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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “DGR 1037/2016. Emergenza
Nazionale CORONAVIRUS (2019-nCoV). Adempimenti regionali e istituzione del Centro
Operativo Regionale (COR) presso il CRPC di Foligno. ” e la conseguente proposta di ’Assessore
Enrico Melasecche Germini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta e in particolare l’art.15;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1. di avvalersi del Centro Operativo Regionale, costituito con DGR n. 1037/2016 per la gestione
dell’emergenza sismica 2016, anche per la gestione dello stato di emergenza dichiarato in
data 31 gennaio 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al contenimento del
“rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
infezione da Coronavirus (2019-nCoV);
2.

di individuare quale coordinatore del Centro Operativo Regione il Direttore della Direzione
Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile (vicario il Dirigente del Servizio
Protezione Civile);

3.

di dare atto che per quanto riguarda l’emergenza sanitaria le funzioni di competenza regionale
saranno le seguenti:
FUNZIONE
RESPONSABILE DI FUNZIONE
1 Segreteria
di
Coordinamento
e nominativo che verrà individuato
coordinamento (Regione e Prefetture - successivamente in raccordo con le
UTG di Perugia e Terni)
Prefetture - UTG di Perugia e Terni
2 Tecnica di valutazione e pianificazione
Ing. Nicola Berni
3 Assistenza alla Popolazione, sanità ed Dott. Claudio Dario (*)
assistenza sociale e veterinaria
4 Logistica,
materiali
e
mezzi
e Ing. Francesco Ramacci
telecomunicazioni
5 Mass
media,
informazione
e Dott. Francesco Antonio Arcuti
comunicazione
6 Volontariato
Ing. Francesco Ramacci
7 Enti Locali
Dott. Silvio Ranieri (ANCI)
8 Amministrativa
Dott. Enrico Bartoletti
9 Infrastrutture Digitali
Dott. Antonielli Graziano
(*) coadiuvato da un gruppo di 4 operatori della sanità regionale individuati dal Direttore
regionale “ Salute e Welfare”.
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4.

di stabilire che per le attività residue dell’emergenza Sisma Centro Italia 2016 resterà attiva
fino al termine dell’emergenza anche la Funzione “Censimento danni e verifiche di agibilità”
mantenendone il Responsabile di Funzione;

5.

di disporre, essendo cessata la necessità, la chiusura del Centro Operativo Avanzato
Regionale (COAR) di Norcia, riconducendo tutte le attività residue di gestione dell’emergenza
Sisma Centro Italia 2016 al Centro Operativo Regionale (COR) di Foligno;

6.

di disporre, per questa prima fase di gestione emergenziale, l’apertura del COR sette giorni su
sette dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dando mandato al coordinatore di modificare la tempistica
in funzione della necessità;

7.

di dare atto che ciascun responsabile di funzione dovrà provvedere all’attivazione delle
operazioni ritenute necessarie per la gestione emergenziale avendo cura di concordare ogni
spesa con la funzione amministrativa;

8.

di demandare al coordinatore del COR di provvedere, con proprie disposizioni in merito,
all’applicazione degli istituti economici correlati alle prestazioni lavorative svolte dal personale
regionale impiegato nelle attività tecnico-amministrative connesse all’emergenza in corso.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: DGR 1037/2016. Emergenza Nazionale CORONAVIRUS (2019-nCoV). Adempimenti
regionali e istituzione del Centro Operativo Regionale (COR) presso il CRPC di
Foligno.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante
“Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Preso atto che nelle giornate del 21 febbraio 2020 sono stati accertati, in vari luoghi del territorio
nazionale, alcuni casi di infezione da coronavirus;
Considerato che in questi territori è in corso la completa definizione della catena epidemiologica e che
non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate
misure di contenimento;
Preso atto del carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi
notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Visto l’articolo 32 legge 833/78 che giustifica l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio
di contagio;
Atteso che ai sensi dell’ art. 3 comma 1 lettera b) del D.Lgs 2 gennaio 2018 n.1 il Presidente della
Regione è individuata quale Autorità Territoriale di Protezione Civile a cui compete quanto previsto dal
successivo art. 6 comma 1 con particolare riferimento all’organizzazione della strutture regionali
preposte all’esercizio delle funzioni di Protezione Civile;
Atteso altresì che per la gestione coordinata degli eventi emergenziali ovvero nella loro imminenza,
l’art. 9 del D.Lgs n.1/2018, prevede che il Prefetto “assume nell’immediatezza dell’evento in raccordo
con il Presidente della Giunta Regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile,
la direzione ordinaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale”;
Richiamato quale parte integrante del presente provvedimento il Protocollo d’Intesa stipulato in data
26 gennaio 2015 tra il Presidente della Regione Umbria e le Prefetture di Perugia e Terni, in cui è
prevista l’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) presso il Centro Regionale di
Protezione Civile;
Vista la Direttiva P.C.M. 2016 recante: “Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso
Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in
caso di emergenza nazionale”;
Vista la DGR n.1037 del 19/09/2016 con la quale, in esito agli eventi sismici del 2016, è stato
costituito presso il centro regionale di protezione civile di Foligno il Centro Operativo Regionale (COR)
con le seguenti funzioni di supporto:
1. Segreteria di Coordinamento (Regione e Prefetture - UTG di Perugia e Terni);
2. Coordinamento delle Forze dell’Ordine e delle strutture operative (Prefetture - UTG di Perugia
e Terni);
3. Tecnica di valutazione e pianificazione;
4. Assistenza alla Popolazione;
5. Sanità ed assistenza sociale e veterinaria;
6. Logistica, materiali e mezzi e telecomunicazioni;
7. Servizi essenziali e mobilità;
8. Mass media, informazione e comunicazione;
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9.
10.
11.
12.
13.

Volontariato;
Censimento danni e verifiche di agibilità;
Beni culturali;
Enti Locali;
Amministrativa;

Vista la DGR n. 40 del 27/01/2020 “Direttiva PCM 20/08/2016. Sostituzione Referente Sanitario
regionale in caso di emergenza nazionale”;
Vista altresì la DGR n. 56 del 05/02/2020 “CORONAVIRUS (2019-nCoV): Costituzione Task force
Regione Umbria”;
Ritenuto, in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sismica e dell’attuale emergenza sanitaria in atto,
dover rimodulare le funzioni ancora necessarie per la gestione degli eventi e quindi individuare i
singoli responsabili di funzione con particolare riferimento a quella sanitaria;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
9. di avvalersi del Centro Operativo Regionale, costituito con DGR n. 1037/2016 per la gestione
dell’emergenza sismica 2016, anche per la gestione dello stato di emergenza dichiarato in
data 31 gennaio 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al contenimento del
“rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
infezione da coronavirus(2019-nCoV) ;
10. di individuare quale coordinatore del Centro Operativo Regione il Direttore della Direzione
Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile (vicario il Dirigente del Servizio
Protezione Civile);
11. di dare atto che per quanto riguarda l’emergenza sanitaria le funzioni di competenza regionale
saranno le seguenti:
FUNZIONE
RESPONSABILE DI FUNZIONE
1 Segreteria
di
Coordinamento
e nominativo che verrà individuato
coordinamento (Regione e Prefetture - successivamente in raccordo con le
UTG di Perugia e Terni)
Prefetture - UTG di Perugia e Terni
2 Tecnica di valutazione e pianificazione

Ing. Nicola Berni

3 Assistenza alla Popolazione, sanità ed Dott. Claudio Dario (*)
assistenza sociale e veterinaria
4 Logistica,
materiali
telecomunicazioni
5 Mass
media,
comunicazione

e

mezzi

informazione

e Ing. Francesco Ramacci
e Dott. Francesco Antonio Arcuti

6 Volontariato

Ing. Francesco Ramacci

7 Enti Locali

Dott. Silvio Ranieri (ANCI)

8 Amministrativa

Dott. Enrico Bartoletti

(*) coadiuvato da un gruppo di 4 operatori della sanità regionale individuati dal Direttore
regionale “ Salute e Welfare”.
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12. di stabilire che per le attività residue dell’emergenza Sisma Centro Italia 2016 resterà attiva
fino al termine dell’emergenza anche la Funzione “Censimento danni e verifiche di agibilità”
mantenendone il Responsabile di Funzione;
13. di disporre, essendo cessata la necessità, la chiusura del Centro Operativo Avanzato
Regionale (COAR) di Norcia, riconducendo tutte le attività residue di gestione dell’emergenza
Sisma Centro Italia 2016 al Centro Operativo Regionale (COR) di Foligno;
14. di disporre, per questa prima fase di gestione emergenziale, l’apertura del COR sette giorni su
sette dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dando mandato al coordinatore di modificare la tempistica
in funzione della necessità;
15. di dare atto che ciascun responsabile di funzione dovrà provvedere all’attivazione delle
operazioni ritenute necessarie per la gestione emergenziale avendo cura di concordare ogni
spesa con la funzione amministrativa;
16. di demandare al coordinatore del COR di provvedere, con proprie disposizioni in merito,
all’applicazione degli istituti economici correlati alle prestazioni lavorative svolte dal personale
regionale impiegato nelle attività tecnico-amministrative connesse all’emergenza in corso.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 25/02/2020

Il responsabile del procedimento
Marinella Becchetti
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
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Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 25/02/2020

Il dirigente del Servizio
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE
- Borislav Vujovic
Sostituto
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 25/02/2020

IL DIRETTORE
- Stefano Nodessi Proietti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
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L'Assessore Enrico Melasecche Germini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 25/02/2020

Assessore Enrico Melasecche Germini
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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