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ORDINANZA N.  5/2021  
 

 

Viste  le delibere del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 

ottobre 2020 e 13 gennaio 2021 con le con quali la dichiarazione dello stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19 è stata prorogata fino al 30 aprile 

2021; 

 

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” 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 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, registrato alla Corte dei 

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

Visto l’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, il comma 457, il quale 

prevede che “per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-

CoV-2, il Ministro della Salute adotta con proprio decreto avente natura non 

regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle 

infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura 

vaccinale sul territorio nazionale”; 

 

Visto il decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021 n. 1 recante “adozione del piano 

strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2”; 

 

Visto  il Decreto 12 marzo 2021 del Ministro della Salute “Approvazione del Piano 

strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 

costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia 

vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante 

«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-

2/COVID-19» del 10 marzo 2021. (21A01802)”; 

 

Visto il decreto legge n. 35 del 2019 “Misure emergenziali per il servizio sanitario della 

Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”, convertito in legge, 

con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 25 giugno 2019, n. 60; 
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Visto  il decreto legge n. 150 del 2020 “Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario 

della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto 

ordinario”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 

dicembre 2020, n. 181; 

 

Vista la lettera congiunta del Dipartimento della Protezione Civile e del Dipartimento 

tutela della salute della regione Calabria protocollo numero 150618 in data 31 marzo 

2021 che sottolinea la particolare condizione economica che caratterizza l’Ente e la 

conseguente impossibilità di attuare il piano vaccinale regionale senza un intervento 

in sussidiarietà da parte del Commissario straordinario; 

 

Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti volti a garantire la regolare, 

tempestiva ed efficace esecuzione della campagna vaccinale nell’ambito della 

regione Calabria, che, in assenza di un rapido, puntuale e specifico intervento di 

sostegno, potrebbe non raggiungere gli obiettivi di immunizzazione posti alla base 

del piano vaccinale nazionale; 

 

Sentito il Capo Dipartimento della protezione civile; 

 

 

DISPONE 

 

Art.1 

(Nomina della Protezione Civile della regione Calabria quale Soggetto attuatore) 

 

1. La Protezione Civile della regione Calabria è nominata Soggetto attuatore per 

l’implementazione del piano vaccinale mediante l’apertura e la gestione di 3 hub vaccinali sul 

territorio regionale, per un durata stimata di mesi 3 (tre), eventualmente prorogabile fino al 

termine dello stato di emergenza. 

2. Il Soggetto Attuatore opera nel rispetto delle direttive che saranno a tal fine impartite dal 

Commissario Straordinario, fermo restando che: 

a) per l’implementazione dei menzionati hub vaccinali, il Soggetto Attuatore stipula una 

specifica convenzione con l’Associazione della Croce Rossa Italiana, assolvendo i connessi 

obblighi di amministrazione e gestione, come previsti dal vigente ordinamento e 

eventualmente indicati dal Commissario Straordinario;  

b) provvede alla puntuale reportistica delle attività, in coerenza con le esigenze di monitoraggio 

e controllo demandate al Commissario Straordinario, con una quantificazione degli oneri 

previsionali da rendersi con cadenza mensile; 

3. Le modalità di attuazione della reportistica e la disciplina dei trasferimenti finanziari saranno 

definite con separato provvedimento, da adottarsi entro il 30 aprile 2021. 

 

Roma,  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PER L’EMERGENZA COVID-19 

(Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO) 


