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OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Attivazione prioritaria per ogni Area di Riferimento della Regione Calabria 

(Nord, Centro,  Sud) di strutture da dedicare alla gestione del paziente affetto da COVID-19 

(Circolare Ministero Salute 29 febbraio 2020) . 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, 

Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta 

la regolarità tecnica del presente atto. 

Dott. Antonio Belcastro 

(f.to digitalmente) 
 
 
 
 

 
 

 

 



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTAla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in 

particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 

estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle 

medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di 

carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare 

ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli 

articoli 34 e 35; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 febbraio 2020 contenente le  linee di indirizzo 

assistenziali del paziente critico affetto da Covid-19 

VISTI i DPCM 01 marzo 2020 e 08 marzo 2020; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020 

e n. 4 del 10 marzo 2020;  

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; 

-dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, 

dell’incremento dei casi nelle regioni settentrionali; 

-del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (GURI n. 59 del 08 marzo 

2020),contenente 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; 

-dell’Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile; 

DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 

27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della 

OCDPC n. 630/2020; 

DATO ATTO altresì che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 05 marzo 2020 si è 

proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore; 

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta 

azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione  



 

adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee 

precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di 

pregiudizio per la collettività; 

 

ALLA LUCE del DPCM  9 marzo 2020 “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, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.62 

del 09-03-2020); 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Circa il 5% dei pazienti affetti da COVID19 può presentare condizioni cliniche tali da richie

-dere il ricovero in terapia intensiva con necessità di assistenza ventilatoria; 

- Appare necessario che le Regioni predispongano un piano di emergenza per la gestione dei 

pazienti potenzialmente critici affetti da COVID-19, che consenta di garantite idonei livelli di 

trattamento  attraverso un adeguato numero di posti letto dedicati al trattamento di tali 

pazienti; 

- Le Regioni debbono individuare opportune soluzioni organizzative che consentano di 

soddisfare il potenziale incremento della necessità di ricovero in tale ambito assistenziale; 

- che ogni Regione deve identificare, prudenzialmente e prioritariamente una o più 

strutture/stabilimenti da  dedicare  alla  gestione  del  paziente  affetto  da  COVID‐19  

(“COVID  Hospital”)  in  relazione  alle  dinamiche  epidemiologiche; 

- che in tali Strutture si debba realizzare sia l’osservazione di pazienti con sospetta infezione da 

SARS – CoV – 2  in  attesa del risultato definitivo dei test diagnostici, sia di quelli positivi da 

mantenere in osservazione attiva, o di quelli ventilati/intensivi là dove disponibili, nelle stesse 

Strutture, dotazione di posti letto di terapia intensiva e/o sub intensiva; 

-  la loro gestione clinica ed assistenziale, comprende anche gli aspetti di distribuzione e utilizzo 

dei DPI, della relativa acquisizione, utilizzazione e formazione del personale eventualmente 

necessario a garantire l’assistenza di tali pazienti; 

 

RITENUTO, quindi, necessario dover individuare per le 3 aree organizzative della Regione Calabria 

(Nord, Centro e  Sud) le Strutture da dedicare  alla  gestione  del  paziente  affetto  da  COVID‐19  

(“COVID  Hospital”)  tenendo conto della: 

- necessità di dover potenzialmente rispondere ad una eventuale domanda crescente di 

assistenza per i pazienti da COVID‐19;   

- dinamica  epidemiologica, relativa sia alla popolazione di riferimento, sia alla popolazione 

specifica di ultrasessantacinquenni per ciascuna delle 3 aree; 

- necessità di una omogenea distribuzione, compatibilmente con l’orografia del territorio, con 

la disponibilità delle stesse Strutture sul territorio stesso, con le caratteristiche strutturali ed 

organizzative e con il numero di posti letto disponibili in ciascuna area per come di seguito 

rappresentato:  

 



AREA STRUTTURE 
POSTI LETTO 
COMPLESSIVI  

NORD 

ROGLIANO 

110 PAOLA 

ROSSANO 

CENTRO 
MATER DOMINI 

100 
TROPEA 

SUD 

GIOIA TAURO 

100 LOCRI 

MELITO PORTO SALVO 

TOTALI 8 310 

 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di 

eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica; 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’art. 5 comma 4 del DPCM 08 marzo 2020; 

Sentito il Magnifico Rettore dell’Università degli studi Magna Graecia per la parte di competenza; 

Sentito altresì il Commissario Ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore 

Sanitario della Regione Calabria e di concerto con lo stesso 

DECRETA 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica, le seguenti misure: 

INDIVIDUARE per ciascuna delle 3 aree di riferimento, (Nord, Centro e  Sud) della Regione 

Calabria le specifiche Strutture di riferimento da dedicare  alla  gestione  del  paziente  affetto  da  

COVID‐19  (“COVID  Hospital”)  per come indicato nella tabella allegata: 

 

AREA STRUTTURE 
POSTI LETTO 
COMPLESSIVI  

NORD 

ROGLIANO 

110 PAOLA 

ROSSANO 

CENTRO 
MATER DOMINI 

100 
TROPEA 

SUD 

GIOIA TAURO 

100 LOCRI 

MELITO PORTO SALVO 

TOTALI 8 310 

 



 

Il presente DPGR è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria. Lo stesso potrà essere 

aggiornato ogni qualvolta si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione 

epidemiologica regionale. 

Il presente DPGR sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della 

Giunta della Regione. 

 

Il Presidente 

  On. Avv. Jole Santelli 

(F.to digitalmente) 

 

 

 

 

    


