
Organizzazione ritiro e distribuzione delle mascherine chirurgiche e dei camici 

messi a disposizione dalla Regione ai servizi socio-sanitari accreditati e 

convenzionati  

In base agli accordi presi in Videoconferenza tenutasi il 30/08/2022 con i rappresentanti dei 

soggetti gestori pubblici e privati dell’area non autosufficienza, salute mentale e dipendenze e  i 

Direttori delle attività socio-sanitarie delle Aziende USL, si riportano di seguito i principali 

elementi utili all’organizzazione del ritiro e della distribuzione delle mascherine chirurgiche e dei 

camici messi a disposizione  gratuitamente dalla Regione ai servizi socio-sanitari.  

1) Mascherine chirurgiche certificate dispositivo medico di classe e camici chirurgici monouso 

dovranno essere ritirati presso il magazzino regionale di Reggio Emilia dai soggetti gestori. 

Tenuto conto che gli accessi al magazzino di Reggio Emilia sono su prenotazione gli Enti 

gestori devono organizzarsi aggregando più richieste in modo da ottimizzare gli accessi e 

procedere alla successiva distribuzione presso le strutture/servizi; 

2) I servizi che ne possono beneficiare sono i medesimi puntualmente elencati nella DGR 
647/2022 che fino al 30 giugno 2022 hanno ricevuto quota di rimborso per DPI, 
naturalmente solo per i posti accreditati e/o convenzionati. Possono essere conteggiate 
anche le mascherine per i progetti di budget di salute (1 mascherina al giorno). 

3) Le quantità che verranno messe a disposizione sono frutto di un conteggio che tiene conto 
del periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, secondo i seguenti criteri per ogni servizio:  

 

Mascherine 
chirurgiche 

CRA CD CSRR CSRD 

Assistenza 
domiciliare 
(per ogni 
ora non 
pro/die) 

CSO 

Strutture 
semiresidenziali 
/ diurni - Salute 
mentale adulti e 
minori e 
dipendenze 
patologiche 

Gruppi 
appartamenti 
disabili e 
salute 
mentale in 
convenzione 

Strutture 
residenziali 
- Salute 
mentale 
adulti e 
minori e 
dipendenze 
patologiche 

Numero per 
ogni posto 
accreditato 
pro/die 3 1 3 1 1 1 1 ogni 2 giorni 1 ogni 2 giorni 

1 ogni 2 
giorni 

                    

Camici CRA CD CSRR CSRD 

Assistenza 
domiciliare 
(per ogni 
ora non 
pro/die) 

CSO 

Strutture 
semiresidenziali 
/ diurni - Salute 
mentale adulti e 
minori e 
dipendenze 
patologiche 

Gruppi 
appartamenti 
disabili e 
salute 
mentale in 
convenzione 

Strutture 
residenziali 
- Salute 
mentale 
adulti e 
minori e 
dipendenze 
patologiche 

Numero per 
ogni posto 
accreditato 
pro/die 2 1 2 1 1 0 0 0 0 

 
 
 
 
 



4) E’ preferibile il ritiro di grosse quantità di DPI, per limitare il numero di accessi al magazzino.  
 
Di seguito vengono riportati alcuni elementi utili per la logistica e l’approvvigionamento, 
in base alle attuali informazioni ricevute dai fornitori, sono i seguenti: 
- unità minima di ritiro per le mascherine è di un pacco (che può contenere 400 o 500 

pezzi), è preferibile il ritiro ad intero bancale che contiene 30 pacchi; 
-  unità minima di ritiro per i camici è di un pacco (che può contenere 50 o 100 pezzi) è 

preferibile il ritiro ad intero bancale che contiene 30 pacchi; 
- Volume dei bancali: il bancale è una misura standard pari a 120x80x160. 

 
5) Sarà cura dei DASS delle AUSL informare i servizi accreditati/convenzionati del territorio 

di riferimento per facilitare l’autoorganizzazione dei soggetti gestori ed i contatti con i loro 
rappresentanti, con una particolare attenzione alle piccole strutture, incentivando le 

aggregazioni spontanee delle piccole realtà. 
 

6) I soggetti gestori e/o le loro aggregazioni dovranno compilare questo rapido form 
(https://forms.office.com/r/WbCQUXzMgv ) che consentirà di raccogliere le informazioni 
utili per la consegna. Questo passaggio è necessario per essere autorizzati al ritiro del 
materiale. Le richieste potranno essere inserite di continuo. 

 
7) In base ai volumi richiesti, verranno inviate ai soggetti gestori registrati a sistema le 

comunicazioni via mail con l’appuntamento per il ritiro del materiale.  

 

8) Il termine previsto per effettuare tutti gli ordini è il 28 ottobre 2022, entro tale data dovrà 

essere pertanto ordinato tutto il materiale necessario fino al 31.12.2022.  

 

https://forms.office.com/r/WbCQUXzMgv

