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REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

88100 CATANZARO
Regione Calabria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Decreto del Ministero della Salute del 13/12/2019)

DELIBERA N. 1114/2020 del 30/09/2020

   CODICE UNICO: 10598

Area: Area Programmazione e Controllo

Struttura Proponente: Area Programmazione e Controllo

Oggetto: Adozione Piano Covid-19 (Fase 3-2020) dell' Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di
Catanzaro

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta
che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Sergio Petrillo

Il Dirigente Responsabile della Struttura
Dott. Sergio Petrillo

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Mantella

Il Direttore Sanitario
Dott. Nicola Pelle



Pagina 2 di 3

Visto  il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus
(2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il

nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione
della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo
2020, n. 5 dell’11marzo 2020, n.7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27
marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020 ,n. 29 del 13 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile2020, n. 35 e
36 del 24 aprile 2020, n. 37 del 29 aprile 2020, n. 38 del 30 aprile 2020, n. 40 del 6 maggio 2020 e 41 del 9 maggio
2020;

VISTA l’Ordinanza del presidente regione Calabria  n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi
regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto
Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTI il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente
della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020; VISTA la Circolare del
Ministero della Salute prot. 0007422-16/03/2020-DGPROGS-MDS-P;

Vista  l’ordinanza adottata dal Presidente della Regione Calabria, n 44 del 18 maggio 2020 Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività sanitarie.

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 ordinanza del capo del
dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo
2020;

Considerati  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo  dell'epidemia  e
l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerata la necessita di adottare le misure necessarie e sistematiche  per garantire la sicurezza  dei lavoratori e di
ogni cittadino nell’accesso alle prestazioni presso le strutture sanitarie;

Considerato quanto previsto dal piano performance aziendale 2020-2022 e le attività previste da parte delle DDMMPP,
del Risk Management,  della SOD Governo Clinico e della SPPA.

  Per quanto sopra, il Direttore del Dipartimento di Staff, 

propone

 

di  addottare  formalmente  il  nuovo  Piano  Aziendale  Covid-19  (fase  3-2020)  per  l’AOPC  di  Catanzaro,
esplicitato nell’allegato che fa parte integrante del presente provvedimento;

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Sito Web Aziendale per la pubblicazione dell'Allegato sul
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sito Web stesso, prevedendo un apposito banner sulla Home Page ;

di dare ampia diffusione del Piano , tramite la Segreteria della Direzione Generale, trasmettendolo in particolare a tutti i
Direttori di Dipartimento, di SOC ed ai Responsabili di SOD.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Letta e Valutata la summenzionata proposta di delibera, presentata dal Responsabile del Procedimento;
Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento;
Preso Atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento in ordine alla legittimità della presente proposta

DELIBERA

Di far propria la proposta su riportata nei termini indicati.

COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Giuseppe Zuccatelli

Il Dirigente responsabile dell'Area Risorse Economico finanziarie,  con la sottoscrizione del presente atto,
attesta che non viene rilevato alcun costo.

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie
Avv. Walter Tallerico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.


