0063471-06/09/2021-DGDMF-MDS-P

Al Ministero dell’Istruzione

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI
E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
Ufficio 5 – Attività ispettive e vigilanzaViale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Dipartimento per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie
e Strumentali
dppr@postacert.istruzione.it
Dipartimento per il Sistema Educativo di
Istruzione e di Formazione
dpit@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Mascherine facciali prodotte da FCA ITALY S.P.A. lotti 00914086180 e 00914086190 quarantena e sostituzione delle giacenze per non conformità

Lo scrivente Ministero ha ricevuto dal fabbricante FCA Italy S.P.A la segnalazione di non conformità
delle mascherine facciali – lotti 00914086180 e 00914086190 – dallo stesso prodotte e distribuite, per il tramite
della Struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, agli istituti scolastici attraverso la
società S.D.A.
I lotti non conformi sono stati prodotti presso lo stabilimento di Mirafiori – Torino dal 24 agosto 2020
al 17 dicembre 2020 e quasi integralmente distribuiti presso gli istituti scolastici italiani.
Ricevuta la suddetta segnalazione, questa Amministrazione si è tempestivamente attivata ai sensi della
vigente normativa al fine di avviare le prescritte procedure finalizzate a garantire il ritiro delle mascherine
riferibili ai lotti di cui sopra.
All’esito delle interlocuzioni con FCA Italy S.P.A. e con la la Struttura del Commissario straordinario
per l’emergenza Covid 19, quest’ultima ha comunicato che, in ragione delle modalità operative con cui la
Società S.D.A. ha curato la distribuzione, non è possibile produrre una lista di distribuzione che consenta di
sapere presso quali istituti scolastici i citati lotti siano stati consegnati.
Ciò posto, si chiede a codesto Ministero di voler assicurare la massima divulgazione di quanto sopra
a tutti gli istituti scolastici interessati, affinché gli stessi provvedano a individuare, non utilizzare e
quarantenare le eventuali giacenze delle suddette mascherine facciali riconducibili ai numeri di lotto
00914086180 e 00914086190.
Una volta individuate tali giacenze si richiede di trasmettere apposita informativa a questo Ministero
– Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico, indirizzo di posta certificata:
dgfdm@postacert.sanita.it.
Sarà cura di questo Ministero contattare il fabbricante affinché provveda all’attività di ritiro.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni ritenuto chiarimento.

Il DIRETTORE GENERALE
*F.to Dott. Achille IACHINO

Rif: Dott.ssa Lucia Lispi l.lispi@sanita.it
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