
 

Interrogazione 
 
 

Oggetto: << processo di validazione di mascherine chirurgiche e DPI in Regione FVG>> 

 

 

Visto che è stato segnalato, in particolare dal sindacato Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità (FIALS), che 

i dispositivi di protezione individuale (DPI) disponibili al personale nel contesto di ASUGI sono, tra gli altri, il 

Facciale (Wenzhou Huasai) Filtrante KN95 GB/2626-2006 EN149 FFP2 S/Valvola DPI Monouso, le cui confezioni 

recano stampato l’avviso: ”MEDICAL USE PROHIBITED”; 

Preso atto che anche singoli operatori sanitari di ASUGI hanno segnalato l’impiego di mascherine con l’avviso 

“MEDICAL USE PROHIBITED” prodotte dalla ditta Wenzhou Huasai Commodity Co. Ltd. Modello KN95, con un 

marchio CE EN 149:2001+A1:2009 che non sembrerebbe rispondente alla consueta marchiatura CE; 

Considerato che in forza dell’articolo 15 del D.L. 17/03/2020, n. 18, veniva consentita la produzione, l’importazione 

e l’immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti 

disposizioni, ma che comunque ci sarebbe stata una verifica di rispondenza da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, 

per quanto riguarda le prime, e dell’INAIL per quanto concerne i secondi; 

Rilevato che la conversione in legge del D.L. 17/03/2020, n. 18 ha apportato alcune modifiche, tra le quali quella 

relativa all’articolo 5 bis) che consente “[…] l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva 

analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente; 

Rilevato altresì che l’efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui 

all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020”; 

Preso atto pertanto che la competenza della validazione dei dispositivi in questione è passata dall’Istituto Superiore 

di Sanità e dall’ INAIL al CTS; 

Preso atto altresì che il testo coordinato del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 all’articolo 66 bis prevede altre procedure 

per la validazione delle mascherine chirurgiche e dei DPI: i criteri sono stabiliti da un comitato tecnico nazionale con 

al suo interno un rappresentante delle regioni, mentre la validazione avviene di fatto a livello regionale; 

Rilevato tuttavia che a seguito di un esame effettuato sulle schede disponibili dell’INAIL i prodotti menzionati in 

narrativa non risulterebbero tra quelli validati; 

Ritenuto che pur in presenza di un’evoluzione normativa estremamente ingarbugliata e farraginosa bisogna 

comunque compiere ogni sforzo per assicurare la sicurezza dei lavoratori in maniera trasparente; 

 

Il consigliere Walter Zalukar       

interroga la Giunta 

per conoscere: 

• qual’ è l’attuale processo di validazione di mascherine chirurgiche e DPI applicato in Regione 

FVG; 

• se le mascherine indicate in narrativa sono state e/o sono tutt’ora in uso in qualche Azienda 

Sanitaria del FVG e se hanno avuto la necessaria validazione. 



 
 
 
 

 

 

☐ dichiara che intende avere risposta in commissione (art. 149 Reg.Int.) 

☒ dichiara che intende avere risposta scritta (art. 150 Reg.Int.) 

 
 Firma __________________________________ 
 


