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PARTE SECONDA
Atti regionali
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2022, n. 6
Emergenza Coronavirus. Ordinanze del Presidente della Giunta regionale 6 marzo 2020, n.172 e del 7 aprile
2020, n.200. Aggiornamento composizione dell’Unità di Crisi regionale.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTO il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice di protezione civile” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 “Sistema regionale di protezione civile”;
VISTA la Direttiva del 24 giugno 2016: individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario
(Cross) e dei referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194
del 20 agosto 2016 “Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento
dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale”;
VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020,
del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, il decreto legge 3 luglio 2021, n. 105 e il decreto legge 24 dicembre
2021, n. 221 che hanno dichiarato e prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 che definisce le
competenze in ordine alle misure emergenziali determinate dal diffondersi del virus COVID-19;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020, Repertorio n. 625,
“Nomina Soggetto Attuatore Regione Puglia”;
VISTA la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile - Coordinatore degli interventi ex O.C.D.P.C. n.630
del 3 febbraio 2020 prot. COVID/0010656 del 3 marzo 2020 “Misure operative di protezione civile per la
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” relativamente ai modelli d’intervento e alla catena di
comando e controllo;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 172 del 6 marzo 2020 “Misure operative di
protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo del flusso di comunicazioni e delle
procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19. Atto
di recepimento”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 200 del 7 aprile 2020 “Modifica e integrazione
Ordinanza n.172 del 6 marzo 2020 - Unità di crisi”;
RICHIAMATE tutte le ordinanze e i decreti adottati dal Governo, dai commissari, dai soggetti Attuatori e dai
soggetti istituzionali interessati nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in attuazione
della campagna nazionale vaccinale
CONSIDERATO CHE per l’attuazione delle disposizioni di cui all’O.C.D.P.C. n. 630 del 2020, il Presidente della
Regione Puglia è stato nominato Soggetto Attuatore con Decreto rep. 625 del 2020 e si avvale della Struttura
di Supporto nominata con Decreto n. 1 del Presidente della G.R. - Soggetto Attuatore del 24 marzo 2020, in
fase di aggiornamento;
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CONSIDERATO altresì che per quanto di competenza ed in attuazione delle indicazioni operative del sistema di
protezione civile nazionale, la Sezione Protezione Civile opera quotidianamente in h24 7 giorni su 7 attraverso
la Sala Operativa incaricata nelle seguenti attività di coordinamento dell’emergenza:
■ monitoraggio del fenomeno attraverso l’aggiornamento dei dati e delle notizie che pervengono
dalle strutture del sistema sanitario regionale sulla base del modello organizzativo per l’emergenza
anche attraverso la Commissione Speciale di Protezione Civile della Conferenza Unificata delle
Regioni e Province Autonome;
■ supporto al sistema sanitario per le attività logistiche di allestimento urgente di strutture mobili
per l’emergenza;
■ diffusione delle informazioni operative per la gestione dell’emergenza in supporto al sistema
sanitario regionale;
■ organizzazione e monitoraggio dell’impiego dei volontari di protezione civile per il supporto ai
Centri Operativi Comunali attivati per la pandemia, ai centri vaccinali per l’attuazione del piano
nazione vaccinale, per il supporto all’organizzazione ed alla gestione di interventi di soccorso
e assistenza alla popolazione interessata dall’emergenza (logistica dei dispositivi di protezione,
logistica di sedi per l’eventuale confinamento in quarantena ecc);
■ supporto alle strutture di protezione civile (Comuni, Uffici scolastici, altre istituzioni) in ordine
all’adozione dei provvedimenti di competenza;
■ supporto alle AA.SS.LL. per le attività di assegnazione e trasferimento dei soggetti positivi presso
le strutture di isolamento contumaciale attivate per l’emergenza;
■ supporto agli Enti del servizio pubblico essenziale per tutte le attività di protezione civile connesse
all’attuazione delle disposizioni normative adottate dal Governo nazionale e regionale;
RICHIAMATE le ordinanze ed i decreti adottati dal Governo, dai Commissari, dai Soggetti Attuatori e dai
soggetti istituzionali interessati nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in attuazione
della campagna nazionale vaccinale contenenti le funzioni e i compiti dell’Unità di Crisi regionale;
CONSIDERATO infine che l’attuale scenario pandemico e le novellate disposizioni normative nazionali e
regionali rendono necessario provvedere all’aggiornamento della composizione anche in ragione delle
implementate funzioni attribuite all’Unità di Crisi regionale per una più efficace ed efficiente azione di
coordinamento delle attività emergenziali da porre in essere;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ORDINA
1. di aggiornare la composizione dell’Unità di Crisi regionale, già costituita secondo le previsioni di cui alla
nota del Capo del Dipartimento Protezione Civile, Coordinatore Interventi OCDPC n. 630/2020 prot.
COVID/001656 del 3 marzo 2020, con ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 172 del 6
marzo 2020 e n. 200 del 7 aprile 2020, anche in ragione delle implementate funzioni previste dalle
novellate disposizioni normative adottate dal Governo, dai Commissari e dai Soggetti Attuatori nominati
per fronteggiare la pandemia, in coordinamento con la Struttura di Supporto al Soggetto Attuatore
della Regione Puglia e con le strutture regionali a vario titolo interessate dalle attività emergenziali per
competenza istituzionale;
2. di revocare gli incarichi attribuiti con Ordinanze n.172 del 6 marzo 2020 e n. 200 del 7 aprile 2020 del
Presidente della Regione Puglia e, conseguentemente di individuare quali componenti dell’Unità di Crisi
regionale i dirigenti di seguito indicati, ciascuno per le attività istituzionali di competenza in relazione
all’esercizio delle funzioni straordinarie per l’emergenza:
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■ dott. Nicola Lopane, Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, in
qualità di Responsabile dell’Unità di Crisi regionale;
■ dott.ssa Lucia Bisceglia, Direttore medico dell’Area Epidemiologia e Care Intelligence dell’Agenzia
Regionale strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia - AReSS;
■ dott. Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale;
■ dott. Rocco de Franchi, Responsabile Struttura speciale “Comunicazione Istituzionale”;
■ ing. Raffaele Sannicandro, direttore generale Asset Puglia;
Per le attività tecnico-operative di supporto decisionale dell’Unità di Crisi regionale, vengono inoltre
individuate le seguenti figure di responsabilità:
■ dott.ssa Antonella Caroli, dirigente del Servizio strategie e governo dell’assistenza territoriale Rapporti istituzionali e capitale umano S.S.R. per la programmazione dell’assistenza ospedaliera,
con conseguente articolazione dei posti letto degli ospedali pubblici e privati accreditati e nella
definizione e monitoraggio della rete ospedaliera: Responsabile per il flusso informativo da e con
le strutture sanitarie sul territorio;
■ dott. Lucio Pirone, P.O. Responsabile Centro Operativo Regionale, per la pronta operatività della
Sala Operativa funzionale alla gestione delle situazioni di allerta e di emergenza, delegato al
coordinamento delle situazioni di emergenza e delle azioni per la salvaguardia della pubblica
incolumità, alla gestione delle risorse umane e dei materiali in emergenza anche attraverso la
cura dei rapporti operativi con le diverse articolazioni istituzionali della Protezione Civile e per
il coordinamento delle strutture operative presenti sul territorio: Responsabile operativo di
protezione civile;
■ dott. Gennaro Ciliberti, P.O. Responsabile Colonna Mobile Regionale, Logistica e Magazzini,
responsabile della logistica e della pronta operatività funzionale alla gestione delle situazioni di
allerta e di emergenza, oltre che della colonna mobile regionale: Responsabile della logistica di
emergenza;
■ dott. Vito Augusto Capurso, P.O. Responsabile Volontariato e Comunicazione, per le attività
funzionali ad assicurare la pronta operatività delle associazioni di volontariato nelle situazioni di
allerta e di emergenza: Responsabile per il coordinamento con le Organizzazioni di Volontariato
di protezione Civile;
■ dott. Domenico Porfido, P.O. Responsabile Gestione tecnica amministrativa: Responsabile di
segreteria dell’Unità di Crisi;
■ di attribuire le funzioni del Referente Sanitario Regionale (RSR) previste nella circolare del Capo del
Dipartimento Protezione Civile - Coordinatore Interventi OCDPC n. 630/2020 prot.COVID/001656
del 3 marzo 2020, al Direttore incaricato della Unità Operativa Complessa Centrale Operativa
sovraprovinciale Bari-BT 118 Sistema di Emergenza Urgenza Sanitaria dott.ssa Anna Maria Natola,
nelle more della nomina del sostituto del dott. Gaetano Di Pietro, in quiescenza, da parte del
Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti della Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 24 giugno 2016 “Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario
(Cross) e dei referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale”;
3. di demandare al Responsabile dell’Unità di Crisi la valutazione in merito alla partecipazione di
rappresentanti delle Prefetture Unità Territoriali di Governo in ragione dell’evoluzione dell’andamento
dello stato emergenziale. Di volta in volta, su iniziativa del medesimo Responsabile ed in considerazione
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di specifici aspetti da affrontare, l’Unità di crisi potrà essere integrata, coinvolgendo le competenti
strutture regionali;
4. l’Unità di Crisi regionale opererà in stretto raccordo con il Presidente della Giunta regionale, Soggetto
Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630 del 3 febbraio 2020 e con la Struttura di Supporto per il necessario
coordinamento delle azioni emergenziali;
5. le attività dell’Unità di Crisi regionale sono svolte ratione officii e non comportano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, fatte salve le previsioni di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 690 del 31 luglio 2020 e successive di proroga;
6. di stabilire che la sede dell’Unità di Crisi è stabilita presso il plesso della Sezione Protezione Civile della
Regione Puglia;
7. di stabilire che le comunicazioni dell’Unità di Crisi avverranno attraverso la Sezione Protezione Civile
della Regione Puglia all’indirizzo PEC: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
8. di disporre che la presente ordinanza venga notificata agli interessati ed ai relativi Enti di appartenenza, al
Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale e al
Dipartimento della Protezione Civile;
9. di notificare la presente Ordinanza al Prefetto di Bari al fine di garantire il previsto raccordo con le altre
Prefetture;
La presente Ordinanza, per ragioni di urgenza è dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata sul sito
istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed ha validità fino a nuovo provvedimento.
Il presente provvedimento sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta
regionale.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 14 gennaio 2022
Il Presidente
Michele EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2022, n. 7
DPGR n. 412/2020 “Costituzione della Struttura di Supporto dell’attività del Commissario delegato
all’attuazione - a norma dell’articolo 2, comma 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - delle opere edilizie ed impiantistiche strettamente
necessarie per l’adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche e per la separazione dei percorsi e/o
ristrutturazione delle aree di pronto soccorso”. Aggiornamento della composizione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021 “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22,comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n.22.”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2205 del 23/12/2021 con la quale il dott. Nicola Lopane è stato
nominato ad interim dirigente della Sezione Protezione Civile;
VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020,
del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, il decreto legge 3 luglio 2021, n. 105 e il decreto legge 24 dicembre
2021, n. 221 che hanno dichiarato e prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 2 recante disposizioni per il
“Riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza da COVID-19”, al fine di rafforzare strutturalmente
il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a
fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;
VISTI, in particolare, i commi 11 e 12 del predetto articolo 2, i quali dispongono, rispettivamente:
a) che all’attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera provvede il Commissario straordinario
per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, nell’ambito dei poteri conferitigli dall’articolo 122 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
avvalendosi delle risorse finanziarie a tal fine trasferitegli, garantendo la massima tempestività e
l’omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma;
b) che, per l’attuazione del Piano di cui sopra, il Commissario può delegare l’esercizio dei poteri a lui
attribuiti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 122 del predetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di
commissario delegato, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario
straordinario;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1079 del 9/07/2020, con la quale la Regione Puglia ha approvato,
in prima lettura, il Regolamento regionale di potenziamento della rete ospedaliera;
VISTO il decreto del Ministero della Salute, n. 14543 del 15 luglio 2020 con il quale è stato approvato, ai
sensi dell’art. 2 del comma 1 e seguenti del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, il piano di riorganizzazione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 6 del 17-1-2022

2169

proposto dalla Regione Puglia, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1079/2020 nei limiti delle risorse
disponibili indicate dalla circolare n. 11254/2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1215 del 31/07/2020 con la quale è stato approvato in via
definitiva il provvedimento, acquisito il parere favorevole da parte del Ministero della Salute;
VISTO il Regolamento regionale n. 20 agosto 2020, n. 14 recante “Potenziamento della rete ospedaliera, ai
sensi dell’art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica e integrazione del Regolamento regionale
n. 23/2019”;
VISTA l’Ordinanza n.24 del 8 ottobre 2020 con cui il Commissario straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19, ha conferito al Presidente della Regione Puglia la delega richiesta con nota prot.n.2264 del 2
ottobre 2020, per provvedere all’attuazione, in qualità di “Commissario delegato”, a norma dell’art. 2, comma
12 del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere
edilizie ed impiantistiche strettamente necessarie per l’adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche e
per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso;
CONSIDERATO che nel Piano della governance allegato all’istanza di delega sopra richiamata sono stati
identificati i seguenti soggetti:
-

il Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti (attuale
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale), per la pianificazione e monitoraggio
della corretta implementazione del piano di riorganizzazione ospedaliera;

-

la Protezione Civile regionale per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, della
gestione dei flussi finanziari, della reportistica e della rendicontazione delle attività. Tutte le attività
sono svolte in coerenza con le esigenze di monitoraggio e controllo demandate ai Ministeri della
Salute e dell’Economia e Finanze, nonché al Commissario straordinario, e con gli impegni derivanti dal
Contratto di Progetto con BEI;

-

l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) per il supporto ai
soggetti attuatori per i servizi tecnici e per il supporto al monitoraggio dell’avanzamento dei lavori
secondo le prescrizioni e le tempistiche definite nel crono-programma;

TENUTO CONTO del Decreto n. 398 del 22 ottobre 2020, recante “Nomina dei soggetti attuatori del Piano di
riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all’articolo 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, conv. con
modificazioni dalla L. 77 del 17 luglio 2020;
TENUTO CONTO del Decreto n. 412 del 05 novembre 2020 recante “Costituzione della Struttura di Supporto
dell’attività del Commissario delegato all’attuazione - a norma dell’articolo 2, comma 12 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - delle opere edilizie
ed impiantistiche strettamente necessarie per l’adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche e per la
separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso.”;
CONSIDERATE la natura, la rilevanza e la complessità dei poteri e delle funzioni delegate per l’attuazione degli
interventi per la realizzazione delle opere edilizie ed impiantistiche strettamente necessarie per l’adeguamento
o ristrutturazione delle aree mediche, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub intensiva,
e per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso;
CONSIDERATA la necessità di assicurare supporto al Commissario delegato per l’esercizio delle sue funzioni
mediante l’impiego di professionalità specialistiche, al fine di coordinare al meglio le azioni di gestione e
garantire la massima efficacia degli interventi;
ACQUISITA la disponibilità dei componenti proposti;
RITENUTO, pertanto, di dover modificare la composizione della Struttura di Supporto del Commissario
delegato
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DECRETA
1) di modificare la composizione della Struttura di Supporto del Commissario delegato per
coadiuvare il Presidente della Regione Puglia nella governance degli interventi attraverso
funzioni di coordinamento, monitoraggio e controllo nei confronti dei soggetti attuatori coinvolti
nell’attuazione del programma, di seguito denominata “struttura di supporto”, di cui al DPGR n. 412
del 05 novembre 2020, che risulta pertanto così composta:
a. il Dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile, dott. Nicola Lopane, quale
Responsabile della struttura di supporto;
b. la Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, con funzioni di raccordo con il
Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del benessere animale, dott.ssa Concetta
Ladalardo, al fine di consentire il coordinamento per gli aspetti inerenti l’approvazione,
l’aggiornamento e il monitoraggio del Piano regionale approvato dal Ministero della Salute;
c. il Direttore Generale Asset Puglia, Ing. Raffaele Sannicandro, con funzioni di coordinamento
degli aspetti tecnici e di ingegneria biomedica;
d. il Coordinatore dei Medici USCA ASL BA, dott. Felice Antonio Spaccavento, Anestesista
Rianimatore Dirigente Medico ASL BA, con funzioni di monitoraggio e coordinamento degli
aspetti inerenti l’attivazione e il mantenimento in esercizio dei setting di terapia intensiva,
sub-intensiva, rete dei servizi di emergenza e urgenza 118, e reti di assistenza domiciliare
e residenziale come già strutturati da piani operativi regionali come da disposizione
ministeriale;
2) di stabilire che la “Struttura di Supporto” comunichi lo stato di avanzamento delle attività di propria
competenza con scadenze predefinite al Direttore del Dipartimento Promozione della salute e
del benessere animale che avrà funzioni di coordinamento per gli aspetti inerenti l’approvazione,
l’aggiornamento e il monitoraggio del Piano regionale approvato dal Ministero della Salute;
3) di stabilire che il Commissario delegato, e per esso la struttura di supporto di cui al presente decreto,
assuma la titolarità diretta degli interventi, in sostituzione dei soggetti attuatori di cui al Decreto n.
398 del 22 ottobre 2020, nei casi di seguito indicati:
a. richiesta da parte dei soggetti attuatori, motivata da ragioni tecniche, logistiche e/o
organizzative;
b. inerzia e/o inosservanza del programma degli interventi da realizzare da parte dei soggetti
attuatori;
c. ragioni di improcrastinabilità ed urgenza correlate all’aggravamento della attuale situazione
di emergenza sanitaria, incompatibili con il programma di realizzazione degli interventi in
capo ai soggetti attuatori.
4) di stabilire che per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente struttura di supporto è assicurata
la collaborazione da parte delle Sezioni, dei Servizi, delle Aziende In-house, e delle Aziende del
Servizio Sanitario Regionale, che dovranno attivarsi con ogni sollecitudine a supporto delle azioni
poste in essere per la realizzazione del piano;
5) la composizione della Struttura di Supporto potrà essere integrata sulla base delle necessità che si
potranno determinare nel corso della gestione degli interventi;
6) Le attività del Commissario delegato e per esso della Struttura di supporto, sono svolte ratione
officii e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni per il contrasto alla pandemia COVID-19;
7) La presente struttura cesserà dall’incarico con la cessazione dell’emergenza, ovvero con la
cessazione degli impegni connessi all’attuazione degli interventi;
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8) di disporre che il presente provvedimento venga notificato agli interessati, ai soggetti attuatori,
e al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
Avverso il Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella
raccolta ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.
Bari, addì 14 gennaio 2022
										

Il Presidente

										Michele EMILIANO
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