
 

 
Milano, 19 marzo 2020  
Prot. N. 925/2020 
Circolare n.163/2020 
  
Ai Signori  
Sindaci  
Assessori alla Protezione Civile 
Assessori al Welfare e alle Finanze 
Responsabili C.O.C. 
Segretari Comunali  
Responsabili di settore  
Organi ANCI Lombardia  
  
OGGETTO: Emergenza Coronavirus 53  – Ricognizione fabbisogno DPI  
  
Gentilissimi, 
informiamo che, in accordo con la Regione, ANCI Lombardia si è impegnata a raccogliere i FABBISOGNI 
GIORNALIERI di DPI dei Comuni.  
Pertanto con la presente invitiamo caldamente i Comuni che hanno attivato il Centro operativo 
Comunale (COC) o che hanno attivato i servizi di assistenza alla popolazione, a trasmettere la 
ricognizione dei fabbisogni di DPI, inserendo i propri dati nel file excel allegato alla presente, ovvero 
inserendo nelle apposite celle i seguenti dati: 

• numero degli amministratori attivi nei servizi di emergenza impegnati in attività 
potenzialmente a rischio (contatti, riunioni, ecc.)     

• numero dei dipendenti attivi nei servizi di emergenza, impegnati in attività potenzialmente a 
rischio (Polizia Locale, servizi sociali, ricevimento al pubblico, ecc.) 

• numero dei volontari attivati nei servizi di emergenza impegnati in attività potenzialmente a 
rischio (Consegna medicinali e pasti, contatti, ecc.)  

• numero delle mascherine ad alta protezione filtrante (1 mascherina al giorno per operatori in 
contatto con contagiati o potenziali contagiati) 

• numero delle mascherine chirurgiche (1 mascherina al giorno per operatori non in contatto 
con contagiati o potenziali contagiati ma operanti in ambienti promiscui) 

• numero dei guanti monouso (3 paio di guanti al giorno per operatori in contatto con contagiati 
o potenziali contagiati) 

• numero dei dispenser con soluzioni disinfettanti (1 flacone settimanale per 10 persone da 
tenere nelle sedi operative) 

Il file compilato dovrà essere trasmesso entro il 23 marzo 2020 ad ANCI Lombardia all’indirizzo di 

posta elettronica emergenze@anci.lombardia.it .  

 
Preso atto dell’attuale difficoltà di reperimento dei DPI sul mercato dei produttori, si 
raccomanda di indicare solo le quantità effettivamente necessarie. 
 

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti. 
  
Rinaldo Mario Redaelli 
Segretario Generale ANCI Lombardia 


