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DELIBERAZIONE N. 2/26 DEL 21.01.2021

————— 

Oggetto: Modifica Delib.G.R. n. 57/17 del 18.11.2020. Istituzione Commissione tecnica

regionale per la validazione delle mascherine chirurgiche e dei Dispositivi di

Protezione Individuale (DPI), ex art. 66-bis, legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama la deliberazione della Giunta

regionale n. 57/17 del 18.11.2020 con la quale è stata istituita la Commissione tecnica regionale per

la validazione delle mascherine chirurgiche e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ex art.

66-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'Assessore sottolinea che la suddetta deliberazione prevede che la Commissione unica regionale

sia composta da:

a) 5 tecnici del Servizio Prevenzione e Protezione di cui 2 dell'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta

Specializzazione (ARNAS) Brotzu e 3 delle restanti Aziende Sanitarie;

b) 1 amministrativo con funzioni di segreteria individuato nell'ARNAS Brotzu;

con il compito di:

- definire le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine

chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 66-bis della legge 17

luglio 2020, n. 77;

- istruire le pratiche e procedere alla loro validazione.

La Commissione è presieduta e coordinata dalla Direzione generale dell'ARNAS Brotzu a cui si

affida anche il compito di garantire il funzionamento della Commissione e l'espletamento dei compiti

ad essa affidati.

L'Assessore evidenzia che la Commissione non è stata nominata per l'indisponibilità temporanea di

alcuni componenti, per motivi oggettivi, rilevata a seguito della richiesta di disponibilità dei

professionisti interessati da parte della Direzione generale della Sanità alle Aziende Sanitarie.

L'Assessore propone, pertanto, al fine di garantire la funzionalità della Commissione de quo, di

modificare la composizione della stessa come di seguito indicato:

a) 5 tecnici del Servizio Prevenzione e Protezione di cui 1 dell'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta
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Specializzazione (ARNAS) Brotzu e 4 delle restanti Aziende Sanitarie e un uguale numero di

supplenti se necessari.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 57/17 del 18.11.2020 stabilendo che la

commissione sia composta da:

a) 5 tecnici del Servizio Prevenzione e Protezione di cui 1 dell'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta

Specializzazione (ARNAS) Brotzu e 4 delle restanti Aziende Sanitarie e un uguale numero di

supplenti se necessari.

Per quanto non specificamente integrato si rinvia alla precedente deliberazione della Giunta

regionale n. 57/17 del 18.11.2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


