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DOMANDA REPORT 
Per quale motivo la vostra società ha provato a esportare questa merce, prodotta in Italia, 
proprio nel momento in cui l’emergenza Covid era più alta, e nonostante il divieto delle 
autorità italiane? 
 
RISPOSTA MEDTRONIC 

In data 17 Marzo 2020 a Bologna e successivamente, in data 20 Marzo 2020 a Genova, sono 
state avviate da Medtronic le corrette pratiche doganali per l’export di alcuni quantitativi di 
prodotti Mallinkrodt Dar che non sono oggetto di restrizione perché trattasi di dispositivi 
monouso quali cateteri, cannule, filtri, circuiti, sacche per la respirazione, sistemi per la 
aspirazione, dispositivi monouso ed in generale accessori in uso nelle anestesie, rianimazioni e 
nelle terapie intensive. 

L’Azienda, una volta portata a conoscenza dei due provvedimenti di requisizione presso 
Bologna Interporto e Genova, benché fosse sicura della correttezza e liceità del proprio 
operato, non provvedeva ad ulteriori esportazioni  fino al momento in  cui, in data 3 Aprile, ha 
appreso di una nota da parte della Protezione Civile indirizzata all’Agenzia Delle Dogane e dei 
Monopoli che chiariva in via definitiva il novero dei prodotti soggetti all’applicazione del divieto. 

I dispositivi oggetto delle requisizioni di cui sopra non sono ventilatori polmonari, oggetto 
di restrizione all’export, ma prodotti monouso realizzati dal sito del Gruppo Medtronic - 
Mallinkrodt Dar Srl – presso Mirandola (MO). 

Medtronic non produce ventilatori in Italia ma li importa in Italia. 

Medtronic si è attivata prontamente prestando piena collaborazione con le Autorità 
competenti. E’ in corso un confronto positivo con l’Autorità Giudiziaria e confidiamo nella 
archiviazione del procedimento per insussistenza del fatto. 

Per le classi di prodotti afferenti alla produzione di Medtronic a Mirandola – non sussistono 
infine rischi di ritardi, mancanze, o inadempimento rispetto a ordinativi, richieste o contratti 
con le Amministrazioni  o con gli Enti ospedalieri pubblici e privati situati presso il territorio 
Italiano. 
Peraltro, la produzione del sito di Mirandola è stata ulteriormente incrementata e potenziata 
con ritmi H24 per far fronte a qualunque tipo di richiesta anche di volumi significativi.  
Il sito di Mirandola è l’unico centro di produzione mondiale di Medtronic per questa classe di 
prodotti che sono salvavita e di natura essenziale; con l’importante ruolo di far fronte al 
fabbisogno sanitario, all’emergenza e alla cura dei pazienti di tutti i Paesi in cui i prodotti 
vengono esportati.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOMANDA REPORT 
L’esportazione sarebbe stata avviata, secondo quanto noi ricostruito, nonostante la 
vostra azienda fosse aggiudicataria della fornitura di materiale simile in un appalto Consip. 
Al momento dei due sequestri, a quanto ci risulta da fonti ufficiali, quella merce non era 
stata ancora consegnata agli operatori italiani. Ne ricaviamo che, nel culmine 
dell’emergenza, la vostra azienda avrebbe preferito esportare materiale prezioso invece 
che fornirlo agli ospedali italiani messi in grave crisi dall’emergenza Covid. Vi chiediamo se 
questa affermazione corrisponde al vero, e conseguentemente vi chiediamo un commento 
al riguardo. 
 
RISPOSTA MEDTRONIC 
Questa affermazione non corrisponde al vero e non è corretta.  
 
La Gara CONSIP ha riguardato l’approvvigionamento di ventilatori polmonari e di tubi 
endotracheali. La Gara CONSIP non è quindi inerente ai prodotti che Medtronic fabbrica a 
Mirandola ed oggetto dei provvedimenti di requisizione.  Medtronic, infatti, produce i 
Ventilatori presso il proprio sito di Galway in Irlanda ed ora, dalle ultime settimane, anche negli 
Stati Uniti. I tubi endotracheali sono prodotti da Medtronic presso il sito di Athlone, in Irlanda. 
Medtronic non produce ventilatori in Italia ma li importa in Italia. 
 
Per le classi di prodotti afferenti alla produzione di Medtronic a Mirandola – non sussistono 
inoltre rischi di ritardi, mancanze, o inadempimento rispetto a ordinativi, richieste o 
contratti con le Amministrazioni  o con gli Enti ospedalieri pubblici e privati situati presso il 
territorio Italiano.  
Peraltro, la produzione del sito di Mirandola è stata ulteriormente incrementata e potenziata 
con ritmi H24 per far fronte a qualunque tipo di richiesta anche di volumi significativi.  
Il sito di Mirandola è l’unico centro di produzione mondiale per questa classe di prodotti 
che sono salvavita e di natura essenziale; con l’importante ruolo di far fronte al fabbisogno 
sanitario, all’emergenza e alla cura dei pazienti di tutti i Paesi in cui i prodotti vengono 
esportati.  
 
DOMANDA REPORT 
In riferimento agli appalti Consip inoltre, MedTronic che pure è uno dei principali 
produttori al mondo di respiratori polmonari e ha una sede in Italia, si è dichiarata capace di 
fornire appena 25 respiratori sui 2246 assegnati. Qual è la vostra produzione mensile di 
respiratori?  
 

RISPOSTA MEDTRONIC 
Le sedi italiane del Gruppo Medtronic non producono ventilatori polmonari che vengono 
quindi importati nel nostro Paese. 
Il bando di gara Consip prevedeva un accordo quadro con richiesta di 1.800 ventilatori 

complessivi, oltre che ad un quantitativo di tubi edotracheali,  rivolto a tutte le aziende 

produttrici in grado di consegnare i ventilatori entro precisi termini di tempo. Medtronic ha 

aderito dichiarando fin da subito la disponibilità di 25 ventilatori e un quantitativo di tubi 

endotracheali.   Medtronic ha formulato l’offerta in modo tale da assicurare la fornitura dei 

dispositivi, nei tempi previsti dalla gara, tenendo in considerazione anche di altri ordini derivanti 

da aziende ospedaliere di tutto il territorio nazionale, consapevole dell’emergenza che affligge 

il sistema sanitario italiano e dei tempi da rispettare per l’espletamento degli ordini ricevuti 



prima della gara. Nell’ultimo periodo Medtronic si è adoperata per fornire in Italia circa 100 

ventilatori a centri ospedalieri di tutto il territorio nazionale. 

Medtronic ha definito l’accordo con CONSIP il 9 marzo, quando la produzione su scala 

mondiale, nello stabilimento di Galway, in Irlanda, ammontava a 110 ventilatori a settimana. Il 

20 Marzo, a fronte della sempre maggiore richiesta, Medtronic ha annunciato di aver 

raddoppiato la propria capacità produttiva di ventilatori polmonari ad alte prestazioni. 

Ad oggi Medtronic produce 400 ventilatori polmonari a settimana, ma per soddisfare le 

crescenti richieste, sta intensificando  la produzione per arrivare entro fine maggio a oltre 700 

ventilatori a settimana e raggiungere  a fine giugno una produzione di oltre 1000 ventilatori a 

settimana. Per garantire tutto questo Medtronic ha attivato piani di produzione 24 ore su 24, 7 

giorni su 7. 

Nelle ultime settimane Medtronic ha reso disponibili, in modalità “open source”, le 

specifiche di progettazione del proprio ventilare polmonare modello Puritan Bennett ™ 560 

(PB 560), per consentire la produzione, in tempi rapidi e su larga scala, di un’apparecchiatura 

fondamentale nella lotta di medici e pazienti all’infezione da COVID-19. I manuali e i documenti 

relativi ai requisiti di progettazione, di produzione e gli schemi sono da ora disponibili su 

Medtronic.com/openventilator che ha ricevuto più di 100.000 registrazioni, Ad ora sono stati 

compiuti progressi da tre grandi produttori: Baylis Medical Co. Inc. con sede in Canada, 

Foxconn Technology Group con sede a Taiwan (tramite il loro impianto di produzione nel 

Wisconsin) e VinGroup Joint Stock Co. del Vietnam. 

 

DOMANDA MEDTRONIC 
Infine, Vi chiediamo se dopo le requisizioni la vostra azienda ha fatto pressioni sulle 
autorità italiane per avere più facilità nel superare i blocchi doganali. In particolare Vi 
chiediamo se la vostra azienda ha chiesto l'intermediazione di autorità diplomatiche 
americane; se nei mesi di marzo e aprile è stata da voi spedita all’estero altra merce oltre a 
quella a noi nota. Ci risulta di una spedizione del 10 aprile diretta in Brasile sempre da 
Genova Prà: di che tipo di materiale si trattava? 
 

RISPOSTA REPORT 

Medtronic interagisce con correttezza e trasparenza, in maniera formale ed istituzionale, 
con le Autorità competenti. 

In data 17 Marzo 2020 a Bologna e successivamente, in data 20 Marzo 2020 a Genova, sono 
state avviate da Medtronic le corrette pratiche doganali per l’export di alcuni quantitativi di 
prodotti Mallinkrodt Dar che non sono oggetto di restrizione perché trattasi di dispositivi 
monouso quali cateteri, cannule, filtri, circuiti, sacche per la respirazione, sistemi per la 
aspirazione, dispositivi monouso ed in generale accessori in uso nelle anestesie, rianimazioni e 
nelle terapie intensive. 

L’Azienda, una volta portata a conoscenza dei due provvedimenti di requisizione presso 
Bologna Interporto e Genova, benchè fosse sicura della correttezza e liceità del proprio 
operato, non provvedeva ad ulteriori esportazioni  fino al momento in  cui ha appreso, in data 3 
Aprile, di una nota da parte della Protezione Civile indirizzata all’Agenzia Delle Dogane e dei 
Monopoli che chiariva in via definitiva il novero dei prodotti soggetti all’applicazione del divieto. 



La menzionata spedizione del 10 aprile, avente per oggetto dispositivi prodotti presso il sito di 
Mirandola destinati al Brasile, è avvenuta solo successivamente ed infatti non è stata oggetto 
ad alcun provvedimento di requisizione. 

Il sito di Mirandola è l’unico centro di produzione mondiale di Medtronic per questa classe di 
prodotti che sono salvavita e di natura essenziale; con l’importante ruolo di far fronte al 
fabbisogno sanitario, all’emergenza e alla cura dei pazienti di tutti i Paesi in cui i prodotti 
vengono esportati. Medtronic è in contatto con le Istituzioni e le Autorità Sanitarie di tutto il 
Mondo. Lavoriamo in sinergia con le Istituzioni - tra cui l'Unione Europea, il G20 e l'OMS – per 
definire in modo etico ed equo il supporto della nostra Azienda alla gestione della pandemia. Il 
gruppo Medtronic si contraddistingue per integrità, rispetto assoluto di ogni normativa e di 
ogni provvedimento delle Autorità competenti.  

 

 

 


