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IL DIRETTORE
Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto l’art 66 bis della stessa, “Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per
l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”
che, al comma 4, recita “Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande
di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del
presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in
applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei
laboratori di prova accreditati dall’ACCREDIA, nonchè delle università e dei centri di ricerca e
laboratori specializzati per l’effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi
controlli. Il monitoraggio sull’applicazione dei criteri semplificati di validazione e’ assicurato dai
comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l’attività delle regioni”;
Considerato che con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1063 del 27 luglio 2020, al fine di
dare attuazione all’art. 66 bis, comma 4, della Legge 17 luglio 2020, n.77, è stata istituita presso la
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana una commissione
tecnica, costituita da:
 Nr. 4 addetti, appartenenti ciascuno al Servizio di Prevenzione e Protezione di una delle
quattro Aziende Ospedaliere Universitarie della Regione Toscana (AOU Pisana, AOU
Senese, AOU Careggi, AOU Meyer);
 Nr. 3 dirigenti farmacisti, appartenenti ciascuno a una delle tre aziende sanitarie di area vasta
della Regione Toscana (AUSL Toscana Centro, AUSL Toscana Sud Est, AUSL Toscana
Nord Ovest);
stabilendo altresì che gli adempimenti amministrativi saranno espletati da nr. 2 addetti, di cui uno
con funzione di segretario della commissione, che saranno messi a disposizione da ESTAR (Ente di
Supporto Tecnico Amministrativo Regionale);
Considerato che la suddetta Delibera ha altresì disposto che la commissione tecnica di cui al punto
precedente sarà costituita attraverso un successivo specifico provvedimento del Direttore della
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale;
Premesso che con lettere del 03/08/2020, protocollo AOOGRT/AD Prot. 0270315, AOOGRT/AD
Prot. 0270314, AOOGRT/AD Prot. 0270312, sono stati richiesti i nominativi delle figure
professionali individuate con DGRT 1063/2020, rispettivamente ai Direttori Generali delle Aziende
Ospedaliere Universitarie della Regione Toscana, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della
Regione Toscana e al Direttore Generale di Estar, che hanno risposto comunicando i seguenti
nominativi:
 AOU Pisana: Dott. Fabio Escati
 AOU Senese: Dott.ssa Veronica Maffei
 AOU Careggi: Ing. Nicola Berti
 AOU Meyer: Ing. Gianluigi Soro
 AUSL Toscana Centro: Dr. Alberto Anichini
 AUSL Toscana Sud Est: Dott.ssa Silvana Oliverio
 AUSL Toscana Nord Ovest: Dott.ssa Valentina Ceccarini



Estar: Dott.ssa Simonetta Pedone, e un ulteriore nominativo che sarà comunicato
successivamente al 20 ottobre.
DECRETA

1. Al fine di dare attuazione all’art. 66 bis, comma 4, della Legge 17 luglio 2020, n.77 e a
quanto previsto dalla DGRT n. 1063 del 27 luglio 2020, è costituita presso la Direzione
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana una commissione tecnica,
costituita da:


Nr. 4 addetti, appartenenti ciascuno al Servizio di Prevenzione e Protezione di una delle
quattro Aziende Ospedaliere Universitarie della Regione Toscana (AOU Pisana, AOU
Senese, AOU Careggi, AOU Meyer):
- AOU Pisana: Dott. Fabio Escati
- AOU Senese: Dott.ssa Veronica Maffei
- AOU Careggi: Ing. Nicola Berti
- AOU Meyer: Ing. Gianluigi Soro



Nr. 3 dirigenti farmacisti, appartenenti ciascuno a una delle tre aziende sanitarie di area vasta
della Regione Toscana (AUSL Toscana Centro, AUSL Toscana Sud Est, AUSL Toscana
Nord Ovest):
- AUSL Toscana Centro: Dr. Alberto Anichini
- AUSL Toscana Sud Est: Dott.ssa Silvana Oliverio
- AUSL Toscana Nord Ovest: Dott.ssa Valentina Ceccarini



Per ESTAR per l’espletamento degli adempimenti amministrativi:
- Dr.ssa Simonetta Pedone, con funzione di segretario della commissione
- ulteriore figura professionale che sarà comunicata successivamente al 20 ottobre

2. Di stabilire che la suddetta commissione, come previsto dall’art. 66 bis, comma 4, della
Legge 17 luglio 2020, n.77, dovrà definire le modalità di presentazione delle domande di
validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi
del suddetto articolo, ed effettuare la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui
ai commi 1, 2 e 3 del suddetto articolo, fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
3. Di stabilire che la prima riunione di insediamento della commissione sarà convocata con
nota del Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione
Toscana; nella prima riunione la commissione dovrà individuare al proprio interno un
coordinatore con la funzione di indire le successive riunioni, assicurare il corretto
andamento dei lavori e il perseguimento degli obiettivi; la commissione dovrà dotarsi di uno
specifico piano di attività, da elaborare in coerenza con gli obiettivi di lavoro prefissati, e di
un relativo cronoprogramma, da verbalizzarsi; tutti gli adempimenti di tipo amministrativo
sarnno svolti dai membri di ESTAR;
4. Di stabilire che per la partecipazione alla commissione di cui al precedente punto 1 non sono
previsti compensi.
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