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Nuoro, 11/03/2020 | Prot. n. 146 

Alla cortese attenzione: 

Protezione Civile - Ufficio territoriale di Nuoro 
Ing. Paolo Marras  
utpc.nuoro@regione.sardegna.it 
paomarras@regione.sardegna.it 
 
Direzione generale della protezione civile 
Direttore Generale Ing. Antonio Pasquale Belloi 
pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it 
 
 
 
E,  per conoscenza: 
 
Prefetto di Nuoro 
Dott. ssa Anna Aida Bruzzese 
PEC: protocollo.prefnu@pec.interno.it 

 
      Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 
      On.le Cristian Solinas 
      presidente@regione.sardegna.it   
 
 

Oggetto:  RICHIESTA URGENTE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 
 
 Oltre 40 cooperative della nostra organizzazione con gli oltre  600 soci lavoratori stanno 
continuando a garantire i servizi essenziali sia nelle loro strutture socio-sanitarie che a domicilio in 
tutti i comuni della Provincia di Nuoro – Ogliastra a migliaia di assistiti. 
 Il mondo della cooperazione, ora più che mai, sta dando un segnale di forte responsabilità 
sociale e di prossimità, senza abbandonare i loro assistiti, mettendo però a rischio i propri 
lavoratori con le loro famiglie. 
 Per consentire lo svolgimento di questi servizi occorre, a tutti i livelli, che le istituzioni diano 
delle priorità, per evitare che vengano interrotti, con ciò che ne consegue.  
 La provincia di Nuoro più di altre, proprio in questi giorni a causa della chiusura di diversi 
reparti ospedalieri, vede numerose dimissioni ospedaliere di pazienti che necessitano assistenza a 
domicilio e che arrivano da una struttura socio sanitaria altamente compromessa per la diffusione 
del coronavirus. 
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 Per questi motivi, chiediamo con ESTREMA URGENZA la dotazione di dispositivi di 
protezione individuale, in quanto tutti i fornitori ne sono sprovvisti, in particolare: 
- Mascherine monouso; 
- Guanti monouso; 
- Tute monouso; 
- Disinfettanti. 
  
 L’assenza e/o la carenza di adeguate protezioni, non fa altro che aumentare la diffusione 
del virus con ciò che ne consegue, oltre che l’interruzione di un servizio essenziale perché molti 
lavoratori per i rischi che incorrono si stanno rifiutano di lavorare.   
  
 I Per qualsiasi comunicazione potete contattare Nicola Mele al 3490575465 o il sottoscritto 
al 3471398025, reperibile H24. 
 
Nel dare massima collaborazione, confidiamo nella giusta celerità,  
 
 

Il Presidente 
  Michele Ruiu 

          
 


