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Oggetto: approvvigionamento di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte di 
strutture socio-sanitarie per emergenza COVID-19.  
 

Con la nota PG/2020/0447385 del 18/06/2020 Vi è stata trasmessa la DGR 567/2020 
“Accordo con Legacoop, Confcooperative e AGCI per l'approvvigionamento nei servizi socio-
sanitari accreditati di mascherine chirurgiche e DPI durante l'emergenza COVID-2019”. L’accordo 
nasce in un contesto di emergenza sanitaria che ha causato una domanda di mascherine 
chirurgiche e di altri dispositivi assolutamente non prevedibile, determinando difficoltà nel loro 
reperimento sul mercato sia interno che esterno. 
 

Pur in presenza di un andamento complessivo del contagio da COVID-19 in miglioramento, 
la situazione è da considerarsi comunque ancora emergenziale e specificatamente in merito al 
permanere della necessità di dotazioni aggiuntive straordinarie di DPI nelle strutture socio-
sanitarie. Si prevede la possibilità di approvvigionamento autonomo da parte dei gestori 
accreditati, sulla base dei fabbisogni di DPI necessari alla gestione dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19, qualora le Aziende Usl valutino più opportuna tale modalità anziché garantire 
direttamente la fornitura aggiuntiva necessaria che si è determinata a causa dell’emergenza. 
 

Alla stregua di quanto già concordato con le strutture private ospedaliere accreditate, 
qualora le strutture residenziali socio-sanitarie accreditate per anziani e disabili (CRA e CSRR) si 
riforniscano autonomamente di DPI, potranno procedere alla richiesta di rimborso presentando un 
rendiconto dettagliato alla propria Aziende Usl. 
 

Le Aziende Usl nel procedere alla valutazione delle specifiche situazioni e al rimborso ai 
gestori che si riforniscono autonomamente di DPI, dovranno tenere conto che in queste settimane 
si sono modificate notevolmente le condizioni di reperimento e di costo di mascherine e DPI sul 
mercato rispetto alla prima fase dell’emergenza. 
 

Considerato inoltre che le Aziende Usl, all’insorgere dell’emergenza COVID-19, sono state  
impegnate in modo straordinario nella fornitura ai gestori dei servizi sociosanitari dei dispositivi di 
protezione individuali necessari per prevenire e contenere il contagio, indipendentemente  dalla 
tipologia giuridica del gestore ed in modo diversificato a seconda delle specifiche necessità dettate 
dall’emergenza, resta in capo all’Azienda Usl presso la quale è in essere il contratto di servizio con 
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la struttura socio-sanitaria accreditata valutare se optare per la modalità di acquisizione autonoma 
da parte dei gestori dei servizi,  procedendo in tal caso a definire degli specifici accordi applicativi 
con i soggetti gestori stessi. 
 

In considerazione della pluralità di tipologie di soggetti privati che gestiscono servizi 
residenziali socio-sanitari accreditati per anziani e disabili, si ritiene opportuno che tale possibilità 
di rimborso sia data a tutti  i soggetti privati accreditati, indipendentemente dall’adesione a forme 
associative e dalla natura giuridica, ma per esempio, ad altre forme associative di gestori privati 
così come anche a tutti i soggetti del terzo settore quali cooperative sociali, associazioni, 
fondazioni ed enti religiosi, non aderenti a Legacoop, Confcooperative e AGCI.  
 

Il rimborso dovrà essere riconosciuto dalle Aziende Usl a valere sul FSR tramite quota 
distinta e separata rispetto alla remunerazione per le prestazioni sanitarie riconosciuta 
ordinariamente ai sensi dalla DGR 273/2016 e ss.mm.ii., previa verifica di un rendiconto dettagliato 
delle spese di acquisto. A tal fine, a livello regionale per contabilizzare gli eventuali rimborsi per 
mascherine chirurgiche e DPI è stata prevista l’apertura di appositi conti economici aziendali. 
 

Si precisa che il rimborso aggiuntivo è da considerarsi un riconoscimento economico di 
carattere straordinario a sostegno delle spese effettivamente sostenute per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da COVID-19. Sarà pertanto necessario che la 
Committenza pubblica, nell’ambito dei contratti di servizio in essere con i gestori dei servizi 
coinvolti, proceda ad un confronto con i soggetti gestori stessi, al fine di verificare congiuntamente 
le specifiche necessità e le condizioni di approvvigionamento dei presidi di protezione in ogni 
specifico servizio. Le Aziende Usl, per poter procedere al riconoscimento ai gestori del rimborso 
aggiuntivo per l’acquisizione dei DPI oggetto dell’Accordo, dovranno verificare congiuntamente al 
gestore in quale misura l’approvvigionamento in autonomia abbia integrato l’eventuale fornitura dei 
medesimi DPI garantita dal servizio pubblico e che tale approvvigionamento autonomo sia 
avvenuto tramite acquisto documentato da parte del soggetto gestore stesso.  
 

Nel richiedere alle Direzioni delle Aziende Usl di dare disposizioni affinché in ogni ambito 
distrettuale sia assicurata l’applicazione della delibera secondo le indicazioni sopradescritte, 
ringrazio per la fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 
 

Kyriakoula Petropulacos 
(firmato digitalmente) 
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