Da: Anna Scavuzzo
Inviato: giovedì 19 marzo 2020 21:41
A: info@omceomi.it <info@omceomi.it>
Oggetto: Mascherine per MMG e PLS da parte del Comune di Milano

Carissimi,
come promesso dal Sindaco, eccomi a inviarvi le indicazioni da voler cortesemente far arrivare a tutti i
Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta operanti nel Comune di Milano.
Stiamo predisponendo dei sacchetti contenenti n.5 mascherine KN95 FFP2 equivalent.
Abbiamo preso come riferimento per l'organizzazione della consegna gli elenchi dei medici MMG e PLS
presenti online.
In allegato il lavoro di riordino e di assegnazione per ciascun medico del punto di ritiro delle
mascherine, che noi chiamiamo HUB.
Le mascherine potranno essere ritirate
lunedi' 23 marzo 2020 dalle ore 11 alle ore 17
martedi' 24 marzo 2020 dalle ore 11 alle ore 17
Stiamo organizzando anche alcune consegne a domicilio che avverranno nei giorni di sabato 22 e
domenica 23 marzo, tali consegne saranno precedute da apposita telefonata di avviso.
Ognuno dovrà cortesemente attenersi all'indicazione e ritirare all'indirizzo a lui assegnato.
Troverà un nostro operatore che chiederà di mostrare il tesserino oppure la carta di identità, servirà
solo una firma leggibile per certificare l'avvenuto ritiro.
E' possibile ritirare anche mascherine per colleghi: non sarà necessaria alcuna delega, si firmerà per il
ritiro di fianco al nome del collega (o dei colleghi) per cui si ritirano le mascherine. Caldamente
consigliata questa modalità perché semplifica e velocizza il lavoro di distribuzione, diminuendo il
numero di persone coinvolte.
Preghiamo ciascun medico di arrivare con la propria penna, onde evitare di moltiplicare il numero di
oggetti da sanificare.
Chiediamo anche che ciascuno abbia con sé un sacchetto o una borsa dove riporre le mascherine
ritirate uscendo dal punto di ritiro senza attirare troppo l'attenzione.
Per eventuali necessità o dubbi in merito alla consegna delle mascherine potete scrivere
a supporto.hub@comune.milano.it
In attesa di un vostro gentile riscontro resto in attesa del link ove saranno pubblicate le informazioni di
cui sopra, in modo da usarlo per rispondere alle diverse richieste che anche a noi sono arrivate in
questi giorni.
Cordialmente,
Anna Scavuzzo
Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza
Comune di Milano

