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Il regime di produzione, immissione in
commercio e acquisto dei Dispositivi Medici
e dei Dispositivi di protezione individuale a
seguito della conversione in legge del c.d.
Cura Italia. Alcuni spunti utili.
a cura degli avv,ti Sergio Fienga, Equity Partner di Pedersoli Studio Legale e
Alessandro Zuccaro, Associate di Pedersoli Studio Legale.

1.Il contesto di riferimento.

La situazione di emergenza venutasi a creare negli ultimi mesi a causa del Covid-19 ha portato il nostro

Governo ad adottare una serie di misure d'urgenza, anche in deroga a principi generali ampiamente

consolidati, al fine di far fronte alle crescenti difficoltà in ambito amministrativo, economico e sociale. In tale

contesto, uno dei settori divenuti nevralgici già a partire dalla delibera adottata dal Consiglio dei Ministri il 31

gennaio 2020, ha riguardato il mercato dei dispositivi medici e quello dei presidi di protezione individuale.

In tale settore si è avvertita immediatamente l'esigenza di attivare idonee misure in grado di accelerare (o,

quanto meno, non ostacolare) le procedure di acquisto sanitario, introducendo meccanismi derogatori e del

tutto eccezionali rispetto a quelli previsto dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016). La medesima

esigenza è stata avvertita anche a livello sovranazionale. La stessa Commissione Europea, infatti, da un lato,

ha adottato alcuni orientamenti comuni, volti a legittimare il ricorso agli strumenti vigenti che consentono di

ridurre al massimo i tempi necessari ai processi di acquisto (1) . Dall'altro, ha avanzato la proposta di

posticipare di un anno l'applicazione, inizialmente prevista per il 26 maggio p.v., del Regolamento

2017/745/UE che riforma profondamente il mercato dei dispositivi medici. 

Sul versante delle procedure interne, nell'ottica di incentivare una più celere ripresa economica si sono

susseguite svariate proposte volte a istituire un regime di procedure aventi carattere eccezionale riguardante

l'intero comparto dei contratti pubblici.

Rispetto a tali misure è opportunamente intervenuta l'AGCM la quale, tenendo a mente l'interesse generale

volto comunque a salvaguardare i principi di trasparenza e concorrenza, ha ammonito le istituzioni

interessate affinché, i provvedimenti d'urgenza diretti a posticipare o ridurre il confronto concorrenziale,

rivestano carattere temporaneo e settoriale e siano limitati a quanto strettamente funzionale al superamento

dell'emergenza, senza sfociare in meccanismi e regimi ad applicazione automatica e generalizzata.

In quest'ottica, la difficoltà oggettiva di elaborare in tempi così stretti proposte che contemperassero le

ragioni di urgenza con le esigenze di tutela dei principi generali che governano i contratti pubblici, ha fatto sì

che il voto di fiducia sul disegno di legge per la conversione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. Cura Italia (di

seguito il "Decreto") approvato venerdì alla Camera si sia limitato, con riguardo al settore qui considerato,

ad una sostanziale ratifica delle misure già adottate.

2.Il regime di acquisto "in deroga" dei dispositivi medici all'esito della conversione in legge

del D.L. Cura Italia
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La prima misura che appare opportuno segnalare è quella contenuta nell'art. 5-bis, il quale
converte in legge l'autorizzazione disposta mediante l'art. 34 del D.L. n. 9/2020 che legittima
il Dipartimento di protezione civile, i soggetti attuatori dallo stesso individuati e il
Commissario straordinario nominato dal Governo "ad acquisire dispositivi di protezione
individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12
febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera
fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Inoltre, riproponendo in
modo pedissequo quanto previsto dalla disposizione contenuta nel citato decreto legge, la
norma consente, fino alla fine dello stato di emergenza, l'utilizzo e l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale di efficacia analoga a quella prevista dalla normativa vigente, purché
sia preventivamente valutata in modo positivo dal Comitato tecnico scientifico di istituito
mediante l'ordinanza 3 febbraio n. 630 del Capo di Dipartimento della protezione civile.
La norma presenta qualche elemento di ambiguità.
In particolare non è chiaro il perimetro della deroga prevista e, in particolare, se la possibilità
di disporre il pagamento anticipato delle forniture sia limitata alle sole forniture di dispositivi
medici e di protezione individuale o se invece possa ritenersi di più ampia portata.
Tra le due deve optarsi per l'opzione più ampia, come sembra evincersi dalla relazione di
accompagnamento del disegno di legge n. 1746 relativo alla conversione del D.L. n. 9/2020
che esplicita con maggior chiarezza la portata della deroga riferendola espressamente non
soltanto al pagamento anticipato ma all'intero processo di acquisto dei dispostivi in parola. 
In chiave operativa, le disposizioni citate devono essere coordinate con le ulteriori
disposizioni del Cura Italia che incidono sul processo di acquisto dei dispositivi medici e di
protezione individuale, delineando meccanismi ad hoc di natura speciale.
Nello specifico, l'art. 5-quater, converte in legge l'art. 11 del D.L. n. 14/2020, autorizzando
l'apertura, da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, di un apposito conto corrente bancario che consenta la celere regolazione delle
transazioni e il pagamento immediato o anticipato delle forniture. Lo stesso art. 5-quater,
inoltre, sottrae i contratti relativi all'acquisto dei dispositivi medici e di protezione individuale
alla disciplina finanziaria e contabile di cui all' art. 29 del Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 novembre 2010, nonché al controllo della Corte dei Conti, limitando al
contempo la responsabilità erariale ai soli casi di dolo.
L'art. 5-quinquies, richiamando quanto già previsto dall'art. 12 del D.L. n. 14/2020, converte in
legge l'autorizzazione riconosciuta al Dipartimento della protezione civile ad acquistare, per il
tramite di CONSIP S.p.A., cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali
indispensabili per il relativo funzionamento con le procedure in deroga di cui all'art. 34 del
D.L. n. 9/2020, ossia quelle ora previste dal citato art. 5-bis del D.L. n. 18/2020 oggetto di
conversione, anche ricorrendo all'affidamento diretto di cui all'art. 163 del codice dei contratti
pubblici senza applicazione dei limiti di importo ivi previsti, fermo uno stanziamento di 185
milioni di euro.
L'art. 122, infine, immutato rispetto alla sua formulazione originaria da parte del Governo,
definisce il ruolo del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, attribuendogli, tra gli
altri, precisi poteri di acquisto. Nello specifico, infatti, al Commissario viene conferito il
compito di procedere "all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei

dispositivi medici e di protezione individuale" avvalendosi di soggetti attuatori, società in house e centrali

di acquisto, esercitando i propri poteri "in raccordo" con il medesimo Capo del Dipartimento della
Protezione Civile e adottando provvedimenti di natura non normativa "in deroga a ogni

disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle

norme dell'Unione europea" (art. 122, co. 1, 2 e 6).
Anche in tal caso è la portata della deroga alla disciplina ordinaria a destare qualche
perplessità. Il richiamo alle norme dell'Unione europea, infatti, è apparentemente
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confliggente con l'intento di velocizzare i processi di acquisto demandati al Commissario
straordinario, atteso che tra di esse ricadono quelle stesse norme di evidenza pubblica che ne
potrebbero in qualche misura rallentare l'operato e che, invece, sono espressamente derogate
nei processi di acquisto demandati al Capo della protezione civile. Anche con riferimento al
Commissario straordinario, però, al pari di quanto si è detto con riferimento al Capo della
protezione civile, la portata della deroga sembra dover essere interpretata in senso ampio. È
indubbio, tuttavia, che una più chiara e uniforme definizione dei poteri attribuiti avrebbe
consentito una più agevole operatività alle due cabine di regia previste dal Decreto.

3.Le disposizioni a garanzia di un'ossigenoterapia ad accesso "diffuso".

Ulteriori misure sono previste dall'art. 5-ter del Decreto, aggiunto al Senato, che inserisce nel
provvedimento le disposizioni dell'art. 10 del D.L. n. 14/2020 relativo all'utilizzo dei
dispositivi medici per l'ossigenoterapia di tipo domestico, prestazione inclusa tra quelle
finanziate dal Servizio Sanitario Nazionale in base al DPCM 12 gennaio 2017.
L'intento, pertanto, è quello di consentire ai pazienti di accedere all'approvvigionamento di
ossigeno e ricarica del dispositivo portatile presso le strutture pubbliche, quali gli ospedali o
gli altri presidi sanitari indicati nell'apposito decreto ministeriale di prossima emanazione,
ovvero, in via sperimentale, presso la rete delle farmacie così da favorire per i pazienti le
opportunità di provvista. Restano fermi i limiti di spesa previsti per il regime sperimentale
dalla legge di bilancio 2018 (nello specifico dall'art. 1, co. 406 e 406-ter, della legge 27
dicembre 2017, n. 205) e resta da vedere come sarà garantita l'uniformità dell'accesso al
regime sperimentale relativo alla rete delle farmacie dei servizi, oggi attivo soltanto in nove
regioni.
In quest'ottica è demandato al Ministro per la salute il compito di disciplinare le modalità di
censimento dei pazienti e di distribuzione sul territorio nazionale dell'ossigeno e delle
ricariche necessari al funzionamento dei presidi portatili di ossigenoterapia. Nello specifico, è
confermato che dovranno essere individuate le modalità tecniche tali da consentire una
ricarica uniforme su tutto il territorio nazionale e che la distribuzione dovrà avvenire
mediante le strutture sanitarie individuate dalle Regioni o, in via sperimentale fino al 2022,
mediante la rete delle farmacie dei servizi. Il tutto dovrà essere definito mediante decreto che
il Ministro della salute dovrà adottare di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome e sentite la federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la
federazione nazionale delle farmacie comunali. 
È tuttavia previsto un meccanismo di salvaguardia a carattere provvisorio che, nelle more
dell'adozione del decreto ministeriale, consente al Ministro stesso di provvedere con
ordinanza di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso ai sensi dell'art.
32, co 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
È utile segnalare che, in attesa dei provvedimenti ministeriali, l'Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA), con nota del 14 marzo 2020, coerentemente alle finalità tracciate dal Cura Italia, ha
approvato la richiesta della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI) di
autorizzare il riempimento di bombole di ossigeno diverse da quelle indicate nel dossier
dell'azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio, purché conformi agli
standard previsti dalla normativa vigente per la sicurezza del paziente e degli operatori, la
certificazione di validità e il collaudo. L'AIFA ha precisato che la deroga ha effetto immediato
e l'unica condizione che dovrà essere garantita dai titolari dell'autorizzazione all'immissione
in commercio e dai produttori è che le bombole siano adeguate all'uso umano, bonificate e
identificate in modo tale da prevenire la commistione con altri gas medicinali.
4.I servizi di telemedicina e il regime di acquisto in deroga introdotto in sede di
conversione
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Un cenno a parte meritano, inoltre, le modifiche introdotte in sede di conversione all'art. 75
che prevede ora uno specifico regime di acquisto in deroga anche per i servizi di telemedicina.
Nello specifico, infatti, le disposizioni inserite prevedono che, al fine di agevolarne la
diffusione e l'accesso da parte dei cittadini, le amministrazioni aggiudicatrici siano autorizzate
fino al 31 dicembre 2020 ad acquistare beni e servizi informatici basati sul modello cloud Saas
(software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando "in deroga a ogni disposizione che disciplina i procedimenti
di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere" selezionando
l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una start-up innovativa o
una piccola e media impresa innovativa, iscritta nell'apposita sezione speciale del registro
delle imprese. Restano ferme - e sono perciò sottratte a ogni possibilità di deroga - le norme
vigenti in materia di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei
settori di rilevanza strategica e assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, nonché di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni.
Il regime si applica unicamente alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1 lett. a)
del codice dei contratti pubblici, ossia agli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non
economici, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni, unioni, consorzi o altre
aggregazioni comunque denominate costituite da detti soggetti.
Gli acquisti operati secondo il regime speciale ora introdotto devono riguardare comunque
progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Secondo quanto previsto dal co. 3-bis introdotto in sede di conversione, inoltre, i contratti
stipulati in forza di tali procedure "hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi" e
"prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non

superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione". Detta facoltà, specifica la disposizione, "è
attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione" e
dunque rappresenta una deroga eccezionale al regime di cui all'art. 105 del codice dei
contratti pubblici a mente del quale l'esercizio del diritto recesso da parte
dell'amministrazione determina sempre un indennizzo a favore del privato.
La norma si presta a diverse interpretazioni tra di esse inconciliabili e potrebbe perciò
prestare il fianco a più di qualche obiezione. Ad una prima disamina, infatti, si potrebbe
ritenere che sia previsto un periodo minimo, non superiore a 12 mesi, decorso il quale
l'amministrazione è legittimata a recedere dal contratto. Se così fosse, però, il periodo minimo
a garanzia dell'operatore privato, essendo determinato solo nel massimo, sarebbe rimesso
totalmente alla discrezionalità della pubblica amministrazione che, in ipotesi, potrebbe
finanche azzerarlo, sterilizzando sul nascere il senso stesso della disposizione normativa.
Coerentemente alla natura eccezionale della norma, particolarmente sfavorevole al privato,
appare preferibile un'interpretazione restrittiva ossia ritenere che la finalità stessa sia quella
di stabilire un termine massimo, non superiore a 12 mesi, entro i quali l'amministrazione ha la
facoltà di esercitare il recesso in deroga al meccanismo d'indennizzo ordinariamente previsto.
In ogni caso, è sancito che interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi
oggetto dei contratti stipulati in forza del regime in deroga ora descritto garantiscano il
rispetto dei principi di interoperabilità, di portabilità dei dati personali e dei contenuti
comunque realizzati o trattati, nonché, nei casi in cui ciò sia possibile, l'integrazione con le
piattaforme abilitanti previste dal codice dell'amministrazione digitale (2)

5.Il regime di produzione, importazione, immissione in commercio e utilizzo "in deroga"

applicabile a mascherine e dispositivi di protezione individuale.

Sostanzialmente immutato è infine l'art. 15 che, limitatamente al periodo dell'emergenza,
consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e
dispositivi di protezione individuale (DPI) sulla base di un regime sostanzialmente identico
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applicabile a entrambe le tipologie di dispositivo qui considerate in deroga alle vigenti
disposizioni che prevedono, invece, regimi ordinari differenziati.
Di norma, infatti, le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici, sottoposti al controllo
degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera ("USMAF") e necessitano sia della
marcatura CE ai sensi dei Regolamenti UE 745 e 746 del 2017, sia del nulla osta sanitario
(NOS). I DPI, invece, sono apparecchiature e gli accessori destinati a essere indossate dal
lavoratore, incluso l'operatore sanitario, al fine di una corretta prevenzione e tutela dei rischi
connessi allo svolgimento delle proprie mansioni. Vi rientrano, a titolo esemplificativo,
guanti, occhiali, visiere, maschere protettive facciali filtranti e scarpe. I DPI per le vie
respiratorie si diversificano in base al loro utilizzo anche se il comune obiettivo è quello di
evitare o limitare l'ingresso di agenti potenzialmente pericolosi (fumi, polveri, fibre o
microrganismi) nelle vie aeree. I DPI non rientrano tra le merci da sottoporre a sorveglianza
sanitaria da parte degli USMAF. All'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, i fabbricanti
devono garantire che gli stessi siano stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti
essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento UE 425/2016,
redigendo la dichiarazione di conformità UE e apponendo sui DPI la marcatura CE.
Ebbene, la disciplina ora convertita dal Parlamento prevede una deroga eccezionale che
consente di non porre in essere le ordinarie procedure esclusivamente per la durata dello
stato di emergenza, cessato il quale le aziende che intendono continuare la produzione
dovranno proseguire l'ordinario iter normativo e procedurale.
Nello specifico, è previsto che "i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche [..] e coloro

che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista" inviino "all'Istituto

superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le

caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di

cui alla vigente normativa". Nei 3 giorni successivi all'autocertificazione, le aziende produttrici e
gli importatori devono altresì trasmettere ogni elemento utile alla validazione da parte
dell'Istituto superiore di sanità che ha a sua volta ulteriori 3 giorni per pronunciarsi sulla
rispondenza delle mascherine alle norme vigenti.
Una procedura del tutto identica è prevista per i dispositivi di protezione individuale, con la
differenza che è l'INAIL (e non l'Istituto Superiore di Sanità) a esser competente per la
relativa validazione in deroga, in qualità di soggetto attuatore nominato dalla Protezione
Civile.
Nell'uno come nell'altro caso, qualora all'esito della valutazione avviata mediante
l'autocertificazione, i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, è previsto che la
produzione dei dispositivi cessi immediatamente e sia comunque vietata la relativa
immissione in commercio.
La norma deve essere letta in combinato disposto con il successivo art. 16 che introduce
alcune misure transitorie sull'utilizzo delle mascherine chirurgiche e delle mascherine filtranti
rispettivamente negli ambienti di lavoro e nell'ambito della collettività in generale valide per
la sola durata dello stato di emergenza.
In particolare, secondo quanto previsto dal co.1, le mascherine chirurgiche reperibili in
commercio saranno considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) in tutti i casi
relativi a lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente
impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. La disposizione,
mediante il rimando al precedente art. 5-bis, consente il ricorso anche a mascherine prive del
marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.
Il successivo co. 2, invece, consente, a tutte le persone presenti sull'intero territorio nazionale
non ricadenti nell'ipotesi sopra considerata a tutela dei lavoratori, di utilizzare mascherine
filtranti prive del marchio CE, prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in
commercio.
Dal combinato emerge, in sostanza, un regime differenziato.
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Le mascherine filtranti, da destinare alla collettività, potranno essere prodotte e immesse in
commercio in deroga agli standard tecnici previsti alla disciplina generale e immesse in
commercio senza marcatura CE e senza previa verifiche da parte dell'ISS. I produttori,
tuttavia, saranno comunque tenuti a garantire la sicurezza del prodotto. Alcune Regioni
hanno pubblicato alcuni protocolli e linee guida redatte dalle Università locali e
raccomandano comunque che il produttore indichi le norme tecniche che le mascherine
rispettano.
Le mascherine chirurgiche e i dispositivi di protezione individuale, da destinare ai lavoratori
nello svolgimento delle proprie mansioni, invece, potranno essere prodotte e immesse in
commercio senza marcatura CE, ma dovranno comunque garantire gli standard tecnici vigenti
come attestati sulla base dell'autocertificazione prevista e accertati dalla verifica effettuata
dall'ISS o dall'INAIL.
In conclusione, pertanto, sarà possibile produrre e immettere in commercio mascherine
chirurgiche destinate agli operatori sanitari e sociosanitari o DPI destinati a tutti gli altri
lavoratori tuttora autorizzati a svolgere la propria attività e non in condizione di mantenere la
distanza interpersonale di almeno un metro se e solo se tali dispositivi abbiano caratteristiche
di protezione identiche a quelle certificate secondo il regime ordinario.
Un limite, se così si può definire, sembrerebbe essere quello di aver inquadrato la filiera in
un'ottica lineare di produzione e acquisto senza considerare le possibilità, tecnicamente
complesse, derivanti da un approccio circolare di decontaminazione, ricondizionamento e
riuso dei dispositivi in parola.
Il regime previsto, infatti, non accenna minimamente alla possibilità di procedere alla
decontaminazione o al ricondizionamento (o sterilizzazione) delle mascherine e dei dispositivi
usati che, va detto, sono spesso immessi in commercio come "monouso", con tutto ciò che ne
consegue in caso di utilizzo difforme dalle indicazioni del produttore. Neppure le circolari
adottate dal Ministero della Salute e dall'INAIL forniscono indicazioni al riguardo. L'ipotesi,
tuttavia, non è da scartare a priori. Considerato, però, che un utilizzo ulteriore di un
dispositivo definito "monouso" dal suo fabbricante, farebbe venir meno la presunzione di
conformità ai requisiti essenziali previsti dalla normativa in vigore, appare necessario che
ogni iniziativa sia sottoposta all'Istituto Superiore di Sanità e dell'INAIL e coinvolga
direttamente sia i produttori dei dispostivi da sterilizzare sia quelli dei macchinari stessi
deputati alla sterilizzazione.

6.Il regime di incentivi alla produzione di dispositivi medici e dispositivi di protezione

individuale.

Infine, pur non riguardando i processi di acquisto dei dispostivi medici e di protezione
individuale, merita un cenno, l'art. 5 del Decreto, che conferma gli aiuti, a fondo perduto, in
conto gestione o mediante finanziamenti agevolati, erogati dal Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 di cui all'art. 122 (di seguito il "Commissario straordinario") a
favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale da
destinare in via prioritaria agli operatori sanitari e sociosanitari, inclusi i medici con rapporto
convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza.
Il regime, infatti, istituito con ordinanza n. 4 del 2020 del Commissario straordinario, deve
essere letto in combinato disposto con previsioni di cui ai successivi artt. 5-bis, co. 3 e 15 che,
come esposto in precedenza, consentono di produrre, importare e immettere in commercio
mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale ("DPI") prive del marchio CE e
in deroga alle vigenti disposizioni, previa valutazione da parte dell'Istituto
Superiore di Sanità ("ISS") o dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro ("INAIL").
Nello specifico, sono incentivati programmi di investimento di valore compreso tra 200.000 e
2.000.000, che comportino l'ampliamento o la riconversione di una unità da destinare alla
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produzione di dispositivi medici in genere (ordinari, impiantabili attivi e diagnostici in vitro)
o dispositivi di protezione individuali. L'incentivo viene riconosciuto nella misura massima di
massima di 800.000 euro a condizione che l'intervento sia realizzato nel termine di 180 giorni
dalla data di ammissione al finanziamento È previsto inoltre un meccanismo premiale che
consente di tramutare, in tutto o in parte, il finanziamento in contributo a fondo perduto in
funzione dei tempi di realizzazione del programma di investimento. In particolare, il
finanziamento è convertito in contributo a fondo perduto nella misura del:
- al 100% di quanto percepito se l'investimento si completa entro 15 giorni
- 50% di quanto percepito se l'investimento si completa entro 30 giorni 
- 25% di quanto percepito se l'investimento si completa entro 60 giorni.
Si tratta, va detto, di un regime vincolato atteso che quanto realizzato mediante il
finanziamento dovrà essere destinato all'uso previsto per una durata di almeno due anni dal
completamento dell'investimento. Il vincolo, tuttavia, è coerente con la ratio del regime stesso
e con la logica propria degli aiuti di Stato..
NOTE
1 - Cfr. la Comunicazione della Commissione recante "Orientamenti della Commissione
europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza
connessa alla crisi della Covid-19" pubblicata in GUCE 2020/C 108 I/01 del 1 aprile 2020.
2 - Il riferimento è alle piattaforme previste dagli artt. 5, 62, 64 e 64-bis del d.lgs. n. 82 del
2005.
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