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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  LR n. 20/2001 – art. 5. - Decreto Segretario Generale 35/2020. - Integrazione Gruppo 

di lavoro per le attività di validazione in deroga delle mascherine chirurgiche e dei 

dispositivi di protezione individuale – Art. 66 bis, comma 4, Legge n. 77/2020.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTO   l’art. 66 bis “ Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per 

l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione 

individuale. ”  d el  Decre to-legge 19 maggio 2020, n. 34 come  modificato  dalla Legge 17 luglio 

2020 n. 77;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

-  di  i ntegra re   il  Gruppo di   lavoro interdisciplinare a supporto delle attività previste dall’articolo 
66 bis della legge n.   77/2020 , costituito con  Decreto del S egretario Generale n. 35/2020 con i 
seguenti componenti:

-  Massimo M. G.  DI MUZIO ,  Direttore  della UO di Farmacia Clinica dell’INRCA-IRCCS 
di Ancona;

-  Diego MORDINI ,  Funzionario  Agenzia delle Dogane   e dei Monopoli ,  Ufficio delle 
Dogane di Ancona.

- di pubblicare sul sito internet www.commercio.marche.it l’elenco così integrato.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si pubblica il presente decreto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul 
sito www.norme.marche.it .

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Articolo 66 bis della 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);

- LR 20/2001: “Norme in materia di organizzazione e di persone della Regione”.
- Decreto del Segretario Generale n. 35 del 16/12/2020 “LR n. 20/2001 – art. 5. Costituzione 

Gruppo di lavoro per le attività di validazione in deroga delle mascherine chirurgiche e dei 
dispositivi di protezione individuale – Art. 66 bis, comma 4, Legge n. 77/2020”.

-  Decreto del Dirigente d ella P.F. C redito, Cooperative, Commercio e Tutela d ei Consumatori   
n. 259ACF/2020 “ LR n. 20/2001 – art. 5. - Decreto Segretario Generale 35/2020. - 
Integrazione Gruppo di lavoro per le attività di validazione in deroga delle mascherine 
chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale – Art. 66 bis, comma 4, Legge n. 
77/2020”.

MOTIVAZIONE

L’articolo 66 bis, della 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) ha stabilito che, al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di 
mascherine chirurgiche e di DPI, sono definiti, in deroga alle norme vigenti, criteri semplificati 
di validazione per l’importazione di tali prodotti.

I criteri semplificati di validazione che le Regioni devono applicare sono elaborati da due 
Comitati tecnici nazionali: uno per le mascherine, l’altro per i DPI.
I criteri semplificati di validazione in deroga alle norme vigenti per l’importazione e l’immissione 
in commercio dei DPI per la protezione dal rischio da Covid-19 sono stati approvati in data 
24/9/2020.
I criteri per la validazione di mascherine chirurgiche ai sensi dell’art. 66 bis della legge n. 
77/2020, di conversione del DL n. 34/2020, sono stati approvati in data 20/11/2020.

Viene disposto, poi, che le Regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di 
validazione delle mascherine chirurgiche e dei DPI e individuano le strutture competenti per la 
medesima validazione, in applicazione dei criteri sopra citati, avvalendosi degli organismi 
notificati e dei laboratori di prova accreditati dall’ACCREDIA, nonché delle Università e dei 
Centri di Ricerca e Laboratori Specializzati per l’effettuazione delle prove sui prodotti.

Per adempiere a quanto previsto dall’art. 66 bis della legge 77/2020, il Segretario generale con 
Decreto n. 35 del 16 dicembre 2020 ha individuato la Posizione di funzione Credito, 
cooperative, commercio e tutela dei consumatori quale struttura competente a svolgere le 
attività previste dalla normativa su richiamata. La Struttura si avvale, poi, di un Gruppo di 
lavoro costituito da componenti individuati dal dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e 
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istruzione, del Servizio Sanità/ARS e del Servizio Protezione civile.
Con tale decreto è stato stabilito che la struttura competente si potrà avvalere anche di 
Agenzie regionali, organismi e laboratori di prova, università, centri di ricerca e laboratori 
specializzati che saranno individuati dal dirigente della Posizione di funzione Posizione di 
funzione Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori.
Inoltre il Dirigente della Posizione di funzione Credito, cooperative, co mmercio e tutela dei 
consumator i è autorizzato ad integrare la composizione del Gruppo di lavoro secondo 
specifiche necessità, al fine di rendere più agevole il funzionamento del Gruppo stesso.

Allo scopo  di integrare detto Gruppo di lavoro con professionalità tecniche di comprovata 
esperienza, con  Decreto del Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei 
Consumatori n. 259ACF/2020, sono stati aggiunti i seguenti componenti qualificati:

- Gianluca MARTELLI, funzionario del Servizio Laboratorio di Ancona – ARPAM;
- Massimiliano  CANNAS ,  Dirigente Medico  -  Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche   

(ASUR).

In sede di prima riunione di detto Gruppo di lavoro, svoltasi in data 13/01/2021, si è 
rappresentata l’opportunità di integrare altri due componenti  qualificati : il Dott.  Massimo M. G.  
DI MUZIO,  Direttore  della UO di Farmacia Clinica dell’INRCA-IRCCS di Ancona, componente 
del GORES, e di un rappresentante dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli da individuare.
A seguito di richiesta di partecipazione comunicata per le vie brevi il Dott. Dott.  Massimo M. G.  
DI MUZIO ha confermato la sua adesione con email del 15/01/2021. 

Al fine di integrare detto Gruppo di lavoro con  un rappresentante dell’Agenzia delle Dogane e 
Monopoli , con nota  prot . n.  0041555  del  13/01/2021 , è stato richiesto  all’Ente  di indicare il 
nominativo di un proprio dipendente competente in materia. Con nota  Prot.:3289 /RU  del   
25/01/2021 del  Direttore dell’Ufficio delle D ogane di Ancona  è stato designato il Dott.  Diego 
MORDINI dell’Ufficio delle dogane di Ancona quale componente di detto Gruppo di lavoro.

Pertanto si propone di integrare il Gruppo di lav oro costituito con Decreto del S egretario 
Generale n. 35/2020 con i seguenti componenti qualificati:

- Massimo M. G. DI MUZIO, Direttore della UO di Farmacia Clinica dell’INRCA-IRCCS di 
Ancona;

-  Diego MORDINI, Funzionario Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , Ufficio delle Dogane  di 
Ancona.

Il presente decreto è pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul 
sito www.norme.marche.it.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6    
bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Massimiliano Gabrielli)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(nessuno)
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