
  

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Ragusa 
 Ordine dei Farmacisti di Ragusa 
 Ordine dei Medici Veterinari di Ragusa 
 Ordine della Professione di Ostetrica di Ragusa 
 Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Ragusa 
 Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Ragusa 

Via Archimede n° 183 - 97100 RAGUSA - Tel. 0932/624649   

 

Ragusa, 10/03/2020 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI DEI VARI ORDINI PROFESSIONALI   

LORO SEDI  

Oggetto: Misure in materia di prevenzione e contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019  
 
  Si comunica che: 

 visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45 e i successivi 

decreti attuativi; 

 visto il Decreto dell’8/3/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 3 del Presidente della Regione 

Siciliana; 

 visto il Decreto del 9/03/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 considerata la situazione di emergenza dovuta alla diffusione virus del Convid 

19; 

 considerato che è dovere sanitario ed etico mettere in atto tutte le azioni per 

limitare la propagazione del virus; 

sono sospese dalla data odierna al prossimo 3 aprile (salvo diverse o ulteriori 

indicazioni da parte degli Organi preposti) tutte le attività che prevedano una 

aggregazione di più persone (eventi formativi – Consigli – Assemblea etc). 

È altresì disposta la chiusura al pubblico in sede, pertanto la segreteria effettuerà 

ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ DI FRONT OFFICE TELEFONICO nei seguenti orari: 

Dal lunedì al Venerdì ore 9,00 – 13,00, il Lunedì ed il Mercoledì anche di pomeriggio 

ore 16,00 – 19,00. 

Si rappresenta che il personale ha disposizione di non ammettere alcuno all’interno dei 

locali dell’Ordine. 

Tutte le altre comunicazioni possono essere recapitate via mail o pec agli indirizzi in 

calce riportati.  

Vi sarà dato riscontro non appena possibile. 

Per casi di estrema urgenza che possono essere risolti solo presso la sede si 

provvederà a fissare un appuntamento. 



Si confida nella vostra comprensione e nella vostra fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

 

                                  IL COORDINATORE 

                                                                            Pres. Agr. Dott. FRANCESCO CELESTRE      
                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                              dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Ragusa consiglio@agronomiragusa.it; protocollo.odaf.ragusa@conafpec.it  

Ordine dei Farmacisti di Ragusa info@farmacistiragusa.it; ordinefarmacistirg@pec.fofi.it  

Ordine dei Medici Veterinari di Ragusa ordineveterinariragusa@gmail.com; ordinevet.rg@pec.fnovi.it  

Ordine della Professione di Ostetrica di Ragusa info@collegio-ostetriche.rg.it; ostetricheragusa@pec.it  

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Ragusa collegio.ragusa@peritiagrari.it; collegio.ragusa@pec.peritiagrari.it  

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Ragusa segreteria@cpiragusa.it; ordinediragusa@pec.cnpi.it  
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