DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO
N. 3 del Registro
OGGETTO: Disposizioni iniziali per coordinare l’organizzazione del concorso del sistema territoriale di
protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza ai cittadini ucraini che arrivano
sul territorio regionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese.
Nomina struttura di supporto al soggetto attuatore per l’attuazione delle procedure di cui all’art. 2,
comma 1, lett. c) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Commissario delegato O.C.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice di protezione civile” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 “Sistema regionale di protezione civile”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31
dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla
popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
VISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che
ha previsto, tra l’altro, all’art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse
all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico
in atto in quel Paese;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante
“Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e
l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
PRESO ATTO delle previsioni di cui all’art. 2 comma 1 della sopra citata Ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022
con il quale il Presidente della Regione Puglia è nominato Commissario delegato per il coordinamento
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dell’organizzazione del concorso del sistema regionale di protezione civile negli interventi e nelle attività di
soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina;
PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza n. 872/2022 “Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare le strutture già allestite in attuazione di quanto previsto
dall’art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
Ministri in data 28 febbraio 2022 trovano applicazione le disposizioni previste dal secondo periodo del
comma 2 del medesimo articolo” e che, ai sensi del successivo comma 4, “Ove non disponibili le strutture di
cui al precedente periodo, per le medesime finalità, le Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano
possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture alberghiere o ricettive
del territorio, ovvero avvalersi degli Enti locali in qualità di soggetti attuatori, ai sensi dell’art. 4, comma 1
della (presente) ordinanza”;
VISTA l’Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022 recante
“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il
soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DECRETA
1- di nominare componenti della Struttura di supporto al Soggetto Attuatore per la definizione ed
attuazione delle procedure di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), dell’O.C.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022:
• dott. Onofrio Mongelli, dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della
Regione Puglia, per coordinare le attività dei Dipartimenti di prevenzione e i Covid hotel;
• dott. Mauro Nicastro, dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’offerta della regione
Puglia, per la gestione delle strutture mobili e delle strutture delle maxi-emergenze;
• dott. Antonella Caroli, dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'assistenza TerritorialeRapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. della Regione Puglia, per gestione dei posti letto
ospedalieri e per il raccordo con il CROSS;
• dott. Vito Carbone, dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’assistenza ospedaliera –
Gestione rapporti convenzionali della Regione Puglia, per il raccordo con i Medici di medicina
generale e con i pediatri di libera scelta;
• dott.ssa Elena Memeo, dirigente del Servizio Strategie e Governo Assistenza alle Persone in
Condizioni di Fragilità della regione Puglia, per il raccordo con le RSA e RSSA;
• dott. Paolo Stella, dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici ed Assistenza Integrativa
della Regione Puglia, per raccordo con le farmacie pubbliche e private;
2- la composizione della Struttura di supporto al Soggetto Attuatore potrà essere integrata sulla base
delle effettive eventuali necessità ed in ragione delle successive disposizioni normative che si
potranno determinare nel corso della gestione dell’emergenza;
3- le attività del Soggetto Attuatore e per esso, della Struttura di Supporto, sono svolte ratione officii e
non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
4- di stabilire la sede del Soggetto Attuatore presso gli uffici della Regione Puglia siti in Bari, via G.
Gentile n. 52;
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5- di costituire l’indirizzo PEC del Soggetto Attuatore per tutte le comunicazioni ufficiali:
soggettoattuatoresanita.emergenzaUKR@pec.rupar.puglia.it ;
6- di costituire l’indirizzo mail dedicato alla corrispondenza per l’emergenza in attuazione delle
disposizioni normative: soggettoattuatoresanita.emergenzaUKR@regione.puglia.it ;
7- di disporre che il presente Decreto Commissariale venga notificato agli interessati e alle rispettive
strutture di appartenenza, al Dipartimento della Protezione Civile, alle Prefetture - U.T.G. della
regione Puglia, alle Questure, alle strutture regionali interessate, all’ANCI Puglia e UPI Puglia.
Avverso al presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente Decreto sarà inserito nel Registro dei provvedimenti del Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n.
872 del 4 marzo 2022.
Bari, 09 marzo 2022
Michele EMILIANO
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