
DECRETO N.  3287 Del 12/03/2020

Identificativo Atto n.   1358

PRESIDENZA

Oggetto

COSTITUZIONE  DELL'UNITA'  DI  CRISI  EMERGENZA  SANITARIA  IN  ORDINE
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  E RELATIVA TASK FORCE

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATI

● Decreto-legge  del  23/02/2020  n.  6   Misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

● Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 - Disposizioni  
attuative del decreto-legge 22 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in  
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  
Covid-19; 

● Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del  25/02/2020  - Ulteriori  
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  
epidemiologica da Covid-19; 

● Ordinanze  del  Ministro  della  Salute  rispettivamente  del  25/01/2020, 
30/01/2020, 21/02/2020

● Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3/02/2020 
n. 630 “Primi interventi urgenti in protezione civile in relazione all’emergenza  
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da  
agenti virali trasmissibili”;

● Decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  in  data 
23/02/2020  n.  574 “Nomina del  soggetto attuatore  per  il  coordinamento  
delle  attività  poste  in  essere  dalle  strutture  della  regione  Lombardia,  
competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella  
gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza  
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

● Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  01/03/2020  -Ulteriori  
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  
epidemiologica da Covid-19

● Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  04/03/2020  -Ulteriori  
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  
epidemiologica da Covid-19;

● Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  08/03/2020  -Ulteriori  
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  
epidemiologica da Covid-19

● Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  11/03/2020 -  Ulteriori  
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disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  
epidemiologica da Covid-19

● Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento  
del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”.

 
RICHIAMATI altresì

● Decreto  del  Direttore  Generale  della  Direzione  Generale  Territorio  e 
Protezione Civile n. 18045 del 10.12.2019 con il quale è stata aggiornata la 
composizione dell’Unità di Crisi Regionale;

● Ordinanze rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 23 febbraio 2020 del 
Ministro  della  Salute  d’intesa  con  il  Presidente  della  Regione  Lombardia 
concernente  indicazioni  urgenti  atte  a  far  fronte  all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19;

● Ordinanza  del  Presidente  Regione  Lombardia  del  24/02/2020:  “Ulteriori  
misure  applicative  dell’ordinanza  del  23  febbraio  2020  –  riunioni  in  uffici  
pubblici ed attività di front-office”

● Ordinanza del Presidente Regione Lombardia del 25/02/2020 “fabbisogno 
personale AREU”

CONSIDERATO che dal 21.02.2020 il personale della Regione Lombardia oltre che 
del sistema sanitario ha operato incessantemente presso gli uffici regionali per far 
fronte alle prime necessità vista la situazione di crisi emergenziale;

RAVVISATA  la  necessità  di  formalizzare  la  costituzione  dell’Unità  di  Crisi  di 
Emergenza Sanitaria in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19 che, in 
raccordo con l’Unità di Crisi Regionale di cui al decreto n. 18045 del 10.12.2019, ha 
operato dall’avvio dell’emergenza e opererà per tutta la durata dell’emergenza 
in  forma  ristretta  con  i  soli  componenti  regionali  ed  allargata  con  anche 
componenti  degli  enti  del  sistema Regionale  e  del  sistema sanitario  come da 
allegato A al presente provvedimento, con i seguenti obiettivi:

● Raccordo con il  Capo del  Dipartimento della Protezione Civile,  i  Ministeri 
competenti e le Autorità Sanitarie nazionali per la gestione dell’emergenza 
sanitaria  e  la  predisposizione  dei  necessari  indirizzi  da  fornire  al  sistema 
sanitario per l’attuazione dei provvedimenti nazionali e regionali

● Proposte,  sulla  base  delle  evidenze  epidemiologiche  e  delle  proiezioni 
disponibili,  per  l’adozione  di  misure  per  il  contenimento  dell’emergenza 
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epidemiologica;
● Predisposizione di ulteriori indirizzi da fornire al sistema sanitario e alle società 

del sistema regionale;
● Coordinamento degli interventi sul sistema sanitario finalizzati ad affrontare 

la fase emergenziale;
● Coordinamento  per  la  raccolta,  l’aggiornamento  e  la  comunicazione 

ufficiale dei dati secondo le modalità previste;
● Gestione degli  aspetti  connessi  alla funzionalità dell’ente regionale sotto i 

profili amministrativi, anche mediante il supporto alla struttura del Presidente, 
logistici e organizzativi.

 
RITENUTO che  gli  oneri  derivanti  dalla  attività  dell’Unità  di  Crisi  di  emergenza 
sanitaria  e  alla  Task  Force  saranno  puntualmente  rendicontati  e  trasmessi  alle 
strutture competenti per il riconoscimento economico nell’ambito dell’emergenza 
da Covid-19;
 
VISTA la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  X 
legislatura;
 

DECRETA

1. per le motivazioni  indicate in premessa, di  formalizzare la costituzione 
dell’Unità  di  Crisi  di  Emergenza  Sanitaria  in  ordine  all’emergenza 
epidemiologica  da  Covid-19  come  da  allegato  A  al  presente 
provvedimento,  che  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale  che,  in 
raccordo con l’Unità di  Crisi  Regionale di  cui  al  decreto n. 18045 del 
10.12.2019, ha operato dall’avvio dell’emergenza e opererà per tutta la 
durata dell’emergenza;

2. di  formalizzare  l’istituzione  presso  la  Direzione  Generale  Welfare  della 
Task Force così come indicato nell’allegato B al presente provvedimento 
che,  in  raccordo  l’Unità  di  Crisi  di  emergenza  sanitaria,  ha  operato 
dall’avvio  dell’emergenza  in  stretto  contatto  con  l’Unità  di  Crisi 
regionale;

3. di  dare  atto  che gli  oneri  derivanti  dalla  attività  dell’Unità  di  Crisi  di 
Emergenza Sanitaria in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-
19 e alla Task Force saranno puntualmente rendicontati e trasmessi alle 
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strutture  competenti  per  il  riconoscimento  economico  nell’ambito 
dell’emergenza da Covid-19.

4. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
ANTONELLO  TURTURIELLO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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