
 
SETTORE III – PROTEZIONE CIVILE 

Centro Operativo Comunale C.O.C. - Sala Operativa 
 
 

Prot. n. 13509 
Del 22 maggio 2020 

 
 

AVVISO PER LA DISTRIBUZIONE DI MASCHERINE E DPI  
(decreto n. 105/SMEA/COVID-19 del 24/04/2020) 

 
 IL SINDACO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 105/SMEA/COVID-19 del 24/04/2020 
con cui sono stati individuati criteri e indirizzi per la distribuzione di mascherine e di dispositivi di 
protezione individuali (DPI) da parte dell’Unità di Crisi Regionale per l’emergenza COVID-19, in 
caso di difficoltà di reperimento degli stessi sul mercato da parte degli operatori;  
VISTA la nota del Servizio di Protezione Civile della Regione Abruzzo pervenuta in data 21/05/2020 
con la quale si comunica che la Commissione Speciale di protezione Civile ha chiesto una 
ricognizione delle esigenze tipologiche e quantitative di mascherine e DPI da inoltrare alla regione 
Abruzzo entro e non oltre il 25 maggio p.v.; 
CONSIDERATO CHE, in base a quanto previsto dal decreto, i Comuni, in qualità di “soggetti 
aggregatori”, dovranno procedere alla ricognizione dei fabbisogni dei “soggetti beneficiari” di 
seguito elencati:  
 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 e successive modifiche e integrazioni; 
 

RENDE NOTO 
 

che  i soggetti beneficiari rientranti nelle suddette categorie e con sede legale nel Comune di San 
Giovanni Teatino sono invitati ad inoltrare al Comune apposita istanza all’indirizzo 
comunesgt@pec.it entro le ore 12:00 del giorno 25 maggio 2020, utilizzando il modello allegato al 
presente avviso, con relativo allegato, ed inoltrando una copia del documento di riconoscimento 
del richiedente. Nella richiesta dovranno essere specificati la tipologia ed il quantitativo di 
materiale necessari con l’indicazione del fabbisogno giornaliero per tipologia di materiale e la 
frequenza di fornitura su base mensile. Inoltre dovrà essere dichiarata l’impossibilità di reperire 
sul mercato quanto richiesto.  
Si evidenzia che solo le strutture sanitarie possono ritenersi destinatarie del seguente materiale: 
mascherina generica, mascherina chirurgica, mascherina FFP2, mascherina FFP3, guanti, occhiali, 
tuta, camice monouso, calzari, cuffia, disinfettante mani, disinfettante ambiente, dispenser, 



tenendo presente che i dispositivi prettamente medico-sanitari (FFP2, FFP3, Visiere, Guanti sterili, 
Camici, Tute, Cuffie, Calzari, etc.). Per tale motivo gli inserimenti in piattaforma che contengono 
tali DPI non riconducibili chiaramente a tali soggetti non saranno consegnati.  
Ogni soggetto è tenuto a richiedere il corretto tipo di mascherina o DPI in relazione all'utilizzo che 
ne sarà fatto, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni normative, regolamentari, linee guida e 
circolari in vigore e tenendo a debito conto che i DPI vanno usati con grande oculatezza, perché 
disponibili in scarsa quantità sul mercato e devono innanzitutto essere assicurati a medici, 
operatori sanitari e sociosanitari, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del D.L. 18/2020.  
La Regione Abruzzo e il Comune di San Giovanni Teatino non assumeranno alcuna responsabilità in 
relazione all'uso della mascherina o di altro DPI in base all'utente e alla funzione da questi svolta, 
responsabilità che viene assunta dal soggetto beneficiario al momento della domanda.  
Il Comune, una volta effettuata la ricognizione, provvederà a comunicare all’Unità di crisi regionale 
il fabbisogno globale, attraverso la piattaforma informatica all’uopo prevista ed alla successiva 
distribuzione ai beneficiari del materiale richiesto, secondo modalità che saranno comunicate in 
seguito.  
Si rammenta che è vietato alienare o cedere, a qualsiasi titolo e dietro corrispettivo o altro 
guadagno, le mascherine e/o altri dispositivi ricevuti a titolo gratuito dalla Protezione Civile.  
La Regione si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono 
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. 
 
        IL SINDACO 
        f.to Dott. Luciano Marinucci 


