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La battaglia a tutto
campo contro il CoViD-19
La parola d’ordine in Puglia per superare l’emergenza CoViD-19 è stata e
sarà sinergia tra tutti gli ‘attori’ del sistema regionale di Protezione civile.
È stato notevole il lavoro svolto da marzo ad oggi dalla Protezione civile
regionale su più ambiti per far fronte al nuovo coronavirus

di Giannicola D’Amico
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n lavoro coordinato da Antonio Mario
Lerario, dirigente della Sezione Protezione civile regionale, che ha visto in
prima linea Michele Emiliano, governatore
della Regione, insieme all’epidemiologo Pier
Luigi Lopalco, oggi assessore regionale alla
sanità. Dall’inizio dell’emergenza ad oggi (nel
momento in cui scriviamo è il 22 novembre,
ndr) il totale dei casi positivi al nuovo Coronavirus in Puglia è di 43.507 di cui quasi
11 mila guariti. Ma da marzo a oggi notevole è stato il lavoro compiuto dal sistema di
Protezione civile regionale di concerto con le
Asl e tutti gli organi dello Stato e gli enti a
qualunque livello. Dall’allestimento di diversi
reparti di terapia intensiva in molti ospedali
della Puglia alla predisposizione di decine di
strutture mobili (drive in) per l’esecuzione di
tamponi, al recentissimo affidamento dei la-
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Nella prima fase dell’emergenza CoViD-19, quando i DPI scarseggiavano un po’ ovunque in Italia, grazie a
un accordo, la Cina inviò alla Regione Puglia importanti quantitativi di DPI, destinati in particolare a sanitari,
Forze dell’Ordine e operatori di Protezione civile. In primo piano il Dott. Antonio Mario Lerario, direttore della
Sezione regionale PC della Puglia all’aeroporto di Bari, mentre vengono scaricati i DPI provenienti dalla Cina
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alle organizzazioni di volontariato e a tutti i
soggetti impegnati nell’affrontare la pandemia. Così i primi di agosto scorso la Regione
Puglia ha avviato la produzione di mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3 anche
con valvola, camici, calzari, tute, copricapo,
in uno stabilimento di proprietà regionale.
Si tratta dell’unica fabbrica pubblica di DPI
attiva in Italia, in grado di produrre - a regime - 30 milioni di mascherine chirurgiche
l’anno, 15 milioni di Ffp2 e 15 milioni di Ffp3.
La struttura regionale di Protezione civile ha
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vori per la realizzazione di una struttura temporanea con moduli prefabbricati da adibire
a terapia intensiva presso la Fiera del Levante
di Bari, a supporto della rete regionale delle
strutture CoViD-19. Tra le tante iniziative avviate dalla Regione Puglia spicca, unica nel
suo genere, l’avvio di una fabbrica pubblica
della Protezione civile regionale per la produzione di DPI, quei Dispositivi di Protezione
Individuale che a inizio emergenza la Regione
ha faticato molto ad approvvigionare per garantirne la distribuzione ai Comuni, alle Asl,
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Lerario con l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco,
nominato assessore alla Sanità
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iniziato a realizzare lo stabilimento durante
il lockdown, nel corso dell’emergenza CoViD-19, quando ci si è resi conto della penuria di DPI sul territorio nazionale ed europeo,
e dopo aver accertato che si rendeva necessaria una produzione autonoma di materiale,
svincolata dalle importazioni di DPI. I lavori
sono iniziati il 30 marzo 2020, con la bonifica
di un capannone fino ad allora destinato a
deposito di materiali fuori uso. Il capannone è stato completamente ristrutturato, con

l’installazione di impianti energetici ad alto
risparmio. All’interno sono state montate tre
linee di produzione: una per le mascherine
chirurgiche e due per le Ffp2 e Ffp3. Per la
produzione ci sono anche macchine a controllo numerico per il taglio e il confezionamento dei camici e la saldatura al nastro, oltre che per la sanificazione. Al centro ci sono
stazioni di taglio e cucito e 26 postazioni per
l’assemblaggio. La fabbrica è completata da
magazzini e uffici gestionali. Le linee di produzione sono di fabbricazione cinese, gli altri
macchinari di produzione italiana e pugliese. Il costo complessivo dei macchinari e del
loro allestimento è stato di circa 1,2 milioni di
euro. La fabbrica ha un laboratorio di prova
per la verifica della qualità dei prodotti, per
mantenere gli standard di qualità acquisiti.
La missione dello stabilimento produttivo è
quella di fornire DPI, senza sostituirsi alle
aziende private, per mantenere in sicurezza
il sistema sanitario, le aziende strategiche e il
sistema di Protezione civile regionale, anche
in caso di penuria di mercato. In piena emer-
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Realizzazione di una struttura temporanea con moduli prefabbricati adibiti a terapia intensiva,
presso la Fiera del Levante a Bari a supporto della rete ospedaliera regionale

l’isolamento fiduciario ad esito positivo del
tampone, stabilendo la data di inizio e fine
della quarantena. I medici si occuperanno di
seguire i pazienti che si trovano in assistenza domiciliare, la Regione li sosterrà anche
attraverso la telemedicina. Una sorta di nuovo modello di ospedale che si decentra nelle abitazioni dei cittadini. Da segnalare anche l’impegno della Regione Puglia a favore
dell’Albania. A luglio scorso la Protezione civile regionale ha subito risposto alla richiesta
di supporto da parte delle istituzioni albanesi
per limitare il più possibile la diffusione del
virus. La missione anti CoViD-19 è partita da
Bari, dove su un aereo della Guardia di Finanza diretto a Tirana sono saliti cinque specialisti. Obiettivo della missione è stato quello
di fornire dispositivi di protezione individuale,
fare una attività di ricognizione sulla diffusione del virus sul territorio e dare supporto
ai colleghi albanesi nel contenere i contagi,
adottando giuste misure di sicurezza, a partire dal distanziamento sociale. E da marzo
a oggi, quotidiano è stato anche l’impegno
dei volontari di Protezione civile, delle associazioni iscritte nell’elenco regionale e dei
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genza la Regione Puglia è, inoltre, riuscita a
organizzare diversi ponti aerei con la Cina per
approvvigionarsi di DPI certificati che sono
stati destinati in primis agli operatori del Servizio Sanitario, ma anche a Protezione civile,
Forze dell’Ordine e Comuni. Contestuale è
stato il lavoro quotidiano svolto con le Asl
e con i medici per trovare soluzioni idonee
a fronteggiare l’emergenza. Nei primi giorni
di novembre la Protezione civile regionale ha
distribuito ai medici di medicina generale e
ai pediatri di libera scelta, kit di dispositivi
di protezione per l’emergenza CoViD-19. Con
la collaborazione di Poste Italiane, in ciascun
ambulatorio e per ciascun medico impegnato sono state consegnate: 300 mascherine
Ffp2, 300 mascherine chirurgiche, 1 visiera
protettiva, 1 saturimetro/pulsossimetro, 1
confezione da 100 guanti, 10 camici e 10
tute. Ed è degli ultimi giorni, inoltre, la firma
di un protocollo di intesa tra Regione Puglia,
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per prendere in carico di pazienti
con sintomi del CoViD-19, prenotare il tampone molecolare, eseguire tamponi rapidi
per i contatti stretti asintomatici e disporre
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La Regione ha risposto alla richiesta di aiuto dell’Albania inviando a Tirana,
con un aereo della Guardia di Finanza, un team di specialisti per il contrasto all’epidemia del CoViD-19
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coordinamenti provinciali del volontariato di
tutte e sei le province pugliesi, dei volontari
impegnati nel servizio 118 e di quelli appartenenti alle organizzazioni nazionali (ANPAS,
FIR CB, Misericordie etc.) e della Croce Rossa
Italiana. I volontari si sono occupati del montaggio di decine e decine di tende da campo
per il pre-triage presso ospedali, case circondariali, strutture pubbliche; hanno garantito
ritiro e consegna di mascherine e altre attività di natura logistica e supportato i sindaci
nei COC (attivati in quasi tutti i 257 comuni
pugliesi), nello svolgimento di servizi di assistenza domiciliare e consegna a domicilio di
generi alimentari e farmaci, a soggetti fragili (anziani, immunodepressi, ammalati etc.),
in quarantena e positivi a CoViD-19. Il loro
contributo è, infine, risultato fondamentale
nell’attività di informazione alla popolazione
- anche in funzione anti CoViD-19 - e nell’assistenza in occasione delle elezioni regionali
e del referendum del 20 e 21 settembre, nei
mercati rionali e settimanali, presso i cimiteri, le scuole e altre strutture pubbliche. ■
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La struttura regionale di Protezione civile, caso unico in Italia, lo scorso 30 marzo
ha preso in carico un capannone dismesso per trasformarlo in una sofisticata fabbrica di DPI con una capacità
produttiva di 30 milioni di mascherine chirurgiche all’anno, 15 milioni di Ffp2, 15 milioni di Ffp3,
oltre ad altri dispositivi di protezione individuale (sanitaria)
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Lerario durante un’intervista all’interno della fabbrica di DPI
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Alcuni funzionari della Sezione regionale PC con il direttore Lerario davanti all’ingresso della fabbrica di DPI
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L’impegno del Volontariato PC a supporto della Sanità regionale e nell’assistenza alla popolazione,
in particolare alle fasce più fragili, è stato fondamentale fin dai primi giorni del lockdown.
Nelle tre foto volontari di diverse squadre sono impegnati nel montaggio di tende pre-triage
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