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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Recepimento dell’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, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto
Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento "Piano strategico–operativo nazionale di
preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 2023) Rep. Atti n. 11/CSR
del 25 gennaio 2021" (S.O. G.U. n. 23 del 29/1/2021- Serie Generale) -– Tempistiche di
redazione del Piano strategico–operativo regionale di preparazione e risposta ad una
pandemia influenzale 2021-2023.” e la conseguente proposta di ’Assessore Luca Coletto
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;
Richiamate:
- la deliberazione 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;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 963 del 11.06.2007, recante “Approvazione del piano
pandemico Regione Umbria” cui è stato approvato l’ultimo Piano Pandemico regionale;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1320 del 31.12.2020 con cui, in attesa dell’
all’approvazione del nuovo Piano Pandemico Nazionale, sono state definite le indicazioni per la
stesura del nuovo Piano Pandemico regionale e disposto la costituzione di un gruppo di lavoro
multidisciplinare dedicato all’elaborazione del documento;
- la determinazione direttoriale n. 325 del 15/01/2021, con la quale è stato costituito il Gruppo di
Lavoro “Piano Pandemico Regionale”, successivamente aggiornato ed integrato con le
determinazioni direttoriali n. 5116 del 27/05/2021 e n. e n. 9262 del 22/9/2021;
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) Rep. Atti n. 11/CSR del 25 gennaio 2021" pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 23
del 29 gennaio 2021- Serie Generale, secondo cui nei 90 giorni successivi all’approvazione del Piano
Pandemico Nazionale, ciascuna Regione/PA approvava un Piano strategico-operativo regionale
attuativo di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale in linea con il Piano Nazionale
impegnandosi a darne attuazione nei 120 giorni successivi ;
Richiamata la nota trasmessa dal Ministero della Salute, a firma congiunta dei Direttori Generali della
Programmazione e della Prevenzione Sanitaria del 8/4/2021 prot. regionale n. 66736, 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
dovesse approvare un piano strategico-operativo regionale attuativo in linea con il Piano Nazionale;
Visto il DM del 5/5/2021 con il quale è stata costituita la Rete italiana di preparedness pandemica
influenzale, rete di sanità pubblica estesa sul territorio nazionale con funzioni di governance per tutte
le attività di preparazione ad una pandemia influenzale, di risposta pandemica e di recupero
post-pandemico, composta da: i Direttori Generali del Ministero della Salute delle Direzioni coinvolte
nell’attuazione del Piano pandemico; esperti indicati dallo stesso Ministero, dell’Istituto Superiore di
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Sanità, di AIFA, del Dipartimento della Protezione Civile, dell’INAIL e dai referenti per il Panflu
2021-2023 indicati da ciascuna delle Regioni e Province Autonome;
Visto il Decreto del Direttore Generale della Prevenzione del 1/6/2021 con il quale è stata costituita la
Rete DISPATCH, nucleo di esperti con funzioni di epidemic intelligence, scenari pandemici e
valutazione del rischio per l’impatto di virus influenzali emergenti a potenziale pandemico con
caratteristiche di trasmissibilità e gravità più elevate rispetto a quanto documentato in precedenza
tramite studi ad hoc sulla popolazione e sui servizi sanitari italiani, composta da esperti del Ministero
della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e da un esperto designato dall’INMI L. Spallanzani;
Visto il Decreto del del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del
1/6/2021 con il quale è stata istituita la Rete di Epidemic Intelligence Nazionale, con il compito di
consentire la rapida rilevazione e l’analisi delle informazioni in base alle quali avviare le indagini
epidemiologiche e le azioni di controllo sul territorio, composta dai rappresentanti del Ministero della
Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, di altri Istituti/ Enti tecnico-scientifici di riferimento e di alcune
Aziende Sanitarie regionali;
Visto il decreto dei Direttori Generali della Prevenzione Sanitaria, della Sanità Animale e dei Farmaci
Veterinari del Ministero della Salute del 6/6/ 2021, con il quale è stata istituita una Rete nazionale dei
laboratori pubblici umani e veterinari per l’individuazione precoce della circolazione di ceppi di virus
influenzali a potenziale zoonotico, al fine di attivare un sistema di allerta rapida per le epidemie
influenzali anche a carattere pandemico;
Visto il Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 7/6/2021 con il quale è stato istituito il
Nucleo permanente di comunicazione del rischio sanitario, successivamente integrato con D.D.
22/6/2021 con i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome, con l'obiettivo di intensificare
il coordinamento delle informazioni tra i vari attori e fungere da raccordo tra le diverse istituzioni e tra
le istituzioni e i media;
Richiamata la Circolare prot. 0018278 del 30/7/2021 dei Direttori delle Direzioni Generali della
Sanità animale e dei Farmaci veterinari, della Prevenzione sanitaria e dell’Igiene e della sicurezza
alimentare e per la nutrizione del Ministero della Salute, con la quale è stata definita la procedura di
allerta rapida delle informazioni della rete dei laboratori di diagnostica microbiologica e medicina
veterinaria;
Richiamata la nota trasmessa dal Ministero della Salute, a firma congiunta dei Direttori Generali della
Programmazione e della Prevenzione Sanitaria del 9/9/2021 prot. regionale n. 17977, con la quale:
1) si dava atto delle azioni realizzate, relativamente 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;
- 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) veniva richiesta 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;
Dato atto che, in esito alla seduta della Commissione Salute del 14/9/2021, convocata per presentare
lo stato dell’arte dei Piani pandemici regionali, come previsto dall’accordo ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 12997, n.281 sul documento “Piano Strategico-operativo
nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)”, è stato dato
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mandato al Coordinamento Area Prevenzione e Sanità Pubblica di avviare un’interlocuzione con le
regioni e con il Ministero sulla possibilità di:
- utilizzare un format sintetico standardizzato per facilitare le regioni nella stesura del Piano e
consentire una più agevole disamina da parte del Ministero dei documenti programmatici;
- rispettare la tempistica definita dal Piano Pandemico Nazionale.
Preso atto che, in esito all’attività svolta dal sopra citato Coordinamento, nella seduta della
Commissione Salute convocata in data 24/9/2021, al fine di standardizzare alcune parti del piano e di
facilitarne il percorso di stesura, pur considerando la scadenza prevista per la presentazione del
Documento Programmatico (29/10/2021) e per i Documenti Attuativi (successivi 120 giorni), è stata
condivisa la proposta di:
- redigere i Piani regionali secondo uno schema suddiviso in tre parti e con format definito;
- in relazione alla scadenza, adottare la metodologia utilizzata per i Piani di Prevenzione Regionali
2020-2025, ovvero trasmettere il Piano strategico operativo regionale per la preparazione e la
risposta ad una pandemia influenzale 2021-2023 entro il 29.10.2021 per la successiva fase di
interlocuzione con il Ministero della Salute e stesura dei documenti attuativi nei successivi 120
giorni (fino al 28/2/2022), con adozione del documento completo;
Rilevato che, successivamente al confronto tra le Regioni ed il Ministero nel quale è stata manifestata
la necessità di eseguire una revisione metodologica per la redazione del Piano Pandemico regionale
finalizzata alla stesura dei documenti attuativi, si rende necessario attivare dei gruppi operativi di
redazione per il completamento delle singole attività delle macroaree identificate, composti dai
Dirigenti ed i professionisti dei Servizi della Direzione Salute e Welfare, delle Direzioni delle Aziende
Sanitarie Regionali, dell’IZSUM Togo Rosati, dei rappresentanti della Medicina Generale e della
Continuità Assistenziale, dei rappresentanti della Pediatria di Libera Scelta, in aggiunta ai
componenti già individuati in precedenza con atti formali;
Dato atto della mail inviata ai Presidenti di Regione dal Segretario generale della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome in data 19/10/2021, con la quale è stato trasmesso l’esito della
riunione tecnico-politica del 24/9/2021, in merito allo stato di realizzazione degli adempimenti collegati
al Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale
(PanFlu) 2021-2023 ed in particolare alla condivisione del format standard di riferimento per la
predisposizione dei Piani pandemici regionali;
Considerato che, in relazione a quanto, precedentemente riportato, è necessario recepire e dare
attuazione all’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, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del
Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento "Piano strategico–operativo nazionale di
preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 2023) Rep. Atti n. 11/CSR del 25
gennaio 2021" (S.O. G.U. n. 23 del 29/1/2021- Serie Generale), indicando le modalità e le
tempistiche per la redazione del piano regionale e dei documenti attuativi;
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 recepire 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, ai sensi dell’art. 4, comma
1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento "Piano strategico–operativo
nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 2023) Rep.
Atti n. 11/CSR del 25 gennaio 2021" (S.O. G.U. n. 23 del 29/1/2021- Serie Generale),
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 1);
2) di prendere atto che, le scadenze per le Regioni e le Province Autonome risultano essere
come di seguito riportato:
- entro il 29 ottobre 2021 le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero della
segue atto n. 998
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3)

4)

5)
6)

Salute il Piano strategico operativo regionale per la preparazione e la risposta ad una
pandemia influenzale 2021-2023 (Piano pandemico regionale);
- in fase successiva il Ministero esamina la pianificazione regionale, anche proponendo
eventuali integrazioni;
- entro il 28 febbraio 2022 le Regioni e le Province autonome provvedono alla stesura dei
documenti attuativi ed adottano il Piano strategico operativo regionale per la preparazione
e la risposta ad una pandemia influenzale 2021-2023 (Piano pandemico regionale)
completo dei documenti attuativi;
di prendere atto della necessità di eseguire una revisione metodologica per la redazione del
Piano Piano strategico operativo regionale per la preparazione e la risposta ad una pandemia
influenzale 2021-2023 (Piano pandemico regionale), finalizzata alla stesura dei documenti
attuativi e di attivare dei gruppi operativi di redazione per le macroaree identificate a cui
partecipano, oltre ai componenti già individuati con atti formali, anche i Dirigenti ed i
professionisti dei Servizi della Direzione Salute e Welfare, delle Direzioni delle Aziende
Sanitarie Regionali, dell’IZSUM Togo Rosati, i rappresentanti della Medicina Generale, della
Continuità Assistenziale e della Pediatria di Libera Scelta;
di dare mandato al Direttore regionale della Direzione Salute e Welfare di procedere con:
- l’aggiornamento del gruppo di lavoro dedicato e la definizione dei sottogruppi di redazione
per il completamento delle singole attività delle macroaree identificate;
- il completamento della stesura preliminare del Piano strategico operativo regionale per la
preparazione e la risposta ad una pandemia influenzale 2021-2023 (Piano pandemico
regionale) nel rispetto delle tempistiche indicate e di trasmetterlo al Ministero della Salute
entro il termine fissato del 29/10/2021 e con le modalità stabilite;
- la stesura dei documenti attuativi, al fine dell’adozione del Piano strategico operativo
regionale per la preparazione e la risposta ad una pandemia influenzale 2021-2023 (Piano
pandemico regionale) completo nei termini previsti;
di trasmettere il presente atto ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali e al
direttore generale dell’IZSUM Togo Rosati;
di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione Umbria, Sezione
Salute, pagina Prevenzione.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Recepimento dell’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,
ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul
documento "Piano strategico–operativo nazionale di preparazione e risposta a una
pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 2023) Rep. Atti n. 11/CSR del 25 gennaio 2021"
(S.O. G.U. n. 23 del 29/1/2021- Serie Generale) -– Tempistiche di redazione del
Piano strategico–operativo regionale di preparazione e risposta ad una pandemia
influenzale 2021-2023.

Il “Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale
(PanFlu) 2021-2023” approvato con accordo della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25
gennaio 2021 e pubblicato in G.U. del 29 gennaio 2021, contiene le azioni necessarie alla risposta ad
un evento pandemico influenzale, specificandone gli attori e le scadenze.
Pur essendo un piano pandemico specifico per l’influenza, l’esperienza maturata nella gestione della
pandemia di Covid-19 ha permesso di inserire molteplici azioni trasversali che potranno essere usate
anche per la risposta ad eventuali agenti patogeni emergenti.
Entro il primo anno dall’approvazione sono state previste le azioni proprie della fase inter-pandemica
(corrispondente al periodo tra le pandemie influenzali), volte allo sviluppo di attività di preparedness,
rafforzando le capacità di identificazione, prevenzione e risposta ai virus influenzali emergenti a
potenziale pandemico.
Nella fase inter-pandemica, tra le azioni essenziali di governance che le Regioni sono chiamate ad
attuare nel periodo 2021-2023, vi sono la definizione e l’adozione di un Piano strategico-operativo
regionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (in linea con il Piano Nazionale) e
l'individuazione delle risorse economiche, aggiuntive rispetto al Fondo Sanitario Nazionale (FSN), da
destinare ogni anno per la durata del medesimo.
Tra le azioni essenziali di governance nella fase inter-pandemica, che le Regioni sono chiamate ad
attuare nel periodo 2021-2023, vi sono la definizione e l’adozione di un Piano strategico-operativo
regionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale, in linea con il Piano Nazionale, e
l'individuazione delle risorse economiche, aggiuntive rispetto al Fondo Sanitario Nazionale (FSN), da
ripetersi annualmente per la durata del medesimo.
Il Ministero della Salute ha istituito gli organi previsti nella fase inter-pandemica del Piano e definito gli
strumenti per la gestione (quali 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, piano di monitoraggio ecc..) e le Regioni e le Province Autonome si sono impegnate ad
elaborare ed approvare i propri Piani Pandemici ed i documenti attuativi, seguendo le linee ed il
cronoprogramma stabiliti dai documenti nazionali.
A livello centrale, allo scopo di supportare le Regioni nella stesura degli elaborati, la cui conclusione
era prevista originariamente entro sei mesi dalla pubblicazione del piano nazionale, poi prorogata di
novanta giorni al 29 ottobre 2021, in seguito a specifica richiesta della Commissione Salute del
17/06/2021 prot. n. 597678, assentita il 25 giugno 2021 con nota congiunta delle Direzioni generali
della Prevenzione e della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, sono stati attivati i
tavoli tecnici dedicati alla definizione condivisa di strumenti e standard di riferimento.
In particolare sono state fornite indicazioni in merito a:
• la predisposizione di scorte strategiche di DPI, dispositivi medici, medicinali e forniture;
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la rilevazione delle risorse economiche necessarie a garantire la realizzazione delle attività
previste nella fase interpandemica del Piano;
• la mappatura della rete dei servizi sanitari territoriali e ospedalieri e delle strutture da utilizzare
come strutture sanitarie “alternative”.
E’ stata anche rilevata la necessità di definire una strategia condivisa di comunicazione, le attività per
la formazione e per l’adeguamento dei sistemi informativi di supporto del Piano strategico - operativo
nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023.
Con il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, è stato predisposto il Piano
di Contingenza Operativo che descrive il modello di coordinamento a livello centrale e regionale per
la gestione di un’emergenza pandemica e la strategia operativa territoriale (livelli di attivazione,
obiettivi e azioni).
Il Direttore Salute e Welfare della Regione Umbria, in conseguenza delle modifiche organizzative
intervenute nella direzione regionale nel mese di marzo 2021 e della complessità rilevata (sia dalle
strutture territoriali sia dal livello nazionale) nella stesura dei documenti operativi regionali, in qualità di
coordinatore, ha ritenuto necessario aggiornare ed integrare con propri atti successivi n. 5116//2021
e n. 9262/2021, il Gruppo di lavoro “Piano Pandemico Regionale” costituito inizialmente con la
determinazione direttoriale n. 325/2021.
Il gruppo regionale integrato si è riunito nelle date 2/7/2021 e 27/9/2021 per aggiornamento e verifica
sullo stato d’avanzamento delle attività messe in campo.
Il Ministero della 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, ha richiesto l’audizione in
Commissione Salute. In esito al confronto avvenuto in data 14/9/2021, è stato dato mandato al
Coordinamento Area Prevenzione e Sanità Pubblica della Commissione Salute di avviare
un’interlocuzione con le regioni e con il Ministero sulla possibilità di:
• utilizzare un format sintetico standardizzato per facilitare le regioni nella stesura del Piano e
consentire una più agevole disamina da parte del Ministero dei documenti programmatici;
• rispettare la tempistica definita dal Piano Pandemico Nazionale.
Nella successiva seduta della Commissione Salute del 24/9/2021, pur considerando invariate le
scadenze prevista per la presentazione del Documento Programmatico delle Regioni/Province
Autonome (il 29/10/2021) e per i Documenti Attuativi (i successivi 120 giorni), è stata condivisa la
proposta di:
• redigere i Piani regionali secondo uno schema suddiviso in tre parti e con format definito;
• in relazione alla scadenza, adottare la metodologia utilizzata per i Piani di Prevenzione Regionali
2020-2025, ovvero trasmettere il Piano strategico operativo regionale per la preparazione e la
risposta ad una pandemia influenzale 2021-2023 entro il 29.10.2021 per la successiva fase di
interlocuzione con il Ministero della Salute, stesura dei documenti attuativi nei successivi 120 giorni
(fino al 28/2/2022) con adozione del documento completo.
Successivamente al confronto intercorso tra le Regioni ed il Ministero della Salute, è stata rilevata la
necessità di eseguire una revisione metodologica per la redazione del Piano Pandemico regionale
finalizzata alla stesura dei documenti attuativi. Per tale motivo e per aggiornare il Gruppo di lavoro già
operativo, il Direttore Salute e Welfare della Regione Umbria, ha convocato in data 27/9/2021 una
riunione nella quale è stato stabilito di attivare dei sottogruppi operativi di redazione per il
completamento delle singole attività delle macroaree identificate, coordinati da un referente
individuato in ragione della professionalità esercitata e quindi, di coinvolgere negli stessi i Dirigenti ed i
professionisti dei Servizi della Direzione Salute e Welfare, le Direzioni delle Aziende Sanitarie
Regionali ed i professionisti delle Aziende, il Direttore Sanitario e Dirigenti dell’IZSUM, i rappresentanti
della Medicina Generale e della Continuità Assistenziale, i rappresentanti della Pediatria di Libera
Scelta.
•

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
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1) di recepire 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, ai sensi dell’art. 4, comma 1,
del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento "Piano strategico–operativo
nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 2023) Rep. Atti
n. 11/CSR del 25 gennaio 2021" (S.O. G.U. n. 23 del 29/1/2021- Serie Generale), allegato quale
parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 1);
2) di prendere atto che, le scadenze per le Regioni e le Province Autonome risultano essere come di
seguito riportato:
- entro il 29 ottobre 2021 le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero della
Salute il Piano strategico operativo regionale per la preparazione e la risposta ad una
pandemia influenzale 2021-2023 (Piano pandemico regionale);
- in fase successiva il Ministero esamina la pianificazione regionale, anche proponendo
eventuali integrazioni;
- entro il 28 febbraio 2022 le Regioni e le Province autonome provvedono alla stesura dei
documenti attuativi ed adottano il Piano strategico operativo regionale per la preparazione
e la risposta ad una pandemia influenzale 2021-2023 (Piano pandemico regionale),
completo dei documenti attuativi;
3) di prendere atto della necessità di eseguire una revisione metodologica per la redazione del
Piano Piano strategico operativo regionale per la preparazione e la risposta ad una pandemia
influenzale 2021-2023 (Piano pandemico regionale), finalizzata alla stesura dei documenti
attuativi e di attivare dei sottogruppi operativi di redazione per le macroaree di riferimento a cui
partecipano, oltre ai componenti già individuati con atti formali, anche i Dirigenti ed i
professionisti dei Servizi della Direzione Salute e Welfare, delle Direzioni delle Aziende Sanitarie
Regionali, dell’IZSUM Togo Rosati, i rappresentanti della Medicina Generale, della Continuità
Assistenziale e della Pediatria di Libera Scelta;
4) di dare mandato al Direttore regionale della Direzione Salute e Welfare di procedere con:
- l’aggiornamento del gruppo di lavoro dedicato e la definizione dei sottogruppi di redazione per
il completamento delle singole attività delle macroaree identificate;
- il completamento della stesura preliminare del Piano strategico operativo regionale per la
preparazione e la risposta ad una pandemia influenzale 2021-2023 nel rispetto delle
tempistiche indicate e di trasmetterlo al Ministero della Salute entro il termine fissato del
29/10/2021 con le modalità stabilite;
- la stesura dei documenti attuativi, al fine dell’adozione del Piano strategico operativo regionale
per la preparazione e la risposta ad una pandemia influenzale 2021-2023 (Piano pandemico
regionale) completo, nei termini previsti;
5) di trasmettere il presente atto ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali e al direttore
generale dell’IZSUM Togo Rosati;
6) di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione Umbria, Sezione
Salute, pagina Prevenzione.
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COD. PRATICA: 2021-001-952

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 19/10/2021

Il responsabile del procedimento
Enrica Ricci
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
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 19/10/2021

Il dirigente del Servizio
Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza
alimentare
Enrica Ricci
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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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 19/10/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
Massimo Braganti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 19/10/2021

Assessore Luca Coletto
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

segue atto n. 998

del 20/10/2021

10

