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LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto, di quanto riferito dal relatore, Presidente Catiuscia Marini, che di seguito si riporta:
“La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 agosto 2016 inerente ”Individuazione della
Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti
nonché dei Referenti sanitari regionali nel caso di emergenza nazionale” prevede, tra l’altro, che per
favorire il necessario flusso delle informazioni tra il territorio colpito e il coordinamento nazionale e
permettere con celerità il dispiegamento delle risorse, ogni regione individua un Referente
Sanitario Regionale per le emergenze che si relaziona con DPC (Capo del Dipartimento della
protezione civile) e con la CROSS (Centrale operativa remota operazioni soccorso sanitario), se
attivata, secondo quanto disciplinato dalla direttiva medesima.
La direttiva medesima stabilisce che ferme restando le disposizioni interne di ogni regione il RSR
agisce per conto della Presidenza della Regione stessa e, in ragione di ciò nel caso di eventi
emergenziali di protezione civile attiva i canali informativi necessari e, nel rispetto delle indicazioni
delle funzioni Istituzionalmente superiori, attua in modo tempestivo gli interventi gestionali della
direttiva stessa.
A tal fine il RSR opera in via diretta o attraverso strutture dell’emergenza sanitaria secondo
l’organizzazione in essere nella propria regione, sia per quanto riguarda la rintracciabilità, la
trasmissione e la ricezione dei dati, che per le modalità di attivazione e trasmissione dei dati, che per
le modalità di attivazione e/o movimentazione delle strutture sanitarie e delle risorse.
Nel caso sia necessario il supporto delle risorse della protezione civile della regione il RSR si rapporta
con la str5uttura regionale di protezione civile, che, valuta la richiesta, provvede in merito.
Deve essere comunque utilizzato per le azioni poste in capo al RSR un riferimento unico per le
comunicazioni attivo h 24 tutti i giorni dell’anno a livello di telefonia (fissa, mobile,fax) ed e-mail.
Il RSR attiva, di concerto con la Struttura regionale di protezione civile, il modulo sanitario della
propria regione e si coordina con il referente del modulo stesso.
Il RSR verifica la disponibilità delle diverse tipologie di risorse sanitarie da attivare e le comunica al
DPC o direttamente alla CROSS, se attivata.
Il RSR è riferimento, assieme alla Struttura regionale di protezione civile, del DPC o della CROSS, se
attivata per il coordinamento delle operazioni di evacuazione sanitaria di feriti e infermi dalle regioni
colpite, alle strutture sanitarie e socio sanitarie della propria regione.
Quando le risorse sanitarie facciano parte del modulo sanitario della Colonna regionale di protezione
civile, saranno utilizzate di concerto con la struttura regionale di protezione civile.”
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Ritenuto di deliberare ai sensi in particolare dell’articolo 17, comma 1 del Regolamento interno di
questa Giunta, stante la esclusiva discrezionalità politica del provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1- di nominare, ai sensi e per le finalità della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
agosto 2016 inerente ”Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il
coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali nel caso di
emergenza nazionale”, in qualità di Referente Sanitario Regionale per le emergenze (RSR) il
Dott. Walter Orlandi – Direttore regionale della Direzione Salute, Welfare, Organizzazione e
Risorse Umane;
2- di nominare quale referente Sanitario Regionale supplente il Dott. Gianni Giovannini -Dirigente
regionale del Servizio Programmazione dell’Assistenza ospedaliera. Accreditamento.
Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di qualità.
3- di dare atto che sarà emanato conforme decreto della Presidente della Giunta Regionale;
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4- di rinviare a successivo atto l’individuazione delle modalità organizzative delle funzioni e
compiti del Referente Sanitario Regionale.
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