Deliberazione N.

324

Assessore
Presidente Vincenzo De Luca
DIR.GEN./
DIR. STAFF (*)

DG

U.O.D. / Staff

18

92

Regione Campania
GIUNTA REGIONALE
SEDUTA DEL

16/07/2019

PROCESSO VERBALE
Oggetto :

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 , n.1 "Codice della Protezione Civile". L.R. 22
maggio 2017, n.12 "Sistema della Protezione Civile in Campania" - Candidatura della
Regione Campania per convegno internazionale sulle maxi emergenze anno 2020
proposto dal CEMEC (Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi)
1)

Presidente

Vincenzo

DE LUCA

ASSENTE

2)

Vice Presidente

Fulvio

BONAVITACOLA

PRESIDENTE

3)

Assessore

Ettore

CINQUE

4)

’’

Bruno

DISCEPOLO

5)

’’

Valeria

FASCIONE

6)

’’

Lucia

FORTINI

7)

’’

Antonio

MARCHIELLO

8)

’’

Chiara

MARCIANI

9)

’’

Corrado

MATERA

10)

’’

Sonia

PALMERI

Segretario

Mauro

FERRARA

ASSENTE

ASSENTE

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO che
a. l’art. 2 co. 4 decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, definisce le
attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti, tra l’altro, la promozione e
l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento
delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della
funzione di protezione civile, ovvero in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia
all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e
partecipato della funzione di protezione civile;
b. la L.R. 22/05/2017 n. 12 recante “Sistema di Protezione Civile in Campania”, all’art. 3, annovera tra le
attività del sistema regionale di protezione civile la formazione e l’addestramento del volontariato e degli
operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile e l’informazione alla popolazione sui
rischi presenti sul territorio e prevede, al successivo art. 4, che la Regione definisce gli standard formativi
ed organizzativi per garantire una qualificazione adeguata del personale e un’organizzazione efficace delle
strutture impegnate nelle attività di protezione civile, mediante corsi e programmi educativi;
c. la Regione Campania, in qualità di componente del Servizio nazionale di protezione civile, è preposta, ai
sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”,
all’attuazione delle attività di protezione civile e può stipulare, ai sensi dell’art. 4, comma 2, convenzioni
con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all’art. 13, comma 2, o con altri soggetti pubblici;
d. tra i soggetti concorrenti ex art. 13, comma 2 sono ricomprese le aziende, società e altre organizzazioni
pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;
e. ai sensi del vigente ordinamento amministrativo della Regione Campania, le competenze in materia di
protezione civile sono assegnate alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
(50.18) che le esercita attraverso le Unità Operative Dirigenziali centrali e periferiche di protezione civile
ad essa incardinate.
PREMESSO, altresì che
a. con DGR n. 867/2010 la Regione Campania ha approvato lo schema di protocollo d'intesa, da
sottoscrivere tra la medesima Amministrazione e l'Università degli Studi Federico II allo scopo di definire
gli obiettivi comuni e precipui del sistema di assistenza sanitaria e del sistema universitario della
formazione, con la realizzazione di un “Polo Integrato (P.I.) per le prestazioni sanitarie d’elevata
complessità, la didattica e la ricerca finalizzata in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica
veterinaria“;
b. il suddetto Protocollo di Intesa ha previsto, tra l'altro, la istituzione di “Centri di riferimento” regionali, quali
modelli di resilienza per il vastissimo territorio regionale e strumenti operativi di approfondimento ed analisi
in caso di rischi e calamità naturali;
c. il P.I., tuttora, si struttura in 5 Centri di Riferimento: il CRIUV per l’igiene urbana veterinaria, il CreMoPAR
per le malattie Infettive e parassitarie degli animali domestici, il CRISSaP per la sicurezza sanitaria del
pescato, il CRiPAT per la sicurezza alimentare e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e il
CeRVEnE per la gestione delle calamità e delle emergenze non epidemiche;
d. il CeRVEnE, istituito con DGR n. 114 del 07/03/2017, è un sistema strutturato e permanente di referenti
all'interno delle stesse ASL, finalizzato a fornire assistenza tecnico-scientifica alla Regione nella redazione
di piani di emergenza e relativi manuali operativi da rendere disponibili in caso di emergenze non
epidemiche, con specifico riferimento alla sanità e benessere animale e alla sicurezza alimentare;
e. il CeRVEnE fornisce, altresì, assistenza nella predisposizione di programmi di formazione capaci di
rispondere alle richieste a livello nazionale e internazionale nell’organizzazione e gestione della
documentazione nel campo delle emergenze non epidemiche; nella creazione di un sistema strutturato di
collegamento con il Sistema di Protezione Civile Regionale e con il Centro di referenza nazionale per le
emergenze non epidemiche.

RILEVATO che
a. il CEMEC (Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi) è una Agenzia dislocata sul territorio di San
Marino in base agli accordi inter-europei ed è organo ufficiale per la Formazione in Disaster Medicine per
conto del Consiglio d’Europa-Accordo Europeo e Mediterraneo per i Rischi Maggiori e dal 1986 opera a
livello nazionale ed internazionale;
b. il Presidente del CEMEC, con nota prot. n. 2206 del 02/04/2019, acquisita al prot. regionale n. 2198655/UDCP/GAB/GAB del 04/04/2019, inviata al Presidente della Giunta Regionale della Campania, ha
rappresentato che nel recente meeting annuale della Commissione Rischi Maggiori del Consiglio
d’Europa, presieduta attualmente dal Segretario Generale Gianluca Silvestrini e tenutosi a Zagabria il 6/7
novembre 2018, il Board ha approvato la mozione tesa ad organizzare un convegno internazionale in
territorio italiano;
c. che, pertanto, il CEMEC organizzerà nel 2020 un convegno internazionale in materia di formazione nella
gestione delle Maxi emergenze, in territorio italiano che radunerà, per l'occasione, i maggiori Centri
europei ed internazionali, interessati ai Disastri Maggiori e i Corrispondenti Permanenti Delegati dei
Ministri degli Esteri;
d. per la suddetta circostanza, il Presidente del CEMEC ha chiesto al Presidente della Giunta Regionale
della Campania l'adesione per la candidatura di questa regione quale “location adeguata” all'importanza
del convegno internazionale, specificando che le peculiarità della Campania la rendono idoneo luogo di
confronto in materia di maxi emergenze e di conoscenza del sistema organizzativo e operativo della
Protezione civile regionale;
e. con la suddetta nota prot. n. 2206 del 02/04/2019, il Presidente del CEMEC ha, altresì, manifestato al
Presidente della Giunta Regionale della Campania l'intenzione di strutturare una proficua collaborazione,
nel campo della formazione nella gestione delle maxi emergenze, condivisa con il Centro di riferimento
CeRVEnE e la Protezione Civile regionale.
DATO ATTO che:
a. il Decreto legislativo 02/01/2018 n.1 – Codice della Protezione Civile all’art.1 recita “« Il Servizio nazionale
della protezione civile, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile, costituita dall’insieme delle
competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e
l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi» e che l’articolo 2 specifica che
«la gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi
diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali
e la riduzione del relativo impatto anche mediante la realizzazione degli interventi indifferibili e urgenti e il
ricorso a procedure semplificate e la relativa attività di informazione alla popolazione»;
b. il CeRVEnE e il CEMEC hanno espresso la propria disponibilità ad implementare nuovi progetti di
Formazione Scientifica in tema di Gestione delle Maxi emergenze, in collaborazione con la Regione
Campania - Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
c. la Regione Campania ha l’interesse a formare, i volontari di protezione civile da un lato, e i medici e i
veterinari dall’altro, coinvolti in caso di Maxi emergenza veterinaria e Maxi emergenze in generale,
nell’ambito di un protocollo di intenti Regione Campania, CEMEC e CeRVEnE, utilizzando le proprie
professionalità e quelle degli altri due partner.
RITENUTO:
a. di dover aderire alla proposta di candidatura della Regione Campania quale location per il 2020, di un
convegno internazionale in materia di formazione nella gestione delle Maxi emergenze in territorio italiano,
organizzato dal CEMEC- Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi;
b. di dover rinviare a successivi atti l’approvazione di un protocollo di intenti tra Regione Campania, CEMEC
e CeRVEnE per avviare percorsi formativi ed esercitativi del personale regionale e dei volontari di
protezione civile da un lato, e i medici e i veterinari dall’altro, coinvolti in caso di Maxi emergenza
veterinaria e Maxi emergenze in generale, utilizzando le proprie professionalità e quelle degli altri due
partner;
VISTI
a. il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
b. il D.M. 13 febbraio 2001 “Criteri di massima per i soccorsi sanitari nelle catastrofi”

c. la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2011, recante «Indirizzi operativi per
l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe»
d. la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013 «Disposizioni per la realizzazione di
strutture sanitarie campali, denominate PASS, Posto di assistenza socio sanitaria, preposte all'assistenza
sanitaria di base e sociosanitaria alla popolazione colpita da catastrofe»;
e. la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 “Individuazione della Centrale Remota
Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti
Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale”
f. la legge regionale 22 maggio 2017 n. 12 “Sistema di Protezione Civile in Campania”
g. la delibera di G.R. n. 114 del 07/03/2017
Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. di aderire alla proposta di candidatura della Regione Campania quale location per il 2020, di un convegno
internazionale in materia di formazione nella gestione delle maxi emergenze organizzato dal CEMEC - Centro
Europeo per la Medicina delle Catastrofi, organo ufficiale per la Formazione in Disaster Medicine per conto
del Consiglio d’Europa-Accordo Europeo e Mediterraneo per i Rischi Maggiori;
2. di rinviare a successivi atti l’approvazione di un protocollo di intenti tra Regione Campania, CEMEC e
CeRVEnE per avviare percorsi formativi ed esercitativi del personale regionale e dei volontari di protezione
civile da un lato, e i medici e i veterinari dall’altro, coinvolti in caso di Maxi emergenza veterinaria e Maxi
emergenze in generale, utilizzando le proprie professionalità e quelle degli altri due partner;
3. di inviare il presente provvedimento:


alla Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile;



all'ufficio competente alla pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale regionale;



all'UDCP Ufficio XIV “Governo del Territorio, Lavori pubblici e protezione civile, Difesa del suolo, Verifica
Attuazione Programma di Governo - Centrale acquisti – Immobili e demanio (Risorse strumentali) Osservatorio sulle progettazioni e sullo stato di avanzamento”.
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