Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 94 del 17 marzo 2020.

.

“Interventi urgenti per l'acquisto di dispositivi indispensabili agli operatori
sanitari della Aziende del SSR e del 118 per fronteggiare l'emergenza
'COVID-19'”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2: “Bilancio di previsione
della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021”;
VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1: “Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020”;
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
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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”;
VISTO, in particolare, l’art.1, comma 1, della citata Ordinanza n.630/2020, la
quale dispone che il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicura il
coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza in
rassegna, “anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli
enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla
base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica”;
VISTO il Decreto n 626 del 27 febbraio 2020, a firma del Capo del
Dipartimento della Protezione civile Coordinatore Interventi ai sensi
dell’O.C.D.P.C. n. 630/2020, e in particolare, l’art. 1, comma 1, con il quale
il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Soggetto Attuatore ai
sensi dell’art.1, comma 1, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile n.630 del 3 febbraio 2020;
VISTO, altresì, l’art.1, comma 3, del suddetto D.C.D.P.C. n. 626/2020, ai
sensi del quale “il Soggetto attuatore, per l’espletamento dei compiti affidati,
può avvalersi delle deroghe di cui all’art. 3 dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive
ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei
procedimenti”;
VISTE le ulteriori Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
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civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13
febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020 e n.
639 del 25 febbraio 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il D.P.C.M. dell’1 marzo 2020, pubblicato in G.U.R.I. n.52 dell’1
marzo 2020, relativo a “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”;
VISTO il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, pubblicato in G.U.R.I. n.59 dell’8
marzo 2020, relativo a “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”;
VISTO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, pubblicato in G.U.R.I. n.62 del 9
marzo 2020, relativo a “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”;
VISTA la Disposizione n.1 del 5 marzo 2020, con la quale il Soggetto
Attuatore ha individuato il proprio Ufficio di Supporto, identificato nel
Dipartimento regionale di Protezione Civile;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, l'Assessore regionale
per la salute rappresenta che: il Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica ha avviato la ricognizione dei fabbisogni riguardanti tra l’altro, i
dispositivi di protezione individuale destinati all’emergenza sanitaria “Covid
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19”; da tale ricognizione emerge che le scorte di mascherine FFP2 ed FFP3,
dispositivi questi ultimi, indispensabili agli operatori sanitari delle Aziende
del SSR e del 118 per intubare i pazienti, risultano del tutto inadeguate al
fabbisogno; nelle forniture assegnate dalle competenti strutture nazionali al
Dipartimento regionale della protezione civile non è presente alcuna fornitura
di mascherine FFP2 nè FFP3 ed è stata resa nota dai referenti CONSIP la
criticità nel reperire nel mercato mondiale tali dispositivi, in quanto la grande
richiesta in atto ha determinato una estrema dinamicità del mercato stesso e
la richiesta di condizioni stringenti; tali condizioni del mercato mondiale,
impongano, ove si reperiscano tali dispositivi, di procedere con
l’immediatezza consentita e con i poteri attribuiti dalle citate ordinanze del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 e
successive;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per la salute rappresenta, altresì,
che, al fine di salvaguardare la salute pubblica ed evitare maggiori danni
gravi ed irreversibili, di dovere individuare una procedura che consenta di
procedere agli acquisti in argomento; che, pertanto, è indispensabile, nelle
more dell’accredito delle somme stanziate dalle competenti strutture
nazionali, dotare l’Ufficio di supporto, individuato con la Disposizione n.1
del 5 marzo 2020 del Soggetto Attuatore ex D.C.D.P.C. n.626/2020, delle
disponibilità necessarie per poter procedere con i primi acquisti con la
tempestività che l’emergenza richiede;
RITENUTO di procedere in tal senso;
SU proposta congiunta del Presidente della Regione, anche nella qualità di
Soggetto Attuatore ex D.C.D.P.C. n.626/2020, e degli Assessori regionali per
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la salute e per l'economia,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo:
di disporre che il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
impegni le somme in atto disponibili sul capitolo 413302 del Bilancio della
Regione per l’esercizio 2020 ed emetta il relativo mandato a favore della
contabilità speciale n. 6188 intrattenuta presso la Banca d’Italia, sede di
Palermo, intestata a Pr. R. Sicilia S. Att. O. 630-639-20;
di onerare la Ragioneria generale della Regione degli adempimenti
consequenziali;
di disporre che il Dipartimento regionale della Protezione civile provveda al
riversamento della superiore somma in entrata al Bilancio della Regione, con
assegnazione al medesimo capitolo, una volta disposti sulla citata contabilità
speciale i previsti trasferimenti da parte delle competenti strutture nazionali.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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