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Carissima/o collega, 

La FNOMCeO ha fornito all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Reggio Emilia un lo=o di 
mascherine ad alto potere filtrante KN95 e la Commissione Albo Odontoiatri ne ha riservate circa 700 per i 
colleghi Odontoiatri. 
La C. Albo Odontoiatri riuscirà a distribuirne n.2 a ciascun Odontoiatra, vuole essere ovviamente solo un 
piccolo segno di vicinanza a tuL voi iscriL, ma rappresenta un “kit minimale” uPle per gesPre un’urgenza in 
sicurezza proteggendo l’operatore e l’assistente, insieme a tuL gli altri presidi necessari. 

Per oLmizzare la logisPca e la gesPone nella consegna, le mascherine verranno distribuite in un unico 
giorno per limitare gli spostamenP: dalle ore 9.30 alle ore 15.00 del giorno GIOVEDI’ 23 aprile . 

 giorno:   Giovedì 23 aprile  orario:  9,30  - 15,00  

 dove :   PARCHEGGIO DECATHLON 

    Via Piemonte 20 A - 42124 Reggio Emilia 

Per evitare assembramenP la consegna avverrà con sistema “DRIVE-TROUGH” (Allegato 1) senza scendere 
dall’auto, ci si dovrà presentare nella propria auto con mascherina indossata e tesserino d’iscrizione 
all’albo / documento d’idenPtà. 

Ci troverete alla consegna con Gilet ad Alta Visibilità, guanP e mascherina e tesserino di riconoscimento. 

InviPamo colleghi che esercitano nel medesimo ambulatorio a delegarne uno a rappresentanza di tuL gli 
operatori, così da ridurre gli spostamenP al minimo. 

I colleghi in forza al servizio pubblico troveranno le loro mascherine già consegnate presso gli ambulatori 
AUSL di Via delle Ortolane.  
Le mascherine non riPrate verranno devolute al medesimo servizio di SpecialisKca Odontoiatrica dell’AUSL 
dei distreL di Reggio Emilia e Provincia 

Consigliamo di stampare e conservare questa le7era  
da allegare al documento di autocer8ficazione con la dicitura  

“necessità di spostamento per esigenze a tutela della salute pubblica” 

         Do=. Fulvio CurP 
         Presidente CAO Reggio Emilia 
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