
Il Presidente

           Firenze, 5 aprile 2020F

       Ai Comuni della Toscana 

e pc Alle Provincie della Toscana

Caro Sindaco,
in questi giorni come Regione Toscana abbiamo avuto la possibilità di acquistare
8,5 mln di mascherine, che intendiamo distribuire ai cittadini toscani.
Con  la  presente  sono  pertanto  a  richiedere  la  tua  collaborazione  al  fine  di
definire  l’attività  di  distribuzione  e  garantire  così  che  ogni  nucleo  familiare
abbia la sua dotazione. 
La consegna avverrà per il tramite degli ordinari canali della Protezione Civile
Regionale, che provvederà entro la mattinata di domani a rifornire la Protezione
Civile Provinciale, la quale, a sua volta, si occuperà della distribuzione agli enti
comunali, che effettueranno la consegna finale. 
L’obiettivo prioritario è quello di rifornire direttamente ogni singola abitazione;
nel  caso  in  cui  questo  tuttavia  non sia  possibile  ti  chiedo  di  organizzare  una
forma  di  distribuzione  che,  in  tempi  brevi  e  senza  arrecare  assembramenti,
garantisca a tutti i cittadini del territorio questa dotazione.
Ti chiedo pertanto di interfacciarti con la tua Protezione Civile Provinciale, così
da  definire  tempi  e  modalità  per  il  ritiro  dei  materiali  in  questione  già  nella
gionata  di  domani;  per  ogni  ulteriore  chiarimento  potrai  comunque  fare
riferimento alla Protezione Civile Regionale la quale rimarrà a disposizione come
supporto agli enti per questo tipo di attività. 
A breve ho intenzione di predisporre un’ordinanza che, in linea con quelle che
sono  le  indicazioni  dell’OMS,  renderà  obbligatorio  l’utilizzo  delle  mascherine
all’esterno delle abitazioni in tutte quelle circostanze, pubbliche e private, in cui
la  distanza sociale  non è  sufficiente a garantire  la  protezione primaria  delle
persone. 
Ti  chiedo  quindi  di  comunicarmi  all’indirizzo  mail
emergenzacovid19.protezionecivile@regione.toscana.it quanto prima, e comunque
entro mercoledì p.v., quando sarai in grado di completare la distribuzione delle 
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mascherine  nel  tuo  territorio,  così  da  poter  rendere  operativa  l’ordinanza  a
partire da tale data.

Confidando nella tua collaborazione in un momento così difficile per il nostro 
paese e il nostro territorio ti saluto e ti ringrazio.

Enrico Rossi
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