REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 17 DEL 11-03-2020

OGGETTO: ISTITUZIONE "UNITÀ DI CRISI REGIONALE"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;
VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;
VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;
VISTI i pareri espressi;

VISTO
§ il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, concernente “Codice della Protezione
Civile”;
§ la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente “Istituzione del servizio sanitario
nazionale”;
§ la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
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dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
§ l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio
2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
§ il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
§ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante “
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”;
§ la circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. n. COVID/0010656
del 3 marzo 2020, recante “Misure operative di protezione civile inerenti “la
definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle
procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi
del virus COVID-19”;
§ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 concernente “
ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n.6 recante Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
§ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernente “
ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
§ il decreto legge 9 marzo 2020, n.14, recante “Disposizioni urgenti per il
potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza Covid-19”;
Ritenuta la necessità
di formalizzare la “Unità di Crisi Regionale” anche al fine di coordinare e monitorare le misure
introdotte con il decreto legge 9 marzo 2020, n.14;
DECRETA
Art.1
1. È istituita presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale l’Unità di Crisi Regionale (UCR)
per il coordinamento e monitoraggio delle misure volte a fronteggiare l’emergenza da infezione
COVID-19.
2. La UCR è composta da:
- il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la convoca e presiede;
- il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale;
- i Prefetti della Provincia di Campobasso e Isernia o loro delegati;
- il Commissario ad acta per il Piano di rientro dal debito sanitario o suo delegato;
- i Presidenti delle Province di Campobasso e Isernia o loro delegati;
- il Presidente dell’Anci Molise o suo delegato;
- il Direttore Generale dell’ASreM;
- il Direttore sanitario dell’ASreM;
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- il Direttore Generale della Salute della Regione Molise, in qualità di Referente Sanitario Regionale;
- il Direttore del Dipartimento IV della Giunta regionale;
- il Dirigente del Servizio di Protezione Civile Regionale;
- i Presidenti degli Ordini dei medici delle province di Campobasso e Isernia.
3. Partecipano alle riunioni della UCR le strutture di supporto alla Presidenza della Giunta regionale.
4. Per la partecipazione alle riunioni della UCR non è dovuto ai componenti alcun compenso,
emolumento o indennità a qualsiasi titolo.
Art. 2
1. La UCR, oltre a svolgere tutti i compiti e le azioni ad essa attribuite nelle “Misure operative di
protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” allegate alla circolare
del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. n. COVID/0010656 del 3 marzo 2020, coordina
e monitora le azioni da porre in essere in attuazione del decreto legge 9 marzo 2020, n.14, recante
“Disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza
Covid-19” nonché di ogni altro provvedimento assunto dagli organi competenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 3
1. La UCR è convocata dal Presidente della Regione ogni qual volta se ne ravvede la necessità
mediante mail. A tal fine ciascun componente della UCR dovrà comunicare all’indirizzo mail
segreteria.presidenza@regione.molise.it un proprio indirizzo mail da utilizzare per le convocazioni.
2. Ciascun componente, ove in relazione alle proprie competenze ravvisi la necessità di riunire la
UCR, dovrà darne comunicazione al Presidente della Regione.
Art. 4
1. Il presente decreto, immediatamente esecutivo, è pubblicato in forma integrale sul BURM e sul
sito istituzionale dell’Ente ed è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della
Salute, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai
componenti dell’UCR.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIOLGA MOGAVERO

ALLEGATI

VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO DI GABINETTO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE E
DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
MARIOLGA MOGAVERO

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI
OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

I DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE
MARIOLGA MOGAVERO

N. 0

Campobasso, 11-03-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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