
                                                                                              

STRUTTURA DI SUPPORTO COMMISSARIALE 

PER L’EMERGENZA COVID-19  
 

        
Allegati: 1                                                                                               PDC. Col. Gabriele PICCHIONI, 06/469159829   

Annessi: //                                                                                                            elettromedicali@covid19.difesa.it   

 

 

OGGETTO: Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ventilatori polmonari forniti dalla Struttura Commissariale 

 

 

A                REFERENTI REGIONALI 

                  REFERENTI DELLE PROVINCE AUTONOME                  Trasmissione a mezzo  PEC 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Rif.:  

a. f.n. COR 630/0014784 del 17/03/2020 del Dipartimento della Protezione Civile; 

b. f.n. 585 del 15 maggio 2020 del Commissario Straordinario pro tempore; 

c. Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese, 

aggiornamento 1 febbraio 2021.  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1. Come noto, la gestione dei Ventilatori Polmonari (V.P.) è avvenuta in maniera accentrata e in 

regime di comodato d’uso gratuito. Tuttavia, con l’Ordinanza nr. 9 del 14 giugno 2021 il 

Commissario Straordinario ha stabilito che “i beni mobili durevoli acquisiti dalla struttura e 

distribuiti, tra gli altri, a Regioni e Province Autonome, salvo diversi accordi sono a queste 

trasferite a titolo definitivo gratuito”.  

 

2. Sebbene per i V.P. esistano delle direttive specifiche, considerato che la maggior parte 

degli stessi è stata distribuita prima dell’approvazione dei Piani regionali e che molti soggetti 

attuatori li hanno ormai inseriti nelle dotazioni strutturali delle singole strutture sanitarie, si 

comunica che tutti i V.P. distribuiti prima dell’approvazione dei Piani di riorganizzazione 

ospedaliera di cui all’art. 2 del DL 34/2020, dovranno essere considerati rientranti nella prefata 

Ordinanza.  

 

3. In esito a quanto sopra delineato, nell’ottica di rendere esecutive le indicazioni della succitata 

Ordinanza, si chiede a codeste Amministrazioni Regionali di procedere ad iscrivere tali beni, il 

cui prezzo unitario è riportato in allegato, nell’inventario e nei pertinenti registri secondo le 

previsioni dell’ordinamento specifico della Regione. 

 

4. Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario al riguardo, 

indicando come referente il Col. Gabriele PICCHIONI. 

 

 

d’ordine 

 

 

IL CAPO UNITÀ POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA  

(Col. tramat s.SM Alessandro LORENZETTI) 
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