
 

  Bari, 12 marzo 201 
Protocollo n.255 /Uff.Leg         Bari 14 aprile 2020  
 

Al Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la salute ed il benessere 
sociale AReSS – Puglia  

dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it 
 

 Al Direttore del Dipartimento promozione della salute      

  area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it 
 

Alla Presidenza della Giunta Regionale della Puglia – sezione protezione civile 

servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it 
  

Allegato: Nota della Presidenza G.R. della Regione Puglia – sezione Protezione civile n. 
protocollo A00026/09/04/20 n. 3861                                       
    

Oggetto: Richiesta di accesso ad atti, documenti e informazioni  ai sensi legge 241/90 DPR 
n. 184/2006 e LR n. 15/2008 “principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività 
amministrativa della Regione Puglia. 
   

Faccio riferimento alla nota in allegato per chiedere alle SS. LL., ai sensi delle norme 

in oggetto e per il precipuo interesse di conoscenza che scrivente Ordine Professionale 
evidenzia rispetto agli argomenti definiti dagli atti cui alla nota in allegato, di ottenere copia 
di quanto di seguito specificato riguardo alle tute di protezione oggi in uso nelle unità 

operative ospedaliere intensive e semi intensive dedicate alle cure del COVID – 19 e  del 
SEU 118 come di seguito elencate: 

   

IWODE protection cod.fh37001-3 made in Cina : 

- Istanza di validazione inoltrata all’INAIL ai sensi del DL 18/2020 di conformità del 
prodotto allo standard EN14126 tipe 4-5-6 con relativa documentazione tecnica 
(relazione illustrativa, disegni tecnici, rapporti di prova e relativi risultati, 

istruzioni di utilizzo); 
Ajsia modello B-TEX A02300 light:   

- Istanza di validazione inoltrata all’INAIL ai sensi del DL 18/2020 di conformità del 
prodotto allo standard EN14126 tipe 4-5-6 con relativa documentazione tecnica 
(relazione illustrativa, disegni tecnici, rapporti di prova e relativi risultati, 

istruzioni di utilizzo); 

DROMEX modello PROMAX: 
- Istanza di validazione inoltrata all’INAIL ai sensi del DL 18/2020 di conformità del 

prodotto allo standard EN14126 tipe 4-5-6 con relativa documentazione tecnica 
(relazione illustrativa, disegni tecnici, rapporti di prova e relativi risultati, 

istruzioni di utilizzo); 
EVE FASHION MADE 100070 made in Cina  
- Istanza di validazione inoltrata all’INAIL ai sensi del DL 18/2020 di conformità del 

prodotto allo standard EN14126 tipe 4-5-6 con relativa documentazione tecnica 
(relazione illustrativa, disegni tecnici, rapporti di prova e relativi risultati, 
istruzioni di utilizzo).  

In attesa di quanto richiesto, distinti saluti  

Il Presidente,   Saverio Andreula                                 
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