GIUNTA REGIONALE
REGIONE ABRUZZO PROTEZIONE CIVILE

Comune di Castel Frentano, Prot. N. 0004151 del 28-04-2020

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - SMEA - partenza - Prot. 5857/PROT del 26/04/2020 - titolo COVID

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE
DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI
(D.G.R. 316/2018 – D.G.R. 554/2018 – D.G.R. 671/2019)

Alle

ASL territoriali della Regione Abruzzo

Agli

Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri

All’

Associazione Italiana Ospedalità Privata

Alle

Prefetture UTG di L’Aquila, Chieti,
Teramo e Pescara

Ai

Comuni

e p.c. al

Presidente della Regione Abruzzo dott.
Marco Marsilio

alla

Struttura di Coordinamento e Raccordo
Istituzionale del Presidente dott.
Massimo Verrecchia

all’

Assessore regionale alla Salute dott.ssa
Nicoletta Verì

al

Referente Sanitario Regionale
dott. Alberto Albani
loro indirizzi PEC

Oggetto: Emergenza Covid-19. Decreto n. 105/SMEA/COVID-19 del 24 aprile 2020 “Criteri e indirizzi per la
distribuzione di mascherine e di dispositivi di protezione individuali (DPI)”. Comunicazione soggetti aggregatori.
Con la presente si comunica che è in corso di pubblicazione il Decreto n. 105/SMEA/COVID-19 del 24 aprile
2020 che individua criteri e indirizzi per la distribuzione di mascherine e di dispositivi di protezione individuali
(DPI) da parte della scrivente Struttura.
Tale decreto stabilisce quali criteri per l’assegnazione delle mascherine e dei DPI gli interessi pubblici prevalenti
e ritenuti meritevoli di tutela:
• Salute pubblica e assistenza sanitaria e sociale
• Ordine pubblico, sicurezza e incolumità pubblica, soccorso pubblico e difesa civile, volontariato
• Servizi pubblici essenziali e filiera agroalimentare per il sostentamento alla popolazione
e individua i soggetti beneficiari prioritari afferenti a ciascuna delle categorie sopra elencate.
Stabilisce altresì una modalità di consegna a piramide con criteri di raggruppamento di beneficiari appartenenti
alla medesima categoria e individua la S.V. quale soggetto capofila (denominato “soggetto aggregatore”) che si
occuperà della ricognizione dei fabbisogni per sé e per i beneficiari a Voi afferenti, della richiesta di fabbisogno
alla scrivente Struttura e della successiva distribuzione di mascherine e DPI a coloro che ne hanno fatto richiesta.
Di seguito si riporta l’elenco puntuale dei soggetti aggregatori e dei beneficiari a questi afferenti:
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Ø SALUTE PUBBLICA E PRIVATA
o Soggetto Aggregatore: ASL
§ Farmacie ospedaliere a copertura del fabbisogno di: ospedali pubblici, strutture sanitarie
pubbliche o private che ospitano pazienti COVID-19, Servizi di pronto soccorso e pronto
intervento, operatori territoriali sanitari (Medici USCA, operatori sanitari dei SIESP, Medici
di continuità assistenziale);
§ Strutture sanitarie che ospitano pazienti Covid-19;
§ Strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie per anziani e pazienti fragili (RSA
pubbliche);
§ Assistenza sanitaria, assistenza sociale residenziale e non residenziale;
o Soggetto Aggregatore: Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
§ Medici di Medicina Generale e Pediatri Libera Scelta;
o Soggetto Aggregatore: Associazione Italiana Ospedalità Privata
§ Strutture sanitarie private che non ospitano pazienti COVID-19;
Ø ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA E INCOLUMITÀ PUBBLICA
o Soggetto Aggregatore: Prefetture/UTG
§ Prefetture a copertura del fabbisogno di: Forze dell’Ordine, Autorità di ordine pubblico,
pubblica sicurezza;
§ Autorità di soccorso pubblico e difesa civile (VV.FF.);
§ Polizia Penitenziaria;
Ø ENTI LOCALI E SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
o Soggetto Aggregatore: Regione Abruzzo – Sala Operativa Protezione Civile
§ Volontariato di Protezione Civile direttamente attivato dalla Regione;
o Soggetto Aggregatore: Comuni
§ Comuni (per il personale impegnato in sede e nel COC) e Polizie municipali;
§ Volontariato Comunale impiegato nell’emergenza;
§ Strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie per anziani e pazienti fragili (RSA private);
§ Farmacie convenzionate pubbliche e private;
§ Attività relative al settore funebre, cimiteriale e di cremazione;
§ Società pubbliche/private che erogano servizi essenziali;
§ Parafarmacie;
§ Attività commerciali, produttive agroalimentari ed altre attività di cui agli Allegati 1, 2, 3 del
DPCM del 10/04/2020.
Per l’attuazione di tale modalità operativa la scrivente Struttura si impegna a trasmettere con successiva nota
circolare le procedure operative di dettaglio per le modalità di richiesta, al fine di consentire alla S.V. di
predisporre ogni opportuna azione per garantire il servizio di distribuzione.
Confidando nella Vs. fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.
IL SOGGETTO ATTUATORE
ING. SILVIO LIBERATORE
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