COD. PRATICA: 2021-002-443

Regione Umbria
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 325 DEL 15/01/2021
OGGETTO:

Piano Pandemico Regionale. Costituzione Gruppo di lavoro.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Richiamate la Deliberazioni della Giunta regionale:
• 22.02.2006, n. 293 con cui è stato recepito l’Accordo intervenuto in Conferenza
Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e PP.AA. in data 9 febbraio 2006, rep.
2479, relativo ad un Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia
influenzale, stilato secondo le indicazioni dell'OMS del 2005;
• 11.06.2007, n. 963, recante “Approvazione del piano pandemico Regione Umbria”; con
cui è stato approvato l’ultimo Piano Pandemico regionale;
Dato atto che il predetto Piano, pur articolato e finalizzato al raggiungimento di obiettivi tuttora
validi, necessita di aggiornamento in un contesto sanitario e sociale sostanzialmente
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modificato;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale 31.12.2020, n. 1320, con cui sono state definite le
indicazioni per la stesura del nuovo Piano Pandemico regionale, che in un unico documento articolato in fasi (per ognuna delle quali dovranno essere individuate le misure preventive, di
controllo e di cura, nonché le modalità di attivazione dei diversi soggetti del SSR) - dovrà
raccogliere, aggiornare ed integrare le indicazioni già fornite dall’Unità Strategica Emergenza
Coronavirus (USEC) e dalla Direzione regionale Salute e Welfare, in risposta all’emergenza
infettiva in atto;
Preso atto che la deliberazione summenzionata ha stabilito che il nuovo Piano Pandemico
regionale dovrà essere ridefinito sulla base del redigendo Piano pandemico nazionale,
disponendo nello specifico che:
• il Direttore regionale alla Salute e Welfare nomini, entro il 15 gennaio 2021, i
componenti del Gruppo di lavoro incaricato di elaborare la bozza del nuovo Piano
Pandemico regionale da disporre entro il mese di marzo 2021;
• si proceda ad una rivalutazione del Piano pandemico regionale, non appena sarà
approvato quello nazionale;
Considerato opportuno provvedere alla nomina del predetto Gruppo, in ottemperanza a
quanto riportato nel documento istruttorio alla DGR 1320/2020, in cui è stato previsto di
avvalersi del contributo dei Servizi della Direzione Salute e Welfare, delle Direzioni delle
Aziende Sanitarie, degli esperti e dei professionisti che hanno già collaborato con l’USEC,
(compresi il Nucleo Epidemiologico e il Comitato Tecnico Scientifico), del Gruppo di lavoro 3°
Fase epidemica Emergenza Covid-19, costituito con Determinazione direttoriale 29.12.2020,
n. 12792, nonché di tecnici ed esperti esterni che si ritenga necessario coinvolgere;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Direttore
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto disposto dalla Giunta regionale con DGR 31.12.2020, n. 1320;
2. di nominare, in ossequio al mandato ricevuto, quali componenti del Gruppo di lavoro
incaricato di elaborare la bozza del nuovo Piano Pandemico regionale entro il 31 marzo 2021,
i seguenti membri:
• Dott. Claudio Dario – Direttore regionale alla Salute e Welfare – in qualità di
Coordinatore,
• Dott.ssa Enrica Ricci - Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione, Sanità
veterinaria, Sicurezza alimentare;
• Dott.ssa Anna Tosti - Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza Alimentare;
• Dott.ssa Gabriella Madeo - Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza
Alimentare;
• Dott.ssa Stefania Prandini - Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza
Alimentare;
• Dott.ssa Carla Bietta - USL UMBRIA 1 - Dip. Prevenzione;
• Dott. Igino Fusco Moffa – USL UMBRIA 1 - Dip. Prevenzione;
• Dott. Marco Cristofori – USL UMBRIA 2 - Dip. Prevenzione;
• Dott.ssa Eleonora Giannini - USL UMBRIA 2 - Dip. Prevenzione;
• Dott.ssa Paola Casucci - Dirigente Responsabile del Servizio Programmazione
sanitaria, Assistenza ospedaliera, Assistenza territoriale, Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e progetti europei;
• Prof. Fabrizio Stracci - Direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva dell’Università degli Studi di Perugia;
• Ing. Fortunato Bianconi, Amministratore unico di Umbria Digitale S.c.ar.l.;
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• Ing. Giancarlo Bizzarri, Amministratore unico di Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l.
3. di stabilire che, a seconda delle competenze richieste, potranno essere coinvolti altri
professionisti delle Aziende Sanitarie regionali (Ospedaliere e USL) e gli specializzandi della
Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di
Perugia;
4. di rinviare a successivo atto la nomina di esperti esterni;
5. di notificare il presente provvedimento a ciascun componente del Gruppo di lavoro,
6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Umbria, pagina Emergenza
Coronavirus, sezione Salute;
7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 15/01/2021

L’Istruttore
Francesca Armellini

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 15/01/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Francesca Armellini

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 15/01/2021

Il Direttore
- Claudio Dario

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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