SOGGETTO ATTUATORE
PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ POSTE IN ESSERE DALLE
STRUTTURE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, COMPETENTI NEI
SETTORI DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA SANITA’, IMPEGNATE
NELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19
Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile Coordinatore
interventi ai sensi dell’OCDPCn.630 del 3/2/2020

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – OCDPC n. 630/2020
Presa d’atto della costituzione della task force regionale a cui compete il coordinamento con il
Comitato operativo nazionale, nonché la gestione dell’attività direttamente connessa all’emergenza.
DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE OCDPC N. 630/2020

ATTESO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE, in particolare, le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3
febbraio 2020 e n. 635 circa gli interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed il relativo decreto del Consiglio dei ministri
23 febbraio 2020 recante le disposizioni attuative, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 febbraio 2020 recante ulteriori disposizioni attuative;
RICHIAMATO il Decreto 22 febbraio 2020, n. 217/PC//2020 con il quale è stato dichiarato dal
Vicepresidente della Regione, Assessore delegato alla Protezione Civile, d’intesa con il Presidente
della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre
1986, n. 64 a decorrere dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul
territorio regionale, al fine di fronteggiare il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATO, altresì, il successivo Decreto 22 febbraio 2020, n. 218/PC/2020 con il quale sono
state autorizzate dal Vicepresidente della Regione, Assessore delegato alla Protezione Civile diverse
iniziative urgenti di protezione civile a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sul
territorio regionale, al fine di fronteggiare il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto n. 572 del 22/02/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile
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coordinatore interventi ai sensi dell’OCDPC n. 630/2020, con il quale il Presidente della Regione Friuli
Venezia Giulia è nominato Soggetto Attuatore, al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle
attività poste in essere dalle strutture della Regione Friuli Venezia Giulia competenti nei settori della
protezione civile e della sanità per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la generalità della Giunta regionale del 6 marzo 2020, n. 356, dalla quale emerge la necessità
di istituire presso la sede della Protezione Civile una Task force regionale, al fine di assicurare il più
efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Friuli Venezia Giulia
competenti nei settori della protezione civile e della sanità;
RILEVATO che la citata generalità stabilisce che, In considerazione del ruolo e delle funzioni
demandate alla suddetta Task force regionale, si ritiene che la stessa debba essere composta da
professionalità in possesso di competenze specifiche di natura tecnica, amministrativa e sanitaria.
RILEVATO, altresì, che per la situazione emergenziale in atto, pertanto, si demanda al Soggetto
Attuatore l’istituzione della Task force regionale con l’individuazione dei professionisti
in possesso delle competenze richieste;
RILEVATO che il Soggetto Attuatore deve assicurare il coordinamento degli interventi sul territorio
regionale finalizzati:
a) all’organizzazione ed all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall’emergenza in rassegna oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione
delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
b) al ripristino o potenziamento della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessari
al superamento dalla specifica emergenza ed all’adozione delle misure volte a garantire la continuità
di erogazione dei servizi da assistenza sanitaria nei territori interessati;
Richiamati:
- il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modificazioni
recante “Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti”;
- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, “Codice della Protezione Civile”;
- La Legge regionale “31 dicembre 1986 n. 64 recante: Organizzazione delle strutture ed interventi di
competenza regionale in materia di protezione civile”;
- il Decreto 159/DGEN del 27.3.2020 con il quale il direttore generale ha costituito il Gruppo di lavoro
interdirezionale denominato “Supporto alle attività delle strutture della Regione nei settori della
protezione civile e della sanità connesse allo stato di emergenza COVID-19”;
- il Decreto 160/DGEN del 27.3.2020 con il quale il direttore generale ha costituito il Gruppo di lavoro
interdirezionale denominato “Supporto alle attività delle strutture della Regione per le misure di
sostegno alle imprese, famiglie e lavoratori connesse allo stato di emergenza COVID-19”;
Tutto ciò premesso, il Soggetto Attuatore
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DECRETA
1. di dare atto che si è costituita ed opera a far data dall’avvio della dichiarazione di stato di
emergenza nazionale, la task force regionale a cui compete il coordinamento con il Comitato
operativo nazionale, nonché la gestione dell’attività direttamente connessa all’emergenza, composta
da personale dell’Amministrazione regionale con competenze di natura tecnica, amministrativa,
sanitaria in materie connesse alla protezione civile e sanità ed attività emergenziali in genere come di
seguito indicato:
- dott. Amedeo ARISTEI, direttore centrale della Protezione Civile del FVG;
- dott. Nazzareno CANDOTTI, direttore del Servizio NUE 112, pianificazione, centro funzionale
decentrato (CFD) e sistemi tecnologici della Protezione Civile della Regione;
- dott. Fabio DI BERNARDO, direttore del Servizio volontariato, sala operativa regionale (sor) e pronto
intervento in emergenza della Protezione Civile della Regione;
- dott.ssa Gianna ZAMARO, direttore centrale della salute, politiche sociali e disabilita.'
- Dott. Mauro ASARO, direttore del Servizio tecnologie ed investimenti della direzione centrale della
salute, politiche sociali e disabilità.
2. di stabilire che il Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione
sociale e terzo settore, delegato alla protezione civile dott. Riccardo Riccardi sia preposto al
coordinamento della task force di cui al punto 1).
3. di precisare che i componenti della task force operano in stretto raccordo e in collegamento
funzionale con i responsabili di Struttura e P.O., via via coinvolti in ragione delle rispettive competenze
tecnico-amministrative, in servizio presso la Protezione civile e la Direzione centrale salute, politiche
sociali e disabilità, deputata alla concertazione dell’azione del SSR, al fine di poter garantire il più
efficace coordinamento delle attività poste in essere per fronteggiare la situazione emergenziale in
parola.

IL SOGGETTO ATTUATORE
dott. Massimiliano Fedriga
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