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DECRETO N. 60 / SMEA / COVID-19

del 11 aprile 2020

OGGETTO: Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali – SMEA

DGR. 671 del 11/11/2019 – DGR 125/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” – “Covid Hospital – Pescara”. Disposizioni.
IL SOGGETTO ATTUATORE
VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC)
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 e le raccomandazioni alla comunità internazionale
formulate dalla medesima Organizzazione circa la necessità di applicare misure adeguate;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 mediante la quale, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è
dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della Protezione Civile”;
CONSIDERATO che per l'attuazione degli interventi di cui dell'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del citato
D.Lgs. n. 1/2018, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
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 succitata Ordinanza che affida allo stesso Capo Dipartimento della
Protezione Civile il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle
componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, al fine di fronteggiare
l’emergenza sul territorio nazionale e la realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata, il potenziamento di controlli nelle aree aeroportuali e portuali, in continuità con le misure urgenti già
adottate dal Ministero della salute, nonché le attività per il rientro delle persone presenti nei paesi a rischio e il
rimpatrio dei cittadini stranieri nei paesi di origine esposti al rischio;
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale, in ragione della rapida diffusione dei contagi in atto
nel territorio nazionale, il Governo ha disposto una serie di misure urgenti finalizzate al contenimento della
proliferazione del virus;
VISTO il Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
che prevede al comma 1 dell’art. 122 che il Commissario Straordinario provvede, altresì, al potenziamento della
capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l’allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare
riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 Marzo 2020 n.18 con il quale, ai sensi dell’art.
122 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18 è stato nominato Commissario Straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
il Dott. Domenico Arcuri;
VISTA la D.G.R. del 11 novembre 2019, n. 671 con la quale è stato individuato qual Soggetto Attuatore della
Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali - SMEA l’ing. Silvio
Liberatore, Dirigente del Servizio Emergenze di protezione Civile, assegnando al medesimo la titolarità delle
contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 – 488/2017), 6021 (388/2016) e 6050 (OCDPC 441/2017 – DPCM

27.02.2019) riferite rispettivamente a: eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale
nei mesi di febbraio – marzo 2015; eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017; eccezionali
eventi atmosferici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio
2017;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Rep. n. 621 del 27/02/2020 con il quale,
all’articolo 1, comma 1, si stabilisce che “al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in
essere dalle strutture della Regione Abruzzo competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la
gestione dell’emergenza indicata in premessa, il Presidente della Regione Abruzzo è 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”;
VISTA la D.G.R. del 4 marzo 2020, n. 125, con la quale è stata individuata, ad integrazione della D.G.R. 671/2019,
nella Struttura di Missione per il superamento delle Emergenze di Protezione Civile Regionali (S.M.E.A.) il soggetto
giuridico preposto al coordinamento, a livello regionale, degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza
sanitaria legata alla possibile diffusione di patologie derivanti dal COVID-19, disponendo, altresì, l’inserimento
nell’organizzazione della stessa della Funzione/Area Sanità;
VISTA la documentazione inviata dall’Azienda Sanitaria Locale di Pescara prot. n. 45056/20 del 28/03/2020 con
la quale richiede l’approvazione del progetto denominato “Covid Hospital – Pescara” e l’autorizzazione alla spesa
per circa € 7.000.000,00 per la realizzazione degli interventi previsti nella prima fase del progetto in argomento;
VISTA la scheda di autorizzazione alla spesa, acquisita al protocollo SMEA al n. 820 del 13/03/2020, per la
realizzazione del progetto denominato “Covid Hospital – Pescara” per l’importo di € 6.957.600,00 sottoscritta dal
Referente Regionale Sanitario Dott. Alberto Albani;
VISTA la richiesta prot. n. 3308 del 02/04/2020 di autorizzazione alla spesa di € 7.000.000,00 per la realizzazione
degli interventi rientranti nella cosiddetta “prima fase” del progetto denominato “Covid Hospital – Pescara” inviata
dalla SMEA al Dipartimento della Protezione Civile nazionale e al Commissario Straordinario per l’emergenza
epidemiologica COVID-19 Dott. Domenico Arcuri;
VISTA la nota prot. n. 138 del 03/04/2020 con la quale il Commissario Straordinario per l’emergenza
epidemiologica COVID-19 Dott. Domenico Arcuri autorizza, ai sensi del comma 1 dell’art. 122 del Decreto Legge
17 Marzo 2020 n. 18, la spesa per la realizzazione del progetto denominato “Covid Hospital – Pescara” a valere
sulle risorse di cui al fondo emergenza di cui all’art. 44 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con la dotazione
da ultimo integrata dall’art. 18 del citato Decreto Legge n. 18;
VISTA la nota prot. n. DPC/COVID-19/19445 del 05/04/2020 con la quale, in riferimento alla nota suindicata del
Commissario Straordinario, il Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha rilasciato per quanto di
competenza proprio nulla osta all’ulteriore seguito dell’iniziativa;
VISTA la nota del Governatore della Banca d’Italia del 7 aprile 2020 (prot. E. 0095961/20) con la quale viene
comunicato il contributo liberale di € 3.000.000,00 a favore della regione Abruzzo, per concorrere all’allestimento
di una struttura ospedaliera;
TENUTO CONTO che nella deliberazione n. 396 del 7 aprile 2020 della ASL di Pescara viene induviduata la
somma di € 1.124.800,00 per le spese legate all’emergenza sanitaria COVID-19;
VISTO il Decreto n. 55/SMEA del 6 aprile 2020 con il quale viene integrata l’Unità di Crisi con la Task Force
Sanitaria all’interno della quale risulta ricompreso personale ASL;
VISTA la Delibera del 7 aprile 2020, n. 396 dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, con la quale nell’ambito della
realizzazione del progetto Covid Hospital viene messa a disposizione della Regione Abruzzo la Palazzina C –
denominata “ex IVAP” – del Presidio Ospedaliero di Pescara, approvato lo studio di fattibilità tecnico economico
del progetto e designato il R.U.P. della futura procedura qualora realizzata;
RAVVISATA la necessità di definire i ruoli e le Strutture operanti a supporto del Soggetto Attuatore per la
realizzazione del Covid Ospital;
RICHIAMATA la propria nota prot n. 0098015/20 del 09/04/2020 con la quale è stata incarica l'Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Committenza delle operazioni di individuazione degli operatori economici cui affidare lavori
e forniture necessari alla realizzazione del progetto approvato e reso disponibile dalla ASL di Pescara;
RITENUTO di: confermare quale Responsabile Unico del Procedimento per la fase di esecuzione dei lavori l’ing.
Luigi Lauriola, ratificando l’individuazione espressa dall’Azienda Sanitaria Locale di Pescara con la Delibera n.
396/2020;
- demandare alla SMEA l’attuazione degli atti di liquidazione attraverso il pagamento sulla contabilità
speciale n. 6194 intestata a “PRE.R.ABRUZZO-S.A.O.630-639-20”;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria;

Per quanto esposto in premessa, integralmente richiamato nel presente dispositivo,

DISPONE
1. di prendere atto dei contenuti della Delibera del 7 aprile 2020, n. 396 dell’Azienda Sanitaria Locale di
Pescara, con la quale nell’ambito della realizzazione del progetto Covid Hospital viene messa a
disposizione della Regione Abruzzo la Palazzina C – denominata “ex IVAP” – del Presidio Ospedaliero di
Pescara, approvato lo studio di fattibilità tecnico economico del progetto e designato il R.U.P. della futura
procedura qualora realizzata;
2. di confermare la nomina di R.U.P. nella persona dell’ing. Luigi Lauriola, dirigente della ASL di Pescara
per le procedure di riqualificazione ed di adeguamento della struttura ex IVAP della ASL di Pescara nonchè
l’incarico affidato all’A.R.I.C. con la citata nota prot. n. . 0098015/20 del 09/04/2020;
3. di demandare alla S.M.E.A. tutti gli atti per l’integrazione dell’Ufficio del R.U.P. all’interno dell’Unità
di Crisi;
4. di demandare alla SMEA l’attuazione degli atti di liquidazione attraverso il pagamento sulla contabilità
speciale n. 6194 intestata a “PRE.R.ABRUZZO-S.A.O.630-639-20”;
5. di stabilire che la copertura finanziaria della spesa è assicurata con i fondi della contabilità speciale n.
6194, aperta presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato di L’Aquila intestata “PRE.R.ABRUZZOS.A.O.630-639-20”.

Il Soggetto Attuatore
Presidente della Giunta regionale
Dott. Marco Marsilio

