
 

 

 

ORDINANZA N. 1 
 

ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO 

DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZAEPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER 

L’ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE 

 

ORDINANZA N. 1/2021 

 

Vista  

 

Visto 

 

 

Visto 

 

Visto 

Visto 

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

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;  

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

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

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

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il “codice della protezione civile”; 

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” 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2021, con il quale il 

Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO è stato nominato 

Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti 

per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19, registrato 

alla Corte dei conti in data 3 marzo 2021, foglio n. 508; 
 

Vista 

 

 

Ritenuta 

 

 

l’ordinanza n. 7/2020, con la quale il Commissario straordinario pro tempore ha istituito 

una struttura di supporto alle attività di competenza commissariale; 

 

la necessità di rimodulare l’articolazione della prefata struttura di supporto, in ragione 

delle sopravvenute esigenze di carattere operativo-sanitario e del mutato quadro 

emergenziale, 
  

DISPONE 

Articolo 1 

(Struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario) 

 

1. In sostituzione della struttura prevista dall’ordinanza n. 7/2020 citata in premessa, è istituita la 

Struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario per emergenza COVID- l9 e per 

l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, che si articola secondo l’organigramma in allegato A 

facente parte integrante della presente ordinanza. 

2. Le attribuzioni e il personale di ciascuna unità organizzativa della struttura di cui al comma 1 sono 

definiti con atti dispositivi del Commissario straordinario. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PER L’EMERGENZA COVID 19 

Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO 

 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 



Allegato A 

 

 

ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO COMMISSARIALE 
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