
EMERGENZA CORONAVIRUS –COVID 19 

Interventi dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari   

per il contenimento della diffusione del contagio e per la tutela  

dei sanitari impegnati nel contrasto dell’epidemia. 

 

Partecipazione dell’Ordine alle campagne di donazioni “emergenza coronavirus  donazione” : 

- donazione  a favore di AOU DI SASSARI 

- donazione a favore di ATS SARDEGNA – ASSL DI SASSARI E ASSL DI OLBIA  

 

Le donazioni sono da destinare all’acquisto di dispositivi individuali di protezione e /o kit di 

diagnostica COVID 19 a favore dei Medici chirurghi della provincia di Sassari. 

 

L’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari, al fine di contenere la diffusione 

del contagio epidemiologico Covid-19, ha ritenuto opportuno offrire alla categoria medica della 

provincia il sostegno e l’intervento, anche economico, per l’acquisto da parte dei soggetti preposti dei 

Dispositivi di Protezione Individuale necessari e indispensabili nello svolgimento dell’attività professionale 

ed, eventualmente, per l’acquisto di Kit di diagnostica COVID – 19.  

 

L’Ordine ha, quindi, aderito alle campagne di raccolta fondi per “EMERGENZA CORONAVIRUS 

DONAZIONE” attivate dalle Aziende sanitarie della provincia di SASSARI  - ATS SARDEGNA e 

AOU DI SASSARI attraverso il versamento – a titolo di donazione liberale - di un contributo in denaro – 

destinato all’acquisto di DPI e /o qualora  questi risultassero in sovrabbondanza per l’acquisto di Kit di 

diagnostica COVID – 19, da distribuire esclusivamente ai MEDICI CHIRURGHI operanti in provincia.  

 

In particolare si è provveduto a devolvere -  a titolo di donazione liberale,  le seguenti somme: 

- Donazione  a favore di ATS SARDEGNA, della somma complessiva pari  a € 10.000,00,  destinata 

all’acquisto di DPI da distribuire esclusivamente a i MEDICI CHIRURGHI operanti nella ASSL di 

Sassari e nella ASSL di Olbia. 

Si è data indicazione che, qualora i Dispositivi di Protezione Individuale risultassero in sovrabbondanza,  la 

somma messa a disposizione dell’Ordine, o parte della stessa, venga destinata all’acquisto di Kit di 

diagnostica COVID – 19.  

Si è data espressa indicazione all’Azienda di utilizzare il contributo messo a disposizione da questo Ordine 

per l’acquisto di DPI e/o di Kit di diagnostica COVID – 19 secondo la ripartizione di seguito specificata: 

A. La somma di € 5.000,00 destinata a favore dell’ ASSL di SASSARI per acquisto dei DPI e/o di Kit 

di diagnostica COVID – 19 da distribuire alle categorie di seguito indicate: 

- medici di medicina generale 

- pediatri di libera scelta  

- medici di continuità assistenziale  

- medici del 118 

- medici ospedalieri Alghero e Ozieri   

 

B. La somma di € 5.000,00  destinata a favore dell’ ASSL di OLBIA  per acquisto dei DPI e/o di Kit di 

diagnostica COVID – 19  da distribuire alle categorie di seguito indicate: 

- medici di medicina generale 

- pediatri di libera scelta  

- medici di continuità assistenziale 

- medici del 118 

- medici ospedalieri Olbia e Tempio    

 

- Donazione a favore di AOU DI SASSARI, pari a € 5.000,0, da destinare all’acquisto di DPI o, 

qualora i Dispositivi di Protezione Individuale risultassero in sovrabbondanza, da destinare in tutto in 

parte per l’acquisto di Kit di diagnostica COVID – 19 da distribuire esclusivamente ai MEDICI 

CHIRURGHI operanti nei reparti ospedalieri universitari dell’AOU di SASSARI. 


