REGIONE PIEMONTE BU12 19/03/2020

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 marzo 2020, n. 32
Nomina Commissario Unita' di Crisi. Articolazione degli uffici dell'Unita' di Crisi.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO lo Stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei ministri per
l’emergenza “Coronavirus COVID-19” per la gestione ed il coordinamento degli interventi
necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio regionale;
DATO atto che, con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2020, n. 20, in
relazione all’emergenza del Coronavirus COVID-19, è stata disposta l’attivazione di un’Unità di
Crisi U.C.R. ai sensi del Decreto della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 8/R;
DATO atto che, successivamente all’emanazione del D.P.G.R. del 22 febbraio 2020, n. 20, il
Dipartimento della Protezione civile – PCM, in data 4 marzo 2020, ha predisposto le misure
operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,ad
integrazione dell’ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, stabilendo ulteriori compiti per il livello
nazionale, regionale, provinciale e comunale;
RICHIAMATI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4,8,9,e 11 marzo 2020;
RICHIAMATI IL D.L. 8 marzo 2020 n.11 , il D.L. 9 marzo 2020 n. 14, la Legge 5 marzo 2020 n.
13;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica in Piemonte verso un carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia;
Dato atto che con DPGR n. 27 del 6 marzo 2020 venivano date disposizioni organizzative
integrative per la gestione dell’emergenza epidemiologica in Piemonte da COVID-19;
Verificata la necessità di disporre un ulteriore potenziamento delle funzioni dell’Unità di Crisi,
istituendo ulteriori Uffici rispetto a quelli di cui al DPGR n. 27 del 6 marzo 2020;
Valutata l’opportunità di un utilizzo esteso, quale ulteriore strumento di coordinamento, degli
strumenti informatici che la Regione Piemonte ha analizzato e richiesto al CSI Piemonte e che il
CSI Piemonte ha già sviluppato per la gestione dei risultati dei laboratori analisi, nonché dello
strumento per il coordinamento delle degenze dei pazienti COVID-19 positivi, in corso di
ultimazione;
Considerata inoltre l’opportunità di favorire una specializzazione funzionale delle aree di
intervento, determinata dalla diffusione dell’epidemia e dalle esperienze sin qui maturate
Visto l’articolo 32 della legge 833/1978;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 112/1998;

Decreta

E' nominato Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 il dott. Vincenzo Coccolo.
L’Unità di Crisi opera 7 giorni su 7, 24 ore su 24, secondo le disposizioni del Commissario.
Il contratto di diritto privato che regola i rapporti con il dott. Vincenzo Coccolo è oggetto di
specifica DGR che seguirà.
Il Commissario coordina e sovraintende a tutte le funzioni dell’Unità di Crisi di cui aI D.P.G.R. 20
del 22 febbraio 2020 e 27 del 6 marzo 2020, dispone le iniziative necessarie alla gestione
dell’emergenza Coronavirus e coordina tutte le attività di competenza della Regione Piemonte,
dirette e indirette necessarie al superamento dell’emergenza COVID-19.
Inoltre il Commissario è incaricato del commissariamento straordinario del sistema regionale di
Protezione Civile.
Il Commissario è rappresentante operativo unico della Regione Piemonte nei confronti degli organi
nazionali preposti.
Il personale di supporto all’Unità di Crisi è fornito dalle Aziende Sanitarie Regionali, dagli Enti
territorialmente competenti, dalle strutture della Giunta Regionale, degli Enti strumentali e delle
società partecipate senza limitazioni circa la tipologia dei profili professionali necessari.
Il Commissario, nell’espletamento del suo incarico, si avvale delle seguenti aree funzionali con i
relativi referenti:
Area della Maxi Emergenza
Sistema 118 e Maxi Emergenza

dott. Mario Raviolo

Area Ospedaliera
Ufficio Coordinamento Degenze

dott. Maurizio Turello

Area Comunicazione
Ufficio Comunicazione Flussi

dott.ssa Chiara Pasqualini

Area Coordinamento Risorse
Ufficio Acquisti Beni e Servizi
Ufficio Distribuzione
Ufficio Acquisizione Risorse Umane

dott.ssa Grazia Ceravolo
dottori Pavanelli e Rolle
dott. Renata Molinar

Area Protezione Civile
Uffici di Protezione Civile

dottori De Giglio e Ricaldone

Area Territoriale
Ufficio Medicina Territoriale e RSA

Funzionari Assessorato Sanità

Area Giuridica
Ufficio di Coordinamento Legale

dott. Antonio Rinaudo

Area Amministrativa
Segreteria Amministrativa

Funzionari Assessorato Sanità

Il Sistema 118 e Maxi Emergenza è gestito dal Direttore del Dipartimento 118 e della Maxi
Emergenza, il dottor Raviolo o da un suo sostituto da lui designato.
L’Ufficio Coordinamento Degenze è gestito dal dott. Maurizio Turello, ex Primario di Anestesia e
Rianimazione presso l’Ospedale Humanitas di Torino o da un suo sostituto da lui designato.
L’Ufficio Comunicazione Flussi, le cui attività vengono gestite dalla dottoressa Chiara Pasqualini,
dirigente del SEREMI, o da un suo sostituto, da lei designato, con personale messo a disposizione
dalle AASSRR e dal CSI Piemonte.
L’Ufficio Acquisti Beni e Servizi, è gestito dalla dottoressa Grazia Ceravolo, dirigente del Servizio
Farmacia della ASL TO3 o da un suo sostituto da lei designato, con personale messo a disposizione
dalle AASSRR e dal CSI Piemonte.
Gli acquisti sono effettuati dalla ASL TO3, sul modello della centrale acquisti del 118 come
disposto nella D.G.R. n. 44-1980 del 29 aprile 2011 e, in ultimo, per l’anno 2020, dalla D.D. n. 878
del 12 dicembre 2019 del Direttore della Sanità e nel rispetto delle procedure della Protezione
Civile, con specifica rendicontazione.
L’Ufficio Distribuzione è gestito dal dott. Pierluigi Pavanelli, Direttore SPP della Città della Salute
e della Scienza di Torino, con la collaborazione della dottoressa Carla Rolle, Direttrice della S.C.
Farmacia Territoriale della ASL Città di Torino, o da loro sostituti, la loro individuati.
L’Ufficio Acquisizione Risorse Umane, è gestito dalla dottoressa Renata Molinar dirigente del
Servizio Personale dell’AOU Città della Salute e della Scienza o da un suo sostituto da lei
designato, con personale messo a disposizione dalle AASSRR e dal CSI Piemonte. I provvedimenti
in materia di risorse umane sono adottati dalla ASR di competenza, con specifica rendicontazione.
Gli Uffici di Protezione di Civile sono gestiti dall’arch. Franco de Giglio, con la collaborazione
della dottoressa Cristina Ricaldone.
La Segreteria Amministrativa, preposta in particolare alla corretta verbalizzazione degli incontri ed
alla ordinata conservazione degli atti dell’Unità di Crisi.
L’Ufficio Medicina Territoriale e Rsa è gestito dai funzionari della Direzione Sanità e Welfare. La
composizione dell’Ufficio garantisce la presenza di un rappresentante dei medici del Piemonte. Il
Presidente degli Ordini dei Medici, dott. Guido Giustetto, individua un rappresentante che presta la
propria attività, gratuitamente, all’interno dell’Ufficio di Medicina Territoriale e Rsa. L’Ufficio cura
inoltre i rapporti ospedale-territorio.
L’Ufficio di Coordinamento Legale è gestito dal dott. Antonio Rinaudo già sostituto procuratore
della Repubblica e attualmente Direttore della sede Eurispes Piemonte e Valle d’Aosta o da suo
sostituto da lui designato.
Il Commissario dell’Unità di Crisi, sentiti i Direttori delle Direzioni regionali afferenti e gli
amministratori degli Enti territorialmente competenti, può attivare nuovi uffici oltre a quelli
individuati nel presente decreto.
Il Commissario può, sentito il Direttore regionale competente, procedere ad eventuali modifiche
nella composizione e nella gestione degli Uffici dell’Unità di Crisi.
Il CSI Piemonte garantisce il corretto funzionamento delle soluzioni informatiche necessarie alla
piena operatività dell’Unità di Crisi, con particolare riferimento all’Ufficio Comunicazione Flussi e
all’Ufficio Coordinamento Degenze. La dottoressa Carla Gaveglio, dirigente del CSI, coordina le
attività informatiche, compresa l’implementazione di ulteriori soluzioni, assicurando inoltre che
tutti i dati siano oggetto di backup.
L’Unità di Crisi si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico che rilascia pareri, su richiesta del
Commissario dell’Unità di Crisi. Le riunioni del Comitato scientifico sono svolte di preferenza in
videoconferenza.

Il Comitato Tecnico Scientifico è confermato nei nominativi già individuati con DPGR n. 27 del 6
marzo 2020, con facoltà del Commissario di integrarne la composizione con le professionalità
ritenute necessarie.
I direttori generali delle Aziende Sanitarie Regionali garantiscono l’adozione dei provvedimenti che
i Direttori Sanitari, cui le “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” assegnano l’obbligo di “operare in raccordo con la SOR e Unità di
Crisi Regionale”, propongono nell’esercizio delle loro funzioni;
Si demanda all’Assessore Regionale alla Sanità dott. Luigi Genesio Icardi e all’Assessore alla
Protezione Civile dott. Marco Gabusi la supervisione relativa alla verifica dell’operatività dell’Unità
di Crisi;
Si incarica il Commissario di riferire al Segretario Generale della Regione Piemonte dott. Paolo
Frascisco ogni criticità e urgenza che si venga a creare nel corso dell’attività dell’Unità di Crisi;
Si confermano quali soggetti attuatori per il coordinamento degli interventi per l’emergenza
epidemiologica in Piemonte da COVID-19, ex art. 1 comma 1 dell’ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, per quanto di loro competenza, il
Direttore della Protezione Civile arch. Salvatore Martino Femia e il Direttore della Sanità dott.
Fabio Aimar o i loro delegati.
Il presente decreto sostituisce integralmente il DPGR n. 27 del 6 marzo 2020 e sarà pubblicato sul
sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.
p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Fabio Carosso

