ORDINANZA n. 2/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
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, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario Straordinario per
l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, a cui sono affidati i compiti previsti dal predetto art. 122, da
esercitarsi in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile avvalendosi, per il suo tramite, del supporto
logistico della Protezione Civile;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020 n. 0006119P4.8.1.4.1, con il quale, all’art. 1, il Dott.
Domenico Arcuri è nominato Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
VISTA la Circolare del Direttore Generale della Programmazione del Ministero della Salute prot. 2627-P_1 marzo 2020 con
la quale le Regioni sono state autorizzate ad un incremento delle disponibilità di posti letto;
CONSIDERATA la richiesta della Regione Calabria che, con due diverse note prot.lli 110532/SIAR e 111066/SIAR ambedue
del 16 marzo 2020 ha richiesto l’allestimento di un ospedale da campo per l’Emergenza COVID-19, in località Germaneto
(CZ), attraverso l’installazione di 12 moduli;
CONSIDERATA la nota di questo Commissario Straordinario, trasmessa tramite mail del 17 marzo 2020, con la quale si
confermava che tale piano contribuisce a dare attuazione alla necessità di incrementare i posti letto in coerenza con la
Circolare del Direttore Generale della Programmazione del Ministero della Salute prot. 2627-P_1 marzo 2020;
CONSIDERATA la nota della Regione Calabria prot. 114033/SIAR del 19 marzo 2020 con la quale richiesto l’individuazione,
quale soggetto attuatore, dell’Agenzia del Demanio.
NOMINA
l’Agenzia del Demanio soggetto attuatore al fine di procedere all’installazione di n. 12 moduli così come richiesti dalla Regione
Calabria.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID 19
Dott. Domenico Arcuri

