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PROTOCOLLO DI INTESA 
REGIONE CAMPANIA 

Per il tramite di Unità di Crisi Regionale 
ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020 

e 
FEDERFARMA CAMPANIA 

ASSOFARM CAMPANIA 
 
OGGETTO: Distribuzione Mascherine filtranti per la collettività per il tramite delle Farmacie 
di Comunità. 
  
PREMESSO CHE:  

1.  È intenzione della Regione Campania, su indicazione della l’Unita di Crisi COVID-19, 
porre in essere ulteriori misure utili al contenimento del contagio tra persone. Infatti, in 
relazione allo studio delle curve relative all’andamento dei contagi da Covid-19, si eviden-
zia un rallentamento del fenomeno con un numero decrescente di soggetti positivi al vi-
rus  
Sar s-Cov-2, certamente connesso al rispetto delle  misure  di contenimento attualmente 
in essere da parte della popolazione, al contenimento delle violazioni delle stesse e alla 
mancanza  di  possibili flussi di persone provenienti da altri luoghi; 
 

2. il passaggio alla “Fase 2” nella quale si prevede un lento ritorno alla normalità, sarà caratte-
rizzata dalla necessità di tutelare i cittadini attraverso una distribuzione di DPI ed in parti-
colare di mascherine per la protezione della parte della zona del viso naso/bocca; 

 
3. la fornitura delle mascherine necessarie sarà acquisita a seguito di apposita gara per il trami-

te di Soresa Spa che sarà rivolta ad operatori economici in grado di produrre mascherine in 
TNT o similare, non tossico, sanitizzabile con soluzione idroalcolica al 70%. Le mascherine 
saranno prodotte ai sensi dell’art.16 comma 2 del DL 17 marzo 2020 n.18.  
 

4. le mascherine saranno distribuite in ordine di priorità alla collettività, con particolare ri-
guardo alle fasce deboli o a persone in condizioni di fragilità, nonché alle persone che han-
no terminato la “quarantena” da contatto stretto di positivi accertati che in Campania  
sono al momento 3670; 
 

5. La distribuzione delle mascherine avverrà con il contributo di diversi operatori sanitari e 
non (farmacie di comunità, MMG/PLS, Comuni, Organizzazioni di Volontariato PC). 

VISTA: 
a) La nota prot. 34/2020 trasmessa dal presidente di FEDERFARMA CAMPANIA, rappre-

sentanza  Sindacale dei titolari di farmacia privata, con la quale il presidente della stessa di-
chiara la volontà di supportare  la Regione Campania nella distribuzione delle mascherine alla 
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collettività attraverso le circa 1.800 farmacie distribuite sull’intero territorio regionale, nei 
modi  che gli verranno impartiti; 

b) La nota trasmessa a mezzo pec. in data 14.03.2020 dal presidente di ASSOFARM CAMPA-
NIA, rappresentanza Sindacale dei titolari di farmacia pubblica, con la quale il presidente del-
la stessa dichiara la volontà di supportare la Regione Campania nella distribuzione delle ma-
scherine alla collettività attraverso le circa 60 farmacie distribuite sul territorio regionale, nei 
modi che gli verranno impartiti; 

c) La disponibilità delle due organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia, di concerto con la 
filiera dei distributori farmaceutici, ad offrire gratuitamente il servizio di distribuzione delle 
mascherine facciali dal punto di ritiro delle stesse fino alle farmacie di comunità; 

 

SI CONCORDA CHE 
 

1) La Regione si avvarrà delle farmacie di comunità site sull’intero territorio per la consegna di 
n° 500.000 mascherine filtranti da consegnare alla collettività in ordine di priorità con 
particolare riguardo alle fasce deboli o a persone in condizioni di fragilità. Le mascherine 
saranno n TNT o similare, non tossico, sanitizzabile con soluzione idroalcolica al 70% e 
saranno prodotte ai sensi dell’art.16 comma 2 del DL 17 marzo 2020 n.18. 

2) Le farmacie individueranno prioritariamente la persona alla quale donare per conto della 
Regione la confezione di mascherine mediante identificazione della stessa attraverso 
esibizione del codice di esenzione per reddito. 

3) Le confezioni di mascherine saranno consegnate al Distributore unico identificato da            
FederFarma e AssoFarm (Consorzio Esercizio Farmaceutico) sito nel CIS di Nola. Sarà 
cura di FederFarma e AssoFarm  provvedere alla suddivisione e la consegna delle 
mascherine presso le singole farmacie della Regione Campania, sulla base di  chi aderirà al 
progetto. 

4)  FederFarma e AssoFarm moduleranno il quantitativo da consegnare alle farmacie in base 
al   presunto bacino di utenza che le stesse potranno servire. 

 

5) la presente iniziativa è svolta in maniera gratuita. 
 
 

Il Presente protocollo è stato stilato sulla base di precedenti protocolli sottoscritti tra le parti.  

 
Il D.G. Tutela Salute e Coordinamento SSR                         Il Coordinatore dell’Unità di Crisi 
                 Antonio Postiglione                                                                     Italo Giulivo 
 

 FEDERFARMA CAMPANIA                                                         ASSOFARM CAMPANIA                          
Nicola    Stabile                                                                                                Domenico Della Gatta 


