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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 deve essere costituita attraverso un successivo specifico provvedimento del Direttore
della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale;
Considerato che, per quanto sopra detto, con Decreto del Direttore della Direzione Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale n. 13464 del 25/08/2020, è stata costituita 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

Considerato che con nota prot. 148891 del 23/03/2021 la Azienda Usl Toscana Sud Est ha
comunicato la sostituzione del proprio membro dirigente farmacista, Dott.ssa Silvana Oliverio, con
il dirigente farmacista Dott.ssa Emilia Falcone, in quanto la Dott.ssa Silvana Oliverio ha cessato il
servizio presso la Azienda Usl Toscana Sud Est;
Dato atto che a seguito della citata richiesta dell’Azienda Usl Toscana Sud Est si è provveduto ad
aggiornare la composizione della Commissione con Decreto Dirigenziale n. 5082 del 31/3/2021;
Considerato che con nota prot. 8366 del 12/4/2021 la Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ha
comunicato la sostituzione del proprio membro del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi,
Dott.ssa Veronica Maffei con il Dott. Simone Gepponi;
Ritenuto pertanto necessario riapprovare la composizione della Commissione, sostituendo il
nominativo della Dott.ssa Veronica Maffei con quello del Dott. Simone Gepponi, come
rappresentante della Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, fermo restando quanto già
disciplinato dal Decreto n. 13464 del 25/08/2020 e dal Decreto n. 5082 del 31/3/2021;
DECRETA
1. La composizione della commissione per la validazione delle mascherine e DPI, in attuazione
dell’art. 66 bis, comma 4, della Legge 17 luglio 2020, n.77 e di quanto previsto dalla DGRT
n. 1063 del 27 luglio 2020, è la seguente:


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. Simone Gepponi
- 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 Emilia Falcone
- 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
Il Direttore
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