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                     Ai nostri Associati 

 

Prot. 17 
 
 
Oggetto: Emergenza Coronavirus ricognizione disponibilità DPI 
 
Gentile Associata, gentile Associato 
 
In questi giorni di assoluta emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 
vogliamo dare un segnale concreto a sostegno a tutti gli operatori sanitari, che pur 
fortemente provati, sono quotidianamente in prima linea per aiutarci a superare 
l’emergenza. 
In particolare c’è urgenza di recuperare quanti più Dispositivi di Protezione Individuale da 
mettere a disposizione di medici, infermieri e operatori del 118 posto che le scorte a 
disposizione, quando non già esaurite, sono fortemente in sofferenza. In particolare 
occorrono mascherine, guanti in lattice, tute e disinfettanti. 
Chiediamo a chi di voi dovesse disporne nella sua azienda di valutare l’opportunità di 
renderli disponibili e dare un segnale concreto di solidarietà e aiuto per contribuire in 
maniera diretta a superare l’emergenza. Ognuno può fare la propria parte donando 
quello che ha, anche piccole quantità se messe insieme possono fare la differenza. 
Di raccordo col Sistema Sanitario Regionale il Centro di Raccolta Unico per la Sardegna è 
individuato presso l’Ospedale SS Trinità in va Is Mirrionis a Cagliari, che poi provvederà a 
distribuirlo presso i presidi sanitari in cui maggiormente occorrono. 
Potete consegnarli personalmente o a mezzo corriere indicando all’esterno della 
confezione, oltre alla denominazione della vostra azienda, la seguente dicitura: 
Emergenza Coronavirus, donazione DPI Confartigianato. 
 
Di seguito il referente per la consegna di beni: 
Dr.ssa Caterina Sanna - Coordinatore magazzino economale 
Tel. 0706095964 
email: cat.sanna@atssardegna,it. 
N.B: chiunque si occuperà della consegna presso il Centro di Raccolta dovrà esibire su 
richiesta del personale addetto ai controlli il Documento ATS allegato alla presente (Det. 
Dirigenziale 1563 del 23.03.2020).  
 
Voglio infine rassicurarvi che la nostra Associazione è costantemente a lavoro per 
affrontare e superare la crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria. Sono 
incessanti le interlocuzioni con tutte le Istituzioni chiamate a dare risposte ed attivare 
misure di sostegno alla nostra economia in questi giorni così fortemente scossa e 
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compromessa. 
Mi sento di rappresentarvi tutta la vicinanza e la comprensione mia e di tutti i 
collaboratori, certi che il mondo artigiano saprà come sempre dimostrare di essere forte e 
unito e sarà capace di superare anche queste drammatiche giornate.  
Per informazioni e chiarimenti vi invito a contattare la vostra Associazione Territoriale di 
riferimento. 
Nella certezza che non vorrete far mancare la vostra solidarietà e il vostro contributo vi 
ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.  
 
 
 
 

Cagliari, 23 marzo 2020 

 

IL PRESIDENTE 
Antonio Matzutzi 
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