COD. PRATICA: 2021-002-10089

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 9262 DEL 22/09/2021
OGGETTO:

DD n. 325/2021 e DD n. 5116/2021 “Piano Pandemico Regionale.
Costituzione Gruppo di lavoro” - Aggiornamento ed integrazioni.

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 le Deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 293 del 22.02.2006, 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;
- n. 963 del 11.06.2007, recante “Approvazione del piano pandemico Regione Umbria”; con
cui è stato approvato l’ultimo Piano Pandemico regionale;
- n. 1320 del 31.12.2020, con cui sono state definite le indicazioni per la stesura del nuovo
Piano Pandemico regionale, tra le quali risultavano la costituzione di un gruppo di lavoro
multidisciplinare dedicato e l’eventuale rivalutazione dello stesso, in seguito
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all’approvazione del nuovo Piano Pandemico Nazionale nell’attuale situazione
epidemiologica;
Richiamata la determinazione direttoriale n. 325 del 15/01/2021 con la quale, in attuazione di
quanto disposto con la sopracitata deliberazione n. 1320/2020, è stato costituito il Gruppo di
Lavoro “Piano Pandemico Regionale”;
Visto l’Accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 gennaio 2021, sul documento "Piano
strategico–operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu
2021 – 2023) DGR Rep. Atti n. 11/CSR del 25 gennaio 2021" pubblicato nel Supplemento
Ordinario alla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2021- Serie Generale;
Richiamata inoltre, la nota trasmessa a firma congiunta dei Direttori Generali della
Programmazione e della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, acquisita al
protocollo regionale al n. 66736 del 8/4/2021, con la quale si dava atto che nei 6 mesi
successivi all’approvazione Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad
una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
G.U. N. 7 del 29 gennaio 2021, ciascuna Regione e Provincia Autonoma approvasse un piano
strategico-operativo regionale attuativo, di preparazione e risposta ad una pandemia
influenzale in linea con il Piano Nazionale;
Dato atto che con la determinazione direttoriale n. 5116 del 27/05/2021 veniva aggiornato ed
integrato il Gruppo di lavoro “Piano Pandemico Regionale”, costituito giusta la Determinazione
Direttoriale n. 325/2021, con l’inserimento del Dr. Massimo Braganti, Direttore Regionale
Salute Welfare e della Dr.ssa Sabrina Socci, Dirigente Responsabile del Servizio
Programmazione economico finanziaria delle Aziende Sanitarie e che lo stesso si è riunito in
data 2/7/2021 per definire le proprie linee operative;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 604 del 30/6/2021 con la quale, ai
sensi e per le finalità della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 agosto 2016,
veniva nominato in qualità di Referente Sanitario Regionale per le emergenze (RSR), il Dott.
Massimo Braganti – Direttore regionale della Direzione Salute e Welfare, in sostituzione del
Dott. Claudio Dario, nominato ex DPGR 31 gennaio 2020, n. 10, su conforme DGR 27 gennaio
2020, n. 40;
Considerato che il Servizio di Protezione Civile Regionale:
- con la Determinazione Dirigenziale n. 2504 del 24/03/2021, ha costituito il Gruppo di lavoro
regionale volto alla revisione e all’adeguamento dei Piani di Protezione Civile, ai sensi
dell’art. 16, comma 2 del D. Lgs. 1/2018;
- ha condiviso lo Schema di Piano di contingenza per un’emergenza pandemica Panflu
2021-2023, predisposto dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
Richiamata la nota prot. 155905 del 27/08/2021 con la quale il Direttore Regionale Salute e
Welfare aveva richiesto all’Azienda sanitaria di appartenenza, la messa a disposizione del Dr.
Camillo Giammartino, per il supporto sia alla struttura regionale di gestione dell’emergenza sia
alla Direzione regionale, in ragione della significativa esperienza maturata dal professionista
nell’Emergenza Covid 19;
Dato atto che, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 156971 del 30/08/2021,
l’Azienda Usl Umbria 2 disponeva la messa a disposizione del professionista richiesto con le
modalità stabilite;
Richiamata la nota prot. 17977 del 9/9/202, con la quale i Direttori Generali della
Programmazione Sanitaria e Prevenzione del Ministero della Salute, a firma congiunta:
1) davano atto delle azioni realizzate, rispetto a:
- istituire gli organi previsti nella fase interpandemica del Piano e a designarne i
componenti (Rete Dispatch, Rete di Epidemic Intelligence Nazionale, Nucleo
permanente di comunicazione del rischio sanitario, Gruppo di esperti per la definizione
del funzionamento della rete nazionale dei laboratori pubblici umani e veterinari,
Istituzione della rete stessa, ecc..);
- collaborare con il Dipartimento della Protezione Civile, per la predisposizione del Piano
di Contingenza Operativo;
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- definire le attività previste per la formazione e per l’adeguamento dei sistemi informativi
di supporto al Piano
- supportare le Regioni nella stesura dei Piani pandemici regionali, la cui realizzazione era
prevista originariamente entro sei mesi dalla pubblicazione e successivamente
prorogata al 29 ottobre 2021, con l’attivazione di specifici tavoli tecnici per la definizione
condivisa di strumenti e standard di riferimento;
2) richiedevano un’audizione in Commissione Salute al fine di un reciproco scambio di
informazioni sullo stato dell'arte, tra gli attori individuati, in vista delle imminenti scadenze
previste per il Pan Flu;
Richiamata la mail del 15/9/2021 con la quale il Coordinatore Gruppo di lavoro “Piano
Pandemico regionale”, dr. Massimo Braganti, ha relazionato al Coordinamento interregionale
Prevenzione della Commissione Salute lo stato d’avanzamento delle attività della Regione
Umbria, in merito al PANFLU;
Considerato che, sin dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale del 31/1/2020, la
Regione Umbria ha assunto i provvedimenti di competenza, tra i quali, l’attivazione ed il
successivo adeguamento del modello organizzativo regionale (funzionale alla gestione della
stessa), costituito dall’articolazione sanitaria e di protezione civile regionale in coordinamento
con le Prefetture Uffici Territoriali del Governo ed il concorso delle Aziende Sanitarie territoriali
e dei Comuni;
Ritenuto necessario, per quanto in precedenza riportato, inserire nel Gruppo di Lavoro “Piano
Pandemico Regionale” (DD n. 325/2021 e n. 5116 del 27/5/2021):
- l’ing. Barbara Gamboni, Responsabile del Servizio Gestione flussi del sistema informativo
sanitario e sociale, Mobilità sanitaria, Sistema tariffario della Regione Umbria;
- i professionisti del Servizio Protezione Civile ed Emergenze della Regione Umbria, Ing.
Stefania Tibaldi, Ing. Nicola Berni e dr.ssa Barbara Toccaceli, come stabilito dai rispettivi
direttori regionali per le vie brevi;
- il dr. Massimo d’Angelo, Commissario Emergenza Covid 19 della Regione Umbria;
- il dr. Camillo Giammartino, individuato dal Direttore regionale Salute e Welfare quale
supporto alla gestione delle maxiemergenze;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Direttore
DETERMINA
1. di aggiornare ed integrare, in ragione di quanto riportato in premessa, la composizione del
Gruppo di lavoro “Piano Pandemico Regionale” come di seguito riportato:
 Dott. Massimo Braganti – Direttore regionale alla Salute e Welfare – in qualità di
Coordinatore;
 Dott.ssa Enrica Ricci - Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione, Sanità
veterinaria, Sicurezza alimentare della Regione Umbria;
 Dott.ssa Anna Tosti - Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza Alimentare
della Regione Umbria;
 Dott.ssa Gabriella Madeo - Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza
Alimentare della Regione Umbria;
 Dott.ssa Stefania Prandini - Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza
Alimentare della Regione Umbria;
 Dott.ssa Carla Bietta - USL UMBRIA 1 – Dipartimento della Prevenzione;
 Dott. Igino Fusco Moffa - USL UMBRIA 1 - Dipartimento della Prevenzione;
 Dott. Marco Cristofori - USL UMBRIA 2 - Dipartimento della Prevenzione;
 Dott.ssa Eleonora Giannini - USL UMBRIA 2 - Dipartimento della Prevenzione;
 Dott.ssa Paola Casucci - Dirigente Responsabile del Servizio Programmazione
sanitaria, Assistenza ospedaliera, Assistenza territoriale, Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e progetti europei della Regione Umbria;
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 Dott.ssa Sabrina Socci - Dirigente Responsabile del Servizio Programmazione
economico finanziaria delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria;
 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.;
 Ing. Giancarlo Bizzarri - Amministratore unico di Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l.
 Ing. Barbara Gamboni - Responsabile del Servizio regionale Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale, Mobilità sanitaria, Sistema tariffario della Regione
Umbria;
 Ing. Stefania Tibaldi - Dirigente Responsabile del Servizio Protezione civile ed
Emergenze della Regione Umbria;
 Ing. Nicola Berni - Servizio Protezione civile ed Emergenze della Regione Umbria;
 Dr.ssa Barbara Toccaceli - Servizio Protezione civile ed Emergenze della Regione
Umbria;
 il dr. Massimo D’Angelo - Commissario Emergenza Covid 19 della Regione Umbria;
 il dr. Camillo Giammartino - USL Umbria 2;
2. di confermare che, a seconda delle competenze richieste, potranno essere coinvolti sia i
professionisti delle Aziende Sanitarie regionali (Ospedaliere e Territoriali), sia gli
specializzandi della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
dell’Università degli Studi di Perugia;
3. di rinviare a successivo atto la nomina di eventuali esperti esterni;
4. di notificare il presente provvedimento a ciascun componente del Gruppo di lavoro;
5. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale della Regione Umbria, pagina Emergenza
Coronavirus, sezione Salute;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 21/09/2021

L’Istruttore
Cristina Granieri

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

Perugia lì 22/09/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Enrica Ricci

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

Perugia lì 22/09/2021
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Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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