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BUDGET ADOTT. ANNO PROGR.
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O G G E T T O :  
ISTITUZIONE DEL GRUPPO LOCALE EMERGENZE INFETTIVE AI SENSI DELLA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE. 20/07/2009 N. 10-11769. 

 

 

I L  D I R E T T O R E  A M M I N I S T R A T I V O   

 

Preso atto dell’assenza del Direttore Generale dalla sede aziendale e visto il disposto 
dell’art. 3, 6° c. del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.; 

Visto il “Piano Nazionale di Preparazione e Risposta ad una Pandemia Influenzale”, 
approvato in data 09 febbraio 2006, che ha sostituito il precedente “Piano Italiano Multifase per una 
Pandemia Influenzale” del 2002 ricalcando gli obiettivi e le indicazioni delineati dall’OMS; 

Considerato che, a partire da metà aprile 2009, in diversi Paesi sono stati riportati casi di 
infezione nell’uomo da nuovo virus influenzale di tipo A/H1N1 (“influenza suina”) e che i test 
diagnostici di laboratorio hanno identificato un nuovo sottotipo del virus A/H1N1 mai rilevato 
prima, né nei maiali né nell’uomo; 

Rilevato che, sulla base delle procedure stabilite dal Regolamento sanitario internazionale, a 
fine aprile, questa influenza è stata definita una emergenza di sanità pubblica di interesse 
internazionale; 

Vista la D.D. n. 116 del 01.08.03, con cui la Regione Piemonte ha approvato il “Programma 
generale di indirizzo per i servizi sanitari della Regione Piemonte per la gestione delle emergenze 
per le malattie infettive”; 

Vista, altresì, la D.G.R. 20/07/2009 n. 10-11769, con la quale la Regione Piemonte ha 
approvato il “Piano per l’organizzazione regionale della risposta alle emergenze infettive”, che 
contiene la previsione di un “Gruppo locale emergenze infettive” da istituirsi e formalizzarsi presso 
ogni Azienda Sanitaria Locale della Regione; 

Vista, inoltre, la nota prot. n. 31227/DB2000 del 12.8.2009, con la quale il Direttore 
Regionale dell’Assessorato alla Tutela Salute e Sanità fissa ulteriori disposizioni in materia di 
“Gruppo locale emergenze infettive”; 
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Su proposta conforme e acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario (Dott. 
Francesco MORABITO), ex art. 3, 7° c. del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  

 

 di istituire presso l’ASL CN2 il “Gruppo Locale Emergenze Infettive”, coordinato dal 
Direttore Sanitario dell’Azienda (Dott. Francesco MORABITO), che rappresenta il referente per 
le attività del proprio territorio nei confronti della Direzione Sanità dell’Assessorato alla Tutela 
della Salute e Sanità e si avvale della collaborazione del Direttore della Prevenzione; 

 di disporre che il sopra citato gruppo sia composto dai seguenti membri di diritto, che hanno 
facoltà di intervenire direttamente o attraverso un rappresentante delegato: 

 

Direttore della Prevenzione  Dott. Attilio CLERICO. 
Direttore S.O.S. Vaccinazioni e Profilassi Malattie Infettive Dott. Franco GIOVANETTI 
Direttore Sanitario di Presidio Dott.ssa Cristina FRIGERI 
Direttore S.O.C. Medicina e Chirurgia d’accentazione e 
Urgenza 

Dott. Enzo ALUFFI 

Direttore Distretto di Alba Dott. Luca MONCHIERO 
Direttore Distretto di Bra Dott. Elio LAUDANI 
Direttore S.O.S. Relazioni esterne e relazioni istituzionali Dott. Luciano SCALISE 

 di disporre che il Coordinatore possa integrare la composizione del Gruppo Locale Emergenze 
Infettive prevedendo ulteriori e diverse figure di riferimento, in base alle caratteristiche 
dell’evento epidemico e a seconda delle realtà locali.  

 di disporre che,  in caso di attivazione del livello regionale di emergenza pandemia, il governo 
del livello locale venga assunto dal Direttore Generale dell’ASL. 

 di definire i compiti del citato “Gruppo locale emergenze infettive”, in ottemperanza alla D.G.R. 
20/7/09 n. 10-11769, come segue: 

1. predisporre e aggiornare il Piano locale per le emergenze infettive; 

2. predisporre e aggiornare le procedure operative di intervento per specifiche malattie; 

3. predisporre Piani di formazione, informazione e comunicazione; 

4. identificare le strutture di ricovero e cura utilizzabili; 

5. identificare le strutture, le responsabilità e i percorsi operativi necessari per la rapida 
attivazione delle misure utili; 

6. identificare il repertorio di materiali, farmaci, presidi e DPI necessari e predisporne 
l’approvvigionamento; 

7. monitorare l’efficacia e l’efficienza del sistema; 

 di trasmettere copia della presente determinazione ai sotto indicati soggetti: 

Direttore della Prevenzione, Dott. Attilio CLERICO, 

Direttore S.O.S. Vaccinazioni e Profilassi Malattie Infettive, Dott. Franco GIOVANETTI, 

Direttore Sanitario di Presidio, Dott.ssa Cristina FRIGERI, 

Direttore S.O.C. Medicina e Chirurgia d’accentazione e Urgenza, Dott. Enzo ALUFFI, 

Direttore Distretto di Alba, Dott. Luca MONCHIERO, 

Direttore Distretto di Bra, Dott. Elio LAUDANI, 

Direttore S.O.S. Relazioni esterne e relazioni istituzionali, Dott. Luciano SCALISE; 
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 di trasmettere, ai sensi della nota prot. 31227/DB2000 della Regione Piemonte, copia del 
presente provvedimento alla Direzione Sanità dell’Assessorato Regionale Tutela Salute e 
Sanità; 

 di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 
1995, n. 10. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dott. Gregorio BARBIERI) 

F.TO BARBIERI 

 
 
 
Sottoscrizione del proponente e conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 

 IL DIRETTORE SANITARIO 
 (Dott. Francesco MORABITO) 
 F.TO MORABITO 

 
 
Archivio: I.3.7 
 
 
sb 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 
parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 
Alba, lì ______________  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 
2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 
 
Richiesta chiarimenti da parte della Regione 
 

prot. n. _____________ del ____________________ 
 
Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data _________________
 
Provvedimento conclusivo del procedimento 
 

n. __________________ del ___________________ 
 

 declaratorio di nullità o decadenza 
 di annullamento o non approvazione 
 di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L. 

CN2, il  _______________________ per quindici 

giorni consecutivi 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
S.O.C. AFFARI GENERALI 

Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  
Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 
della Regione 
 
Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

 per decorrenza dei termini 
 

 per approvazione da parte della Giunta della 
Regione 

 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 
Giunta della Regione 
 
Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il 26 agosto 2009 
 

 essendo immediatamente eseguibile 
 

 essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31) 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

 


