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Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia

Al Presidente del Consiglio Regionale

INTERROGAZIONE URGENTE
A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: richiesta di chiarimenti in relazione alla idoneità dei DPI con specifico riferimento alle
mascherine di tipo Ffp2
PREMESSO CHE
da oltre un anno alcune organizzazioni sindacali rappresentative del personale medico in servizio presso le
Aziende Sanitarie del Lazio avanza richieste di informazioni circa l’idoneità dei DPI in dotazione con
specifico riferimento alle mascherine di tipo Ffp2, in quanto si registra la presenza sulla confezione recano
la dicitura “For Medical Use Prohibited” oppure “Non Medical Usage” o, in alternativa, “Non medical”
ed altro analogo significato;
da quanto risulta dalla documentazione in possesso, le validazioni dei suddetti DPI sono ferme al 24 luglio
2020; a tal riguardo, infatti, presso il Policlinico Umberto I sono stati consegnati dispositivi con dicitura
"ANHUI ZHONGNAN" che contengono all’interno della confezione un foglietto illustrativo recante la
dicitura “MEDICAL USE PROHIBITED” che in alcuni casi è anche presente sulla scatola, le quali
sarebbero state validate dall'INAIL sempre nel mese di luglio del 2020 (quasi un anno fa!);
CONSIDERATO CHE
È essenziale che il personale medico, infermieristico e sanitario sia posto nelle condizioni di svolgere il
proprio lavoro in condizioni di sicurezza e a tal fine è prioritario assicurare una informativa chiara anche
alla luce dei rilievi formulati da alcune organizzazioni sindacali a tutela del personale dei pazienti assistiti
dai medesimi;
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale
INTERROGA
Il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità
Per sapere
1) se i dispostivi di protezione Ffp2 consegnati fino a oggi o tutt'ora in consegna negli ospedali della nostra
Regione e destinati a medici e infermieri, possano essere considerati conformi alla vigente normativa e
quindi soddisfino tutti i requisiti di sicurezza sanitaria prescritti;
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2) se i DPI Ffp2 con dicitura "ANHUI ZHONGNAN" che sono attualmente utilizzati presso il Policlinico
Umberto I sono di recente validazione oppure siano quelli già validate dall’INAIL nel mese di luglio 2020;
3) se in relazione a ciascun lotto di fornitura di DPI Ffp2 viene svolta una specifica ed autonoma validazione
per accertarne la conformità.

