ALLEGATO 1C - INDIVIDUAZIONE MEMBRI COMITATO PANDEMICO
______________________________________________________________________________________
Con il Piano Pandemico regionale si definisce la struttura del Comitato Pandemico Regionale che viene
supportato dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Nucleo Epidemiologico
Questa struttura operativa, di supporto al decisore politico, è deputata al coordinamento delle fasi
pandemiche, dei diversi interventi e dei diversi soggetti, appartenenti ad assetti organizzativi già esistenti in
ambito sanitario, deputati agli adempimenti prioritari individuati secondo obiettivi ed azioni specificati dal
Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 20212023.
Il Comitato Pandemico regionale è la struttura di riferimento per le funzioni di progettazione, attuazione,
monitoraggio e miglioramento del Piano nell’ambito di una situazione di emergenza nazionale.
È prevedibile, secondo necessità emergenti, l'integrazione con apporti esterni in funzione alle fasi
pandemiche.
Il Comitato Pandemico Regionale è formato dalle seguenti componenti:
• Direttore regionale Salute e Welfare – presiede Comitato
• Direttore regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile
• Direttore regionale Risorse, programmazione, cultura, turismo
• Direttore regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale
• Dirigenti regionale Prevenzione, Sanità Veterinaria, Sicurezza Alimentare
• Dirigenti regionali Programmazione Sanitaria Territorio e Programmazione Sanitaria Ospedaliera
• Referente Regionale Maxi-Emergenza – coordina l’Unità di Crisi Regionale per le Emergenze di Sanità
Pubblica
• Dirigente regionale Protezione Civile ed Emergenza di Sanità Pubblica
• Direzioni Aziende Sanitarie regionali
• Direttori Dipartimenti di Prevenzione aziendali
• Dirigenti Responsabili dei Servizi di sanità Pubblica e Sanità Animale dei Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende Sanitarie
• Responsabili Malattie Infettive Aziende Ospedaliere
• Responsabile Laboratorio di Riferimento della rete nazionale InfluNet - Direttore del Laboratorio di
Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia
• Responsabile della Rete laboratori e Centri di Referenza Nazionali degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali - Direttore Sanitario dell’Istituto Zooprofilattico Umbria Marche
• Rappresentanti Medici di Medicina Generale – i nominativi sono individuati dai 2 Ordini dei Medici
• Rappresentanti Pediatri di Famiglia – i nominativi sono individuati dai 2 Ordini dei Medici
• Responsabili Servizi Farmaceutici aziendali
• Rappresentanti Prefetture – i nominativi sono individuati dalle 2 Prefetture
L’elenco dei I nominativi dei professionisti che fanno parte del Comitato Pandemico Regionale viene recepito
con atto specifico
Il Comitato Pandemico Regionale si avvale di:
• Comitato Tecnico Scientifico (CTS) così come definito nella DGR n. 313 del 9/4/2021 con la funzione
di fornire indicazioni e strategie a supporto dell’attività regionale in relazione alle scelte e alle azioni
che dovranno essere adottate dalla Giunta Regionale per il superamento delle emergenze sanitarie
nel rispetto degli indirizzi emanati dal Ministero della salute;
• Nucleo Epidemiologico (NE) così come definito nella DGR n. 890 del 7/10/2020 (Allegato n. 2) con la
funzione di garantire la raccolta dei dati e delle informazioni per perfezionare i modelli di previsione
e per elaborare misure mirate per la salute pubblica, nonché realizzare il monitoraggio
dell’andamento delle epidemie, programmare gli interventi ed eseguire proiezioni statistiche di
scenari futuri.
Entrambi continueranno ad operare e saranno rinnovati specificamente per il supporto la Comitato
Pandemico entro 60 gg dalla scadenza dell’attuale emergenza pandemica.
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