN95 (che è la certificazione cinese equivalente alla FFP2), senza valvola. 

 

Il Consiglio Direttivo ha stabilito di destinare le mascherine ai colleghi libero 

professionisti (lavoratori non subordinati) che, stante l’imminente riapertura delle attività 

programmate con la fase 2 della emergenza, sono in procinto di riprendere l’esercizio 

professionale. L’orientamento è stato delineato in relazione alle indicazioni ricevute dalla 

FN, sentite le Commissioni di Albo locali, valutato il numero di presidi ricevuti e il fatto che i 

libero professionisti non hanno la copertura offerta dall’obbligo, per i datori di lavoro di 

fornire i DPI. 

 

A questo proposito invitiamo i libero professionisti interessati al ritiro delle 

mascherine (n. 4 per professionista) a presentarsi presso una delle sedi della 

Protezione Civile sotto indicate, negli orari stabiliti, possibilmente in relazione al proprio 

cognome come da tabella più sotto riportata. I volontari dell’Ordine distribuiranno le 

mascherine, raccogliendo la firma del ricevente per attestare l’avvenuta accettazione del 

materiale e la dichiarazione di status di libero professionista. E’ possibile il ritiro su delega 

per limitare il più possibile l’affollamento della sede.  

 

I volontari dell’Ordine procederanno alla distribuzione rispettando le regole igienico-

sanitarie e comportamentali necessarie. Il professionista è tenuto a presentarsi munito di 

mascherina, con eventuale delega e possibilmente con biro personale. Una volta ricevuto 

il materiale è tenuto a lasciare immediatamente la sede per evitare assembramenti. 

 

 

 



RACCOMANDAZIONI AI PROFESSIONISTI (VOLONTARI E LIBERI PROFESSIONISTI) 

Sono valide le indicazioni di igiene richiamate dai recenti DPCM e Ordinanze 

regionali in tema di prevenzione del contagio da COVID-19. In particolare si ricorda che: 

 è fatto obbligo di indossare la mascherina o comunque una protezione a copertura di 

naso e bocca e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m; 

 la Protezione Civile chiede che i professionisti che vengono a ritirare il materiale 

indossino i guanti monouso; 

 i professionisti che verranno a ritirare il materiale dovranno avere con sé una penna 

per la firma 

 una volta ritirate le mascherine, il professionista dovrà lasciare immediatamente la 

sede, evitando gli assembramenti 

 portare con se un documento di identità 

 

PER LE SEDI, GLI ORARI, I REFERENTI E IL FORMAT PER LA DELEGA, VEDERE 
GLI ALLEGATI DI SEGUITO RIPORTATI 

 

 

La segreteria – Ordine TSRM-PSTRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELLA FASCIA ORARIA 

FASCIA ORARIA 
per tutte le altre sedi 

COGNOMI 

9:00-10:00 dalla A alla D 
10:00-11:00 dalla E alla H 
11:00-12:00 dalla I alla N 
12:00-13:00 dalla O alla R 
13:00-14:00 dalla S alla Z 

FASCIA ORARIA  
per Trieste 

COGNOMI 

9:00-10:00 dalla A alla C 
10:00-11:00 dalla D alla F 
11:00-12:00 dalla G alla I 
12:00-13:00 dalla L alla N 
15:00-16:00 dalla O alla Q 
16:00-17:00 dalla R alla T 
17:00-18:00 dalla U alla Z 

FASCIA ORARIA  
per Udine 

COGNOMI 

9:00-10:00 dalla A alla C 
10:00-11:00 dalla D alla F 
11:00-12:00 dalla G alla I 
12:00-13:00 dalla L alla N 
13:00-14:00 dalla O alla Q 
14:00-15:00 dalla R alla T 
15:00-16:00 dalla U alla Z 

 

ELENCO SEDI E REFERENTI 

DATA ORARIO PUNTO DI DISTRIBUZIONE RESPONSABILE 
DELLA CONSEGNA 

4/5/2020 9:00-14:00 Protezione Civile di Pordenone – Via 
Ungaresca, 86 (parcheggiare fuori dalla 
sede) 

Ardi Hasa 
Cel. 3331134107 

5/5/2020 9:00-16:00 Protezione Civile di Udine – Piazzale Unità 
D’Italia, 1 

Elisa Da Ros 
Cel. 3478577854 

6/5/2020 9:00-14:00 Protezione Civile di Tarcento - Via dell’Unione 
Europea, 1 

Antonella Mareschi 
Cel. 3396810785 

7/5/2020 9:00-14:00 Protezione Civile di Palmanova – Via Renier, 2 
(incrocio contrada Garzoni, ex Caserma Piave) 

Laura Madaro 
Cel. 3386525143 

8/5/2020 9:00-13:00 
15:00-18:00 

Protezione Civile di Trieste – Via Miramare, 65 
(secondo piano, sede dei vigili) 

Silvia Pertot 
Cel. 3477930704 

 

 

 

 

 



 

 


