
Da: "Struttura Di Supporto Elettromedicali Covid19" 
<strutt.supp.elettromedicali@covid19.difesa.it> 
A: "Strutture_Elettromedicali" <strutture_elettromedicali@covid19.difesa.it> 
Inviato: Lunedì, 22 novembre 2021 12:28:49 
Oggetto: Dispositivi elettromedicali soggetto attuatore CONSIP - P.O.N. Governance e 
Capacità Istituzionale 
  

Questa è la prima volta che ricevi un'email da questo mittente. Assicurati che sia qualcuno di 
cui ti fidi. 

Gentilissimi, 
  
come è noto il Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid, nel corso del 2020 e nell’ambito 

delle attività istituzionali ad esso demandate dal D.L. 18 del 17 marzo 2020,  ha proceduto, 

attraverso l’attività svolta dal soggetto attuatore Consip, all’acquisizione e successiva distribuzione 

sull’intero territorio nazionale dei beni necessari al rafforzamento immediato delle dotazioni di 

dispositivi elettromedicali in uso presso le strutture ospedaliere per limitare gli effetti negativi della 

repentina diffusione della pandemia da Covid-19. 
Nello specifico, sono stati acquistati e distribuiti monitor multiparametrici da trasporto, aspiratori 

elettrici, centrali di monitoraggio per terapia intensiva, ecotomografi portatili, elettrocardiografi, 

ventilatori polmonari per terapia sub-intensiva (turbina), ventilatori polmonari ad alta complessità 

per terapia intensiva (aria compressa), pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per 

nutrizione enterale. 
Tali acquisizioni, distribuite presso le vostre strutture sanitarie e/o logistiche, sono state oggetto di 

successivo finanziamento a valere sulle risorse di matrice comunitaria (Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale) stanziate sul Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 

2014-2020 gestito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. 
Premesso quanto sopra, atteso che: 

 i beni consegnati sono di proprietà delle “Amministrazioni beneficiarie” ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 10 dell’Accordo Quadro siglato da Consip con le società fornitrici dei beni; 
 il Commissario Straordinario con l’ordinanza n. 9 del 14 giugno 2021 dispone che: “I beni 

mobili durevoli acquistati dalla Struttura di Supporto al Commissario Straordinario e 

distribuiti alle Amministrazioni centrali e periferiche…sono a questi trasferiti a titolo 

definitivo e gratuito. I beni sono iscritti, a cura del competente consegnatario, nell’inventario 

e nei pertinenti registri, ove istituiti, delle menzionate Amministrazioni pubbliche secondo le 

previsioni di ciascun ordinamento”; 
 le previste attività di controllo sulla spesa (oggetto di finanziamento europeo) condotte 

dall’Ufficio Controlli di I livello e dall’Autorità di Audit del PON “Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020”, sono finalizzate anche alla verifica dell’assolvimento degli 

obblighi decritti nella citata ordinanza, 
si prega di rendere disponibile, ove richiesto dagli organi di controllo, la documentazione a 

comprova dell’avvenuta inventariazione dei beni in questione; 
Ove non già presenti in indirizzo si prega, altresì, di partecipare la presente comunicazione ai 

referenti delle strutture sanitarie che hanno ricevuto tali beni. 
  
Distinti saluti. 
  
  
STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
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