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AVVISO 
Si comunica che nei prossimi giorni verranno distribuite le mascherine chirurgiche che Regione 

Lombardia sta facendo pervenire ai Comuni. 

Poiché il numero è notevolmente inferiore al fabbisogno, le stesse verranno prioritariamente 

distribuite, in pacchetti da tre pezzi, direttamente a domicilio, ai nuclei familiari dei seguenti 

soggetti: 

-  positivi COVID e/o persone in isolamento; 

-  ospiti dei Centri Diurni Disabili e dei Centri Diurni Integrati; 

- utenti Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.) e Assistenza Domiciliare Handicap (A.D.H.); 

- alle persone con spettro autistico o disturbi comportamentali e ai loro familiari, per consentire 

l’uscita alle persone particolarmente fragili; 

-  donatori A.V.I.S. con donazione prevista entro il mese di aprile 2020; 

-  operatori e volontari che svolgono attività sul territorio; 

-  ai negozianti e ai commessi dei negozi di vicinato. 

 

Verranno, inoltre distribuite, sempre in pacchetti da tre pezzi, previa richiesta telefonica o a mezzo 

mail, alle seguenti categorie di soggetti fragili: 

- affetti da patologie tumorali; 

- affetti da patologie cardiovascolari croniche, diabete mellito in scarso/assente scompenso; 

- affetti da patologie croniche polmonari; 

- affetti da patologie croniche renali; 

- affetti da immunodeficienza acquisita o congenita; 

- in stato di immunodepressione; 

- in stato di assunzione cronica di terapie immunodepressive/immunomodulanti. 

 

L’elenco delle suddette categorie è da intendersi indicativo e non esaustivo. 

 

Inoltre, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di distribuire le mascherine, su richiesta, 

anche a casi non contemplati fra quelli sopra indicati, ma comunque in stato di necessità, che verrà 

valutato di volta in volta. 

 

Le richieste potranno essere inoltrate via mail all’indirizzo 

segreteria@comune.arzago.bg.it, specificando la categoria  di appartenenza, oppure 

chiamando il numero di telefono 0363/87822 int. 23, a partire da martedì 14 aprile 

2020. 

 
Si prega, in ogni caso, di chiedere la fornitura delle mascherine solo in caso di 
effettiva necessità. 
 
Arzago d’Adda, li 11 aprile 2020 

              IL SINDACO 

                  - Dott. Gabriele Riva - 


