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UNITÀ PER IL COMPLETAMENTO DELLA CAMPAGNA 

VACCINALE E PER L’ADOZIONE DI ALTRE MISURE  

DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA 
 

Via XX Settembre, 11 - 00187 Roma 

 
 
 

 

ORDINANZA N. 1/2022 

 

 
 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “codice dell’ordinamento militare”; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” e, in particolare, l’articolo 122, concernente nomina e attribuzioni del 

Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento 

e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19; 

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza”; in particolare, l’articolo 2, il quale prevede che: 

 dal 1° aprile 2022 è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della 

campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera 

fino al 31 dicembre 2022 e che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al 

Commissario straordinario; 

 il direttore dell’Unità agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal citato 

articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la 

struttura dell’Unità, avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle 

attività del citato Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il 

Ministero della salute; 

 le funzioni vicarie del direttore sono attribuite a un dirigente di prima fascia appartenente 

ai ruoli del Ministero della salute che opera in coordinamento e a supporto del direttore 

dell’Unità; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 marzo 2022, con il quale, a 

decorrere dal 1° aprile 2022, il Maggior Generale Tommaso PETRONI è stato nominato 

Direttore dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di 

altre misure di contrasto alla pandemia e al Dott. Giovanni Leonardi, dirigente di prima 

fascia del Ministero della salute, sono state attribuite le funzioni vicarie del direttore 

dell’Unità; 

VISTA l’ordinanza n. 1/2021, con la quale il Commissario straordinario pro tempore ha istituito una 

struttura di supporto alle attività di competenza commissariale; 
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RAVVISATA  la necessità di definire la struttura dell’Unità istituita dall’articolo 2 del citato decreto-legge 

24 marzo 2022, n. 24, rimodulando l’articolazione della struttura di supporto di cui 

all’Ordinanza n. 1/2021 in ragione dei mutati compiti affidati all’Unità dal predetto articolo 

2; 

 

DISPONE 

Art. 1 

(Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto 

alla pandemia) 

1. L’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla 

pandemia di cui all’articolo 2 del richiamato decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 è articolata secondo 

l’organigramma in allegato A, facente parte integrante della presente ordinanza e sostituisce a decorrere 

dal 1° aprile 2022 la struttura di supporto del Commissario straordinario prevista dall’ordinanza n. 1/2021, 

richiamata in premessa.  

2. Le attribuzioni delle articolazioni organizzative e la relativa dotazione di personale sono definiti con atti 

dispositivi del Direttore. 

 

 

Roma,  

 
IL DIRETTORE  

Maggior Generale Tommaso PETRONI 
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Allegato A 

 

ORGANIGRMMA DELL’UNITÀ PER IL COMPLETAMENTO DELLA CAMPAGNA 

VACCINALE E PER L’ADOZIONE DI ALTRE MISURE DI CONTRASTO ALLA 

PANDEMIA 
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