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Atti regionali
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2020, n. 200
PROTEZIONE CIVILE - Modifica e integrazione Ordinanza n.172 del 6 marzo 2020 Unità di crisi
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione 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 della Protezione Civile n.630 del 3/2/2020, emanata ai sensi degli artt. 25 e 27 del
D.Lgs. n.1/2018;
VISTO Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27/2/2020, recante “Nomina del
Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Puglia,
competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il D. L. n.9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3/3/2020 (prot. n.10656), con cui sono state
trasmesse – tra gli altri – alle Direzioni di Protezione civile delle Regioni le Misure operative “che definiscono
il modello d’intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione dell’emergenza epidemiologica da
virus COVID-19”;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 172 del 6/3/2020, con cui si è provveduto al
recepimento delle misure operative di cui alla citata nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
del 3/3/2020 (prot. n.10656) ed è stata costituita l’Unità di crisi regionale, composta come ivi indicato;
VISTO il D. L. n.14/2020, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario regionale
in relazione all’emergenza COVID-19”, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
sull’intero territorio nazionale;
VISTO il Decreto Legge del 17 marzo n.18 - 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 25 marzo 2020 n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 11 e 22 marzo nonché 1 aprile 2020 recanti Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO che il rapido evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio regionale rende opportuno rafforzare le azioni nei settori
della protezione civile e della sanità;
CONSIDERATO che, a tal fine, a parziale modifica dell’Ordinanza 172 del 6 marzo 2020, si ritiene di integrare
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L’UNITÀ DI CRISI regionale, con un’ulteriore professionalità con le funzioni di supporto tecnico al Soggetto
Attuatore nell’esercizio delle attività di coordinamento delle strutture della Regione Puglia competenti nei
settori della protezione civile e della sanità;
ORDINA
1. L’Unità di crisi regionale, costituita con Ordinanza n. 172 del 6 marzo 2020 – le cui azioni e misure di
competenza sono quelle specificamente individuate nel documento “Misure operative di protezione
civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” di cui alla nota del Capo Dipartimento
Protezione Civile – Coordinatore interventi OCDPC n.630/2020 prot. COVID/001656 del 3 marzo 2020
- è integrata dal Direttore Generale Asset Puglia, ing. Raffaele Sannicandro, con funzioni di supporto
tecnico al Soggetto Attuatore nell’esercizio delle attività di coordinamento delle strutture della Regione
Puglia competenti nei settori della protezione civile e della sanità;
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della
Regione Puglia, nonché inserito nella Raccolta dei decreti e delle ordinanze del Presidente della Giunta
regionale;
Il presente provvedimento è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al
Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione.

Bari, addì 7 aprile 2020
Michele EMILIANO

