
 
Consigliere Francesca De Vito 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio 
XI Legislatura 

 

 
Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On.le Mauro Buschini 
 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
 

OGGETTO: Richiesta informazioni sugli acquisti e sull'attuazione di un piano regionale volto alla 
mappatura e al censimento di tutte le società che operano nella Regione Lazio e che producono o che 
hanno riconvertito le loro aziende per fornire dispositivi di protezione individuale (DPI) e in generale 
dispositivi medici, necessari alla gestione dell’emergenza generata dal virus Covid-19. 

 
 

PREMESSO CHE 
 
Con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei mesi, lo stato 
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
Il Decreto del Presidente della Regione Lazio 5 marzo 2020, n. T00055, avente ad oggetto "Istituzione 
della Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, 
in particolare al punto 6 decreta "di stabilire che per le attività di approvvigionamento di lavori, beni 
e servizi funzionali per fronteggiare l’emergenza di cui al presente provvedimento, il Soggetto 
Attuatore si avvale della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e dell’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile"; 

 
VISTE 

 
Le Determinazioni dirigenziali della Regione Lazio – GSA:  
 

 N. G03044 del 19/03/2020 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 
dell’art. 63 co.2 lett c) del d.lgs. N. 50/2016. Affidamento diretto alla Ditta SECO SPA della fornitura 
di n.200 ventilatori polmonari mod. S1100A e n.100 ventilatori polmonari mod. AV-2000B1 necessari 
a soddisfare, con estrema urgenza, le esigenze del sistema sanitario regionale per fronteggiare 
l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili (COVID-19), per un importo complessivo di 4.259.922,80 compresa IVA al 22%, sul 
capitolo H11732, e.f. 2020 CIG8251915FAA"; 
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 N. G03171 del 23/03/2020 "Affidamento alla Ditta RANDAZZO del servizio di trasporto merci ad 
uso di protezione civile necessario a consentire, con estrema urgenza, l’approvvigionamento di DPI 
per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19, per un importo complessivo di 354.658,50 IVA 
esente sul capitolo H11732, e.f. 2020 CIG825309BC9 COV20"; 

 N. G03279 del 25/03/2020 "Affidamento alla Ditta WISDOM GLORY HOLDINGS LTD della 
fornitura di DPI – n. 2 MLN di mascherine FFP2 – necessari a soddisfare con estrema urgenza, le 
esigenze del sistema per fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per un importo complessivo di € 4.600.000,00 IVA 
esente, sul capitolo H11732, e.f. 2020 CIG 82542441A2 COV20"; 

 N. G03280 del 25/03/2020 "Affidamento alla ditta EUROPEAN NETWORK TLC SRL della fornitura 
di n. 430.000 camici necessari a soddisfare, con estrema urgenza, le esigenze del sistema per 
fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie�derivanti da 
agenti virali trasmissibili, per un importo complessivo di € 5.246.000,00 compresa IVA, sul capitolo 
H11732, e.f. 2020 CIG82543687F4 COV20"; 

 N. G03408 del 27/03/2020 "Affidamento alla Ditta INTERNAZIONALE BIOLIFE SRL della 
fornitura di DPI N. 3 MLN mascherina modello FFP2 senza filtro N. 3 MLN mascherine chirurgiche 
3 strati, necessari a soddisfare, con estrema urgenza, le esigenze del sistema per fronteggiare 
l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, per un importo complessivo di € 13.176.000 compresa IVA, sul capitolo H11732, e.f. 
2020 CIG 8259966393 COV20"; 

 N. G03659 del 01/04/2020 "Affidamento alla Ditta EMGI SRL della fornitura di DPI – n. 300.000 
mascherine N95, n. 100.000 Occhiali a maschera, necessari a soddisfare, con estrema urgenza, 
l’esigenza del sistema per fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per un importo complessivo di € 
2.170.000,00 IVA esente, su capitolo H11732, e.f. 2020 CIG82640047D5 COV20"; 

 N. G03662 del 01/04/2020 "Affidamento alla Ditta INTERNAZIONALE BIOLIFE SRL della 
fornitura di DPI – N. 1 MLN camici e n. 1 MLN tute, necessari a soddisfare, con estrema urgenza, le 
esigenze del sistema per fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibile, per un importo complessivo di € 17.080.000,00 
compresa IVA, sul capitolo H11732, e.f. 2020 CIG 8261661A53 COV20"; 

 N. G03690 del 01/04/2020 "Affidamento alla GOLDBEAM LTD della fornitura di DPI – n. 2 MLN  
mascherine FFP2 e n. 2 MLN mascherine triplo strato – necessari a soddisfare, con estrema urgenza 
le esigenze del sistema per fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivabili da agenti virali trasmissibili, per un importo complessivo di € 
5.920.000,00 esente IVA, sul capitolo H11732, e.f. 2020 – CIG8253096E42 COV20"; 
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Nel sito ufficiale dell'istituto superiore di sanità (https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-
produzione-mascherine) sono indicate le procedure per la richiesta di produrre mascherine come 
segue: 

A fronte del Decreto Legge Gualtieri n.9 del 2 marzo 2020 (art. 34), la Protezione Civile è 
autorizzata, fino alla fine del periodo di emergenza, ad acquistare dispositivi di protezione 
individuali ed altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera 
fornitura (art 34, comma 1). Inoltre, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, 
quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e risultano utilizzabili anche 
mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità 
(art 34, comma 3). 

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha individuato diverse tipologie di procedure di 
valutazione in deroga, per le quali si suggerisce di consultare gli art. 15 e 16. 
La deroga prevista alla procedura ordinaria di certificazione dei dispositivi medici riguarda 
soltanto la tempistica e non gli standard tecnici e di qualità dei prodotti. 
A tale scopo all'interno dell’Istituto Superiore di Sanità è stato creato il “Gruppo di lavoro 
dispositivi medici COVID-19” incaricato di effettuare una valutazione per l’utilizzo in deroga, 
limitatamente a questo periodo di emergenza, di maschere facciali ad uso medico anche prive 
del marchio CE.  
Il Gruppo di lavoro è già attivamente operativo mantenendo contatti con il Ministero della 
Salute, la Protezione Civile, Confindustria Dispositivi Medici ed altri organi. 

Se al prodotto risulta applicabile l’art. 15 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 l’Istituto 
Superiore di Sanità è l’ente competente per la procedura di valutazione in deroga. 
A tal proposito si invita a consultare approfonditamente la Nota esplicativa per la Procedura 
di importazione e/o produzione in deroga di maschere facciali ad uso medico predisposta 
dell’ISS in allegato.  

Se al prodotto risulta applicabile l’art. 15 comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 l’INAIL è 
l’ente competente per la procedura di valutazione in deroga. 
Se al prodotto risulta applicabile l’art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 per questa 
tipologia non è richiesto l’intervento l’Istituto Superiore di Sanità. 

Molte Regioni come ad esempio il Veneto e la Toscana hanno già provveduto o stanno provvedendo  
a stabilire accordi con le imprese presenti sul territorio che si stanno riconvertendo per produrre 
materiale sanitario e che soprattutto la Regione Puglia si sta attivando in tal senso creando ciò che il 
sole 24 ore definisce il "modello Puglia" al seguente link: 

 https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-creare-filiera-italiana-mascherine-sull-onda-
modello-puglia-ADh5tnD 
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TENUTO CONTO CHE 

 
Le annotazioni contabili allegate agli atti successivi emanati al fine di reperire nei tempi più brevi 
materiali e dispositivi individuali di protezione, mostrano elevati impegni di spesa affidati in molti 
casi ad aziende con sedi localizzate all’esterno del territorio regionale (come Arezzo, Milano ecc) 
 
Allo stato attuale la Regione Lazio ha stanziato 52.806.581,30 di euro (somma delle determinazioni 
dirigenziali precedentemente menzionate) in materiale medico necessario all'emergenza covid-19; 

 
 
Tutto ciò premesso e considerato, si 

INTERROGA 
 

Il Presidente della Giunta, On.le Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità e integrazione  
Socio-Sanitaria On.le Alessio D'Amato, per: 
 

 Sapere se sia stato applicato un piano strategico o comunque un confronto con l’Istituto 
Superiore della sanità in merito alle domande pervenute o per accelerare il riconoscimento 
delle stesse, volto a censire e mappare tutte le società che operano nella Regione Lazio che 
producono o che hanno riconvertito le loro aziende per offrire dispositivi di protezione 
individuale (DPI) e in generale dispositivi medici, necessari alla gestione dell’emergenza 
generata dal virus Covid-19; 
 

 Sapere se sia stata fatta una valutazione ponderata sulle imprese a cui ci si è rivolti, quali siano 
stati i criteri e specialmente, se ci si sia rivolti a società produttrici e non a società che facciano 
semplicemente da intermediari;  
 

  Sapere se siano state contattate in forma ufficiale, anche aziende della Regione Lazio che si 
sono proposte per convertire la loro produzione; 
 

 Sapere quando arriveranno e a quali strutture sanitarie andranno i dispositivi medici indicati 
nelle determinazioni inserite nella presente interrogazione e con quale ripartizione 
 
 

Francesca De Vito  
 

Francesca De Vito
Matita


