ALLEGATO 1B - INDIVIDUAZIONE MEMBRI UCRESP
______________________________________________________________________________________
Viene istituita l’Unità di Crisi Regionale di Emergenza di Sanità Pubblica (U.C.R.E.S.P.) nell’ambito della
Direzione Salute e Welfare con funzioni di supporto tecnico-operative, che, in caso di dichiarazione di
emergenza, opera all’interno della funzione 2.
L’ U.C.R.E.S.P. risulta composta come di seguito indicato:
U.C.R.E.S.P.
Direttore regionale Salute e Welfare

Dirigente regionale maxi-emergenze
Direzione Salute e Welfare

Dirigente Regionale Servizio
Prevenzione, Sanità Veterinaria e
Sicurezza Alimentare

DESCRIZIONE FUNZIONE
Presiede l’U.C.R.E.S.P.
Supporto alla Direzione regionale Salute e Welfare per la gestione delle maxiemergenze.
Azioni di vigilanza e verifica conseguenti a supporto della Direzione Sanità per
la gestione delle maxi-emergenze fra cui quelle infettive.
Le attività di valutazione e di monitoraggio dell’attuazione del Piano al fine della
messa in atto delle azioni preventive e correttive avvengono sulla base della
autovalutazione periodica e sistematica delle Aziende Sanitarie Regionali, che
dovranno raccordarsi con il referente Sezione Maxi-Emergenza regionale per la
Direzione dell’Assessorato alla Sanità ed i Settori competenti per eventuali
criticità riscontrate nell’applicazione del Piano.
Coordina l’ U.C.R.E.S.P. delegato dal Direttore
Supporto tecnico-operativo alla Direzione regionale Salute e Welfare per la
gestione delle tematiche di competenza nelle maxi-emergenze

Dirigenti regionali della Direzione Salute
Specifiche competenze
e Welfare

Referente regionale Centrale Operativa
118 – già presente

Referente regionale Centrale Operativa
delle Transizioni (COT) – entrerà nella
composizione non appena nominato
Referente regionale Centrale Operativa
di Sorveglianza per le emergenze
infettive - entrerà nella composizione
non appena nominato
Referenti Direzione Protezione
Civile:sono individuati con tale ruolo il
Dirigente Servizio Protezione Civile ed
Emergenza con il supporto dei
funzionari delle sezioni in cui è
articolato il servizio
Referenti Comitati/Unità di Crisi
Aziendali sono individuati con tale ruolo
i Direttori Sanitari pro-tempore delle
Aziende Sanitarie Regionali

La Regione Umbria ha una sola Centrale Operativa 118 con sede a Perugia.
La Centrale Operativa 118 svolge la propria funzione a valenza regionale
supportando le strutture di emergenza territoriali dal punto di vista logistico,
organizzativo e di coordinamento nelle situazioni di “maxiemergenza” Mass
Casualty tipo 1 – tipo 2 e disastri ed opera, con l’EMT2, a livello
nazionale/internazionale in connessione con il Meccanismo Europeo di
Protezione Civile.
L’attivazione della CROSS spetta al referente sanitario regionale individuato.
La realizzazione del Progetto di attivazione del Numero Unico 116117, nella
regione Umbria, in aderenza ai dettami dell’Accordo Stato Regioni del
24.11.2016 destinato al servizio di Guardia Medica non urgente. Si ritiene utile
attivare la COT (Centrale Operativa delle Transizioni) a cui affidare anche le
funzioni del 116117 relativamente al Servizio di Guardia Medica non urgente.
La Centrale Operativa svolge la propria funzione a valenza regionale
coordinando i Team di sorveglianza aziendali

Supporto tecnico - operativo alla governance dello stato di allerta/emergenza,
attraverso il pre-allertamento delle strutture operative e componenti del
Sistema Regionale di Protezione Civile che in caso di emergenza operano
direttamente nella Sala Operativa Regionale - SOR.
Le Aziende Sanitarie Regionali e le altre Strutture del SSR sono tenute a mettere
in atto le indicazioni del Piano, e le disposizioni dell’UCRESP.
I referenti aziendali trasferiscono a cascata le indicazioni nelle aziende di
riferimento.
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L’ U.C.R.E.S.P. al rilevarsi di uno stato di allerta/emergenza nel territorio regionale, comunica al Presidente
della Regione le necessità di intervento da attuare in base agli scenari che si stanno presentando.
Il Coordinatore dell’Unità si rapporta con il Comitato pandemico per le attività operative.
L’U.C.R.E.S.P. riporta al Comitato Pandemico regionale le esigenze emerse per fronteggiare
l’allerta/emergenza, fornendo ogni informazione utile all’implementazione delle attività connesse
all’attuazione del Piano.
In fase di allerta pandemica il Direttore Regionale attiva l’U.C.R.E.S.P. e in sede di prima riunione si definisce
il piano operativo specifico.
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