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IL PRESIDENTE

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;

Vista 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";

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 
2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della 
malattia infettiva COVID-19” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 
44 del 22/02/2020;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
45 del 23/02/2020;

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1 “Misure urgenti
in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019” del 23/02/2020 firmata dal Ministro
della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna;

Richiamati i propri decreti:

- n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito
all'Ordinanza  contingibile  e  urgente  n.  1  del  Ministero  della
Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna,
recante  "Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019"”;

- n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito
all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1”;

-  n  25  del  28/02/2020  “Costituzione  unita'  di  crisi  regionale
Covid-19”;

Ritenuto necessario, su indicazione della Prefettura di Bologna,
ridefinire la composizione dell’unità di crisi istituita con il su
indicato decreto 25/2020;

Visto il proprio Decreto n. 21 del 28 febbraio 2020 di nomina
dei componenti della Giunta regionale;

Testo dell'atto
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Dato atto dei pareri allegati;

DECRETA

Di ridefinire la composizione della Unità di Crisi regionale, come
segue:

- Presidente della Giunta Regionale che la presiede
- Assessore alle Politiche per la Salute;
- Assessore alla Protezione Civile;
- Direttore generale cura della persona, salute e welfare;
- Direttore Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e

la protezione civile;
- Rappresentante Anci;
- Rappresentante Upi;

Alle  riunioni  dell’Unita  di  Crisi  interverrà  un  rappresentante
della Prefettura di Bologna per il raccordo con l’Unità di crisi
costituita presso la Prefettura.

Di stabilire che agli incontri dell’Unità di crisi, convocati ad
iniziativa  della  Presidenza  della  Giunta  Regionale,  ogni  qual
volta ne ravvisi la necessità, potranno essere invitati componenti
e  strutture  operative  di  protezione  civile  e  delle  aziende
sanitarie  locali,  o  altri  dirigenti/funzionari  Regionali  o
appartenenti ad altre Pubbliche amministrazioni in considerazione
di  specifiche  esigenze  ed  in  relazione  alle  competenze  che
dovessero essere necessarie;

Stefano Bonaccini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta PPG/2020/27

IN FEDE

Andrea Orlando

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione
all'atto con numero di proposta PPG/2020/27

IN FEDE

Andrea Orlando

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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