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Decreto Presidente Giunta n. 37 del 27/02/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA
PROTEZIONE CIVILE

Oggetto dell'Atto:
COSTITUZIONE TASK FORCE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE PER
LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID2019.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 15 del 2 Marzo 2020

IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della 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;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n.1/2020, n.2/2020, n.3/2020, n.4/2020,
emanate per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella regione
Campania;
RITENUTO
-

di dover assicurare il coordinamento delle azioni di prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019, al fine di garantire la tempestività ed appropriatezza delle
informazioni e delle risposte dei diversi soggetti competenti del territorio regionale;

-

di dover, a tal fine, costituire una task force composta dalle diverse professionalità necessarie;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per i lavori pubblici e la Protezione Civile
e dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR e delle risultanze e degli
atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
DECRETA
1. al fine di coordinare le azioni a tutela della sanità pubblica relative allo stato di emergenza sul
territorio nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020e di garantire
la tempestività ed appropriatezza delle informazioni e delle risposte dei diversi soggetti
competenti del territorio regionale è costituita, per la regione Campania, apposita task force
regionale, come di seguito composta:
- Italo Giulivo- DG per i lavori pubblici e la Protezione Civile Regione Campania;
- Antonio Postiglione- DG Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;
- Enrico Coscioni – Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Campania
- Claudia Campobasso- Dirigente di Staff Protezione Civile;
- Perrella Alessandro – Dirigente Medico Infettivologo Regione Campania;
- D’Argenzio Angelo – Dirigente Prevenzione Regione Campania;
- Trama Ugo – Dirigente Farmaceutica Regione Campania;
- Maria Rosaria Romano-Dirigente Assistenza Ospedaliera Regione Campania;
- Giuseppina Tommasielli- Rappresentante Medici di Medicina Generale;
- Giuseppe Galano –Referente Sanità per le Maxi emergenze e responsabile 118 Regione
Campania;
- Direttori Generali delle ASL della Campania o loro delegati;
- Carlo Marino-Presidente ANCI Campania o suo delegato;
- Paolo Russo- Capo Ufficio Stampa del Presidente della Giunta Regione Campania;
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- Roberta Santaniello- Ufficio di Gabinetto Giunta Regionale della Campania per la Protezione
Civile.
2. La task force è coordinata dal Direttore Generale della Protezione Civile regionale, o, in sua assenza,
dal Vice Direttore Generale della Protezione Civile regionale ed ha sede operativa presso la sala
EMERCOM di Protezione Civile Regionale sita alla Torre C3 del Centro Direzionale.
3. La task force opera in collegamento con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, gli Uffici
Territoriali di Governo, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Istituto Superiore di Sanità e le altre istituzioni
competenti.
4. La task force si avvale di proprio personale, individuato con provvedimento del Coordinatore tra il
personale in servizio presso gli uffici di appartenenza dei diversi componenti della medesima task force e
si avvale, altresì, per quanto necessario, del supporto informativo o operativo delle altre Direzioni
Generali regionali.
Il presente provvedimento è notificato ai diretti interessati ed è trasmesso al Dipartimento Protezione
Civile Nazionale, agli Uffici Territoriali di Governo, all’Istituto Superiore di Sanità, all’ANCI, al
Ministero per la Salute, all’Ufficio Scolastico Regionale, al Gabinetto del Presidente per l’inoltro alle
Direzioni Generali Regionali e al BURC per la pubblicazione.

DE LUCA
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