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PROTOCOLLO 

USCITA 

257/20 

LUOGO E DATA Siracusa 

30/03/2020 

 A tutti gli Iscritti 

 LORO SEDI 

                                                                                
 

Egregi colleghi, 
 
 in considerazione dell’attuale situazione che ci coinvolge nella risoluzione delle 

problematiche connesse al problema relativo alla diffusione del COVID-19, si è deciso quale 

Consiglio dell’Ordine di procedere alla donazione di materiale sanitario/DPI per il personale 

medico, infermieristico ed ausiliario sanitario degli Ospedali della Provincia di Siracusa, che 

hanno urgente bisogno al fine di preservare il proprio personale che in questi giorni sostiene 

tutti coloro i quali necessitino di assistenza. 

 A tal proposito l’Ordine ha stabilito di contribuire, al fine di raggiungere lo scopo, con 

una quota di cassa, con un versamento volontario da parte dei Consiglieri dell’Ordine e dei 

colleghi Consiglieri facenti parte del Consiglio di Disciplina, nonché, viste le numerose richieste 

da parte di iscritti, ad effettuare un contributo di donazione volontaria qualora lo riterranno 

opportuno. 

 Al fine di raggiungere lo scopo è possibile effettuare un versamento sul conto corrente 

dell’Ordine al seguente iban: 

IT 13 F 01030 17103 000061120885 

 

presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, intestato a “Ordine Dottori Agronomi e Forestali di 

Siracusa”, con la seguente causale: 

DONAZIONE EMERGENZA COVID-19  ACQUISTO DPI a FAVORE OSPEDALI PROVINCIA DI SIRACUSA 
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 Tutte le somme raccolte a titolo di donazione saranno impiegate per l’acquisto di 

materiali a favore del personale sanitario (medico infermieristico ed ausiliario) e consegnati 

nelle sedi delle diverse farmacie ospedaliere della Provincia di Siracusa che provvederanno a 

ridistribuirle nei vari reparti ove ve ne è necessità. 

 

 È necessario, al fine di non rendere vana la donazione, che tale volontà contributiva 

venga effettuata entro e non oltre la giornata di MERCOLEDI’ 1 aprile, comunicando  

l’avvenuto versamento a mezzo e-mail per renderne fattibile l’acquisto. 

 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione si inviano distinti saluti 
 
A nome del Consiglio,  
 
 
  

 

 
    


