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Constatato il numer o l ega le per la validità dell 'adunanza, assume la
Presidenza il Presid e nt e della Giunta regionale, Luca Cerisci oli. Assiste
alla seduta il Segreta r i o della Giunta regionale, Fabrizio Costa.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETIO: Individuazione delle strutture organizzative e attribuzione di specifici compiti conne~s i con la
realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti agli ulteriori evento sismicì del 26 e
del 30 ottobre 2016.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
generale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

~

egretario

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 4eliberare
in merito;

I

VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all'art. 4, qomma 4,
della legge regionale 15 ottobre 200 I, n.20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della
presente deliberazione e l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva alcuna spesa a 4arico del
bilancio regionale;

I

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I
DELIBERA

inte~enti

a) di definire obiettivo pnontario dell ' amministrazione regionale la realizzazione degli
di
emergenza conseguenti agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre
I
2016, al cui perseguimento concorrono tutte le strutture organizzative della Regione;
b) di individuare, ferme restando le determinazioni adottate con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 106 del 12 settembre 2016, le strutture organizzati ve cui sono attribuite specifiche attività
connesse alla realizzazione degli interventi di emergenza, con funzioni di supporto al Dipartimento
delle politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, come riportato nell' Allegato f\, a cui si
aggiungono le funzioni di supporto svolte direttamente dallo stesso Dipartimento e di stabilire che i
responsabili delle strutture organizzative preposte agli adempimenti della presente delibbrazione,
adottano tutte le misure organizzati ve necessarie per il persegui mento e l'attuazione degli obiettivi
affidati;
c) di stabilire in relazione alle attività di cui all ' allegato A che i relativi dirigenti, diversi dal direttore del
Dipartimento delle politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, devono individ f are, con
proprio ordine di servizio, i nominativi dei dipendenti della propria struttura che copcorrono
i
effettivamente alla realizzazione delle stesse attività;

(

d) di confermare l'affidamento all'ERAP Marche le attività correlate alla realizzazione d i lavori
preordinati alla installazione dei moduli abitativi temporanei (SAE), secondo quanto determilnato con
deliberazione n. 1225/2016;
e) di modificare e integrare, anche sulla base dell ' esito dell'interpello attivato in data 31 ottobre 2016 e
tenuto conto di quanto nel frattempo stabilito dal decreto legge Il novembre 2016, n. 205, gli allegati
B e BI della deliberazione n. 1225 del13 ottobre 2016, con la finalità di individuare un contingente di
risorse umane da distaccare al Dipartimento delle politiche integrate di sicurezza e per la protezione\
civile, per supportare la stessa struttura nell'esercizio delle attività della fase emergenziale in
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attuazione delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile. Al riguardo è formato
l'Allegato B;
f) di stabilire che i soggetti individuati nell'allegato B alla presente deliberazione sono distaccati di
norma a tempo parziale presso le sedi della Protezione Civile o presso le sedi del Centro di
Coordinamento regionale, previa programmazione settimanale del Capo Dipartimento della Protezione
civile comunicata al dirigente della struttura di assegnazione;
g) di stabilire che i dipendenti indicati nell'allegato C, per lo svolgimento delle attività ivi individuate,
sono da ritenersi , in relazione alle giornate di effettivo impiego sul territorio, distaccati presso le sedi
del C.C.R.;
h) di ridefinire in relazione agli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, le sedi del C.C.R. secondo
quanto indicato nell 'allegato D;
i) di stabilire che:
- la presente deliberazione può essere integrata e modificata in conseguenza di ulteriori interventi
previsti da ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile o da altre disposizioni
legislative;
- le disposizioni qui contenute hanno validità dalla data di adozione del presente atto e sino al termine
fissato dall'articolo l, comma l, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, di
dichiarazione dello stato di emergenza, e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni;
- gli allegati A, B, e C formano parte integrante della presente deliberazione.
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 20 16, in conseguenza del terremo o che ha
colpito il giorno 24 aosto 20 16 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio , Marche, e Umbri , è stato
dichiarato lo stato di emergenza nei medesimi territori fino al 180" giorno dalla data de lo stesso
provvedimento.
Con la precitata deliberazione è stato altresì disposto che per l'attuazione degli interventi da fffettuare
nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. a), b), c) e d) , dt"a legge
n. 225/ 1992, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione pvile, in
deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico nei
limiti delle risorse allo scopo stanziate.
Con ordinanza n. 388 del 26 agosto 20 16 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sono stati
definiti i primi interventi urgenti di protezione civile.
In particolare, con la stessa ordinanza è assegnato al Capo Dipartimento della Protezione Civile il
coordin amento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avtalendosi
dello stesso Dipartimento della Protezione Civile e, in qualità di soggetti ;;tttuatori, dei Presid nti delle
Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall' evento sismico, nondhé delle
componenti e delle strutture organizzative del Servizio nazionale della Protezione Civile sebondo un
determinato modello operativo (articolo I, comma l).
Ta]e modello operativo è individuato dall'articolo 2, il qua]e dispone che il coordinamento è assicurato
ioni di
mediante l'istituzione di una Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C) articolata in tUnz
I
supporto in cui sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le l strutture
operative nonchè le Regioni interessate.
Prevede altresì che la Di.Coma.C promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni perative
del Capo Dipartimento della Protezione Civi le e opera in raccordo con i centri opera ivi e di
coordinamento attivati sul territorio.
I soggetti di cui a ll 'art ico lo 1, comma I, provvedono nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni
operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile e nel limite delle risorse finanziari e di cui
all'articolo 4 della medesima ordinan za (articolo l, comma 3).
Con propria deliberazione n. 1012 del 29 agosto 20 16 la Giunta regionale ha deliberato ile prime
I
misure organizzati ve per la gestione degli interventi urgenti della protezione civi le cOE
s eguenti
all'evento sismico del 24 agosto 2016 istituendo , nel rispetto dell ' ordinanza del Capo Dip imento
della Prote zione Civile n. 388 del 26 agosto 20 16, il Centro di Coordinamento regionale (C. .R. ) con
sede nel comune di Arquata del Tronto e con una sezione distaccata nel comune di Cameri$o. Nella
medesima deliberazione ha stabi lito che il C.C.R. si compone delle unità di personale assegnate
giuridicamente al Dipartimento delle politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile integrato
dalle unità individuate come soggetti distaccati a tempo pieno nell ' allegato B.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1225 del 13 ottobre 20 16 è stato definito biettivo
prioritario dell ' amministrazione la reali zzazione degli interventi di emergenza co!)seguenti
all'eccezionale evento s ismico del 24 agosto 2016, individuando le strutture organizzatiVe, ferme
restando le detern1inazioni adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1d,6 del 12
settembre 20 16, cui sono attribuite specifiche atti vità connesse all a realizzazione degli inte1rventi di
emergenza, nonché il relativo personale dedicato.
A seguito del verificarsi degli event i sismici del 26 e 30 ottobre 2016, che harmo nudvamente
interessato il telTitorio della Regione, il Dipartimento del.la Protezione Civile ha disposto l'eStensione
degli effetti dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del 25 agosto 2016.
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Conseguentemente è necessario ricalibrare le esigenze organizzative definite nella deliberazione n.
122512016 tenendo conto che la Protezione civile opererà contemporaneamente all'Ufficio speciale per
la ricostruzione post sisma di cui all'ruticolo 3 del decreto legge n. 189/2016 per cui alcuni interventi
avviati in emergenza proseguiranno e giungeranno a conclusione nella fase post emergenziale.
Infatti occorre avviare con immediatezza l' istituzione dell 'Ufficio speciale per la ricostruzione post
sisma 2016 per il quale dovrà essere adottata, una volta nominato il relativo direttore, specifica
deliberazione concernente la definizione dell e competenze, la relativa articolazione territoriale, nonché
la dotazione organica del personale necessario.
Le procedure di assegnazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 sono già
previ ste all'articolo IO dello schema tipo di convenzione approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 1341/2016 il quale stabilisce che presso l' Ufficio speciale è impiegato mediante distacco,
anche a tempo parziale, personale, di qualifica dirigenzialre e non, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato ovvero a tempo determinato della Regione ed eventuali unità di personale di Enti
dipendenti della stessa Regione, nonché personale di staccato o comandato dalle Province-Enti di Area
Vasta e dai Comuni interessati, in possesso delle necessarie capacità professionali ed individuate in
ragione della loro appartenenza ai seguenti profili:
a) tecnici: geometra, ingegnere, architetto, geologo e agronomo;
b) informati ci;
c) amministrativo-contabile.
Ferme restando le determinazioni adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 106 del
12 settembre 2016, sono individuate pertanto le strutture organizzative cui sono attribuite, con funzioni
di supporto al Dipartimento delle politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, specifiche
attività connesse alla realizzazione degli interventi di emergenza, come riportato ne ll ' Allegato A.
Per il perseguimento e l'attuazione degli obiettivi relativi alla realizzazione dei'primi interventi di
emergenza i responsabili delle strutture organizzative preposte agli adempimenti della presente
deliberazione adottano tutte le misure organizzative necessarie, nonché individuano, con proprio
ordine di servizio, i nominativi dei dipendenti che concorrono effettivamente alla realizzazione di dette
attività.
In data 31 ottobre è stato indetto un avviso rivolto al personale regionale finalizzato ad acquisire la
disponibilità allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di emergenza
conseguenti agli eccezionali eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, al fine di coadiuvare le
strutture della Protezione civile nonché i Comuni interessati.
Rispetto alle domande pervenute, pari a 315, di cui 54 relative alla disponibilità nella provincia di
Ancona, 26 nella pro vincia di Ascoli Piceno, 19 nella provincia di Fermo, 85 nella provincia di
Macerata, 115 relative alla disponibilità per più sedi e 16 senza alcuna preferenza di sede, le esigenze
di assegnazione presso i Comuni sono venute meno in relazione all'entrata in vigore del decreto legge
decreto legge Il novembre 2016, n. 205 che all'articolo 4 prevede la po ssibilità da parte degli stessi di
assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa
di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, e di cui all'articolo l, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ulteriori
unità di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalità di tipo tecnico e
amministrativo.
Rimane invece ferma la necessità di individuare personale regional e da di staccare presso la sede della
Protezione civile o presso le sedi del Centro di Coordinamento regionale al [me di suppOltare lo stesso
Dipartimento nell 'esecuzione delle attività emergenziali correlate all'emanazione delle ordinanze del
Capo del Dipartimento della Protezione civile.
Occorre quindi modificare e integrare, anche sulla base dell'esito dell ' interpello attivato in data 31
ottobre 2016 e tenuto conto di quanto nel frattempo stabilito dal decreto legge Il novembre 2~6,
n.
205, gli allegati B e BI della deliberazione n. 1225 del 13 ottobre 2016.
Tra i dipendenti che han110 presentato domanda sono state scelte figure con professionalità:

- --

I

,-------------------------------------. - - 

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

seduta del

I

8 NOV, 2016
1 t~t7

I
I

- tecnica, individuati in via prioritaria tra i dipendenti esperti nei rilicvi del danno e nella valutilzione di
agibilità delle costruzioni. Secondariamente tra i tecnici che hanno avuto esperienza nelle ~ttività di
emergenza in particolare in relazione alla fase emergenziale del sisma 1997, nonché tra ~oloro in
possesso di titolo di studio idoneo per le rilevazioni tecniche che hanno manifestato sin da isubito la
loro disponibilità (geologi, geometri, ingegnere e architetto);
- amministrativa, tra esperti in gestione di gare per l'aggiudicazione dei contratti, in attività di
predisposizione di contratti e in consulenza contabile amministrativa. Secondariamente si i è tenuto
conto della richiesta da parte dei Sindaci e del conseguente impiego presso i Comuni interessati.
Si è reso inolte necessario individuare due figure da destinare alla funzione di supporto indivi~uata dal
metodo Augustus, che definisce gli ambiti operativi dell'emergenza, relativa a mass !media e
informazione. In tal caso sono stati individuati soggetti con profilo di giornalista o che hanno isvolto la
funzione di giornalista presso la Regione Marche e avente residenza prossima ai territori colpiti dal
sisma.
I
Inoltre ulteriori sette unità sono state individuate per le attività di segreteria del Comitato isti ' uzionale
e raccolta dati.
I soggetti individuati nell'allegato C alla presente deliberazione, nelle sole giornate di leffettivo
svolgimento di compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, anche di supporto,
operano alle dipendenze funzionali del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza l e per la
protezione civile e rispondono al dirigente responsabile dell'attività, nonché al direltore del
dipartimento.
Inoltre in relazione agli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 si rende necessario spostare il
C.C.R. dalla sede di Arquata del Tronto al comune Ascoli Piceno con decorrenza I o novemb~e 2016 e
individuare ulteriori sedi territoriali secondo l'allegato D.
I
L'affidamento all'ERAP Marche delle attività correlate alla realizzazione dei lavori preordinati alla
installazione dei moduli abitativi temporanei (SAE) è confermato secondo quanto determirl ato con
deliberazione n. 1225/2016.
Le disposizioni qui contenute hanno validità dalla data di adozione del presente atto e sino al termine
fissato dall'articolo l, comma 1, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto !2016, di
dichiarazione dello stato di emergenza, e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.
Gli allegati A, B, e C formano parte integrante della presente deliberazione.
Si propone pertanto alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

I

Il responsabr;.
e del procedimerito
Fab zio Costa
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PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla
Giunta regionale.
Attesta inoltre che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del bilancio della
Regione.
Il

La presente deliberazione si compone di n.

):t-- pagine di cui

lo

se~~~oolgenerale

F~CO~

pagine di allegati
Il Sewetario generale
abrizio Costa
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ALLEGATO A

I
Eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016
Attività regionali relative alla fase emergenziale individuate dalle ordinanze del Oapo del
Dipartimento della Protezione civile emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di em ~rgenza
Tutte le attività relative alla fase di emergenza sono di competenza del Dipartimento per le :politiche
integrate di sicurezza e per la protezione civile e sono coordinate dal Direttore del Dip~rtimento
medesimo, che si avvale della Posizione di funzion e Sistemi informativi e telematici, nonJhé delle
strutture regionali competenti con riferimento ai di versi settori di intervento, riportate nella tabel a.

Attività

Messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi
calamitosi

Riferimento normativo

Ordinanza 388/2016, articolo I

Struttura responsabile

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
protezione civile

Strutture di supporto

Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia

Attuazione delle di sposizioni m materia di raccolta e
Attività
~________________________~
tra~~~~o
~ sp (ort ~
d~
e~lle~~ac~e~n~·e~
m~
__________________________~
Riferimento normativo
Struttura responsabile

Strutture di supporto

Ordinanza 39112016, articolo 3
Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e pe~ la
yrotezione civile
I
Posizione di funzione Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali
I
e rischio industriale
Posizione di funzione Valutazioni e autorizzazi6ni
ambientali

Attività

Realizzazione e messa in opera di ricoveri e impi~ti
temporanei per la stabulazione , alimentazione e mungitr-a
degli animali e per la conservazione e trasformazione (lei
latte e degli altri prodotti agroalimentari
I

Riferimento normativo

Ordinanza 392/2016, articolo 7

Struttura responsabile
Strutture di supporto

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
I
protezione civile
Servizio Ambiente e Agricoltura, Servizio InfrastruttUr
r e,
trasporti ed energia

Attività

Realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.F.)
e relative opere di urbanizzazione

Riferimento normativo

Ordinanza 394/2016, articolo l

Struttura responsabile

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
protezione civile

Strutture di SUppOlio

Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia, ERAP

(
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Attività

Contributo per l'autonoma sistemazione e ospitalità nelle
strutture private

Riferimento normativo

Ordinanza 394/2016, articolo 4

Struttura responsabile

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
protezione civile

Strutture di supporto

Attività

Ospitalità negli alberghi

Riferimento normativo

Ordinanza 39412016, articolo 4

Struttura responsabile
Strutture di supporto

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
protezione civile
Posizione di funzione Turi smo, commercio e tutela dei
consumatori

Attività

Ospitalità nelle strutture pubbliche

Riferimento normativo

Ordinanza 394/2016, articolo 4

Struttura responsabile

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
protezione civile

Strutture di supporto

Attività

Pianificazione del fabbisogno di strutture temporanee con
finalità sociali

Riferimento normativo

Ordinanza 394/2016, articolo 6

Struttura responsabile

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
protezione civile

Strutture di supporto

Attività

Riferimento normativo
Struttura responsabile
Strutture di supporto

Pianificazione
del
individuazione
e
fabbisogno ,
predisposizione delle aree, acquisizione e installazione delle
strutture temporanee volte a garantire la continuità delle
attività economiche e produttive preesistenti o
Ordinanza 394/2016, artico lo 6 e Ordinanza 408/2016,
articolo 3
Dipartimento per le poli tiche integrate di sicurezza e per la
protezione civile
Posizione di funzione Turismo, commercIO e tutela dei
consumatori - Coordinatore Pietro Talarico

-
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Attività

Liquidazione dei rimborsi richiesti per gli interv~nti
effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezibne
civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali

Riferimento normativo

Ordinanza 396/2016, articolo 4

Struttura responsabile

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
protezione civi le
I

Strutture di supporto
I

Attività

Realizzazione di moduli abitativi provvlson rurali Ida
destinare ai conduttori di allevamenti zoo tecnici e relatIve
opere di urbanizzazione

Riferimento normativo

Ordinanza 399/20 16, articolo 3

Struttura responsabile
Strutture di supporto

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e pe1 1a
protezione civile
Servizio Ambiente e Agricoltura, Servizio Infrastrutt~re,
I
trasporti ed energia

-

Attività

Autorizzazione agli operatori danneggiati alla realizzazione
diretta delle opere di urbanizzazione per il posizioname(lto
dei moduli abitativi provvisori rurali e delle opere necessape
per la messa in opera dei ricoveri e impianti temporanei ~er
gl i animali;
Concessione del relati vo contributo al conduttori degli
allevamenti zootecnici autorizzati

Riferimento normativo

Ordinanza 415/2016, articolo I

Struttura responsabile
Strutture di supporto

Attività

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e pe r! la
protezione civile
Servizio Ambiente e Agricoltura, Servizio Infrastruttu -e,
trasporti ed energia
Attività formativa su contenuti scheda FAST (Coord in~ta
dalla DICOMAC)

Riferimento normativo

Ordinanza 40512016, articolo l , comma 4

Struttura responsabile

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e peri la
protezione civile

Strutture di supporto

-- -
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Attività

Verifica idoneità delle aree per l'installazione di container
abitativi e servizi connessi, nonché di moduli per: Municipi,
attività sco last iche, presidi delle Forze dell ' ordine e vigili
del fuoco, attività di culto, servizi sanitari territoriali

Riferimento normativo

Ordinanza 408/2016

Struttura responsabile

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
protezione civile

Strutture di supporto

Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia

Anività
Riferimento normativo
Struilura responsabile

Ordinativo fornitura moduli per municipi (in alternativa al
Comune)
Ordinanza 408/2016
Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
protezione civile

Strutture di SUppOltO

Attività

Acquisizione in locazione dei moduli per i Servizi sanitari
territoriali e predisposizione aree

Riferimento normativo

Ordinanza 408/2016

Struttura responsabile

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
protezione civile
Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia, Servizio Sanità,
Posizione di funzione Prevenzione e promozione della salute
nei luoghi di vita e di lavoro

Strutture di supporto

Attività

Logistica regionale

Riferimento normativo
Struttura responsabile

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
protezione civile

Strutture di SUppOltO
Attività

Donazioni

-

Riferimento normativo
Struttura responsabile
Struilure di supporto

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
protezione civile
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Attività

Presenza regionale presso DICOMAC

I

Riferimento normativo
Struttura responsabile

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e pd la
protezione civile

Strutture di supporto

Attività
, Riferimento normati vo
Struttura responsabile
Strutture di supporto

Attività
Riferimento normativo
Struttura responsabile

Assistenza alle popolazioni, servizio farmaceutico , punti di
prima assistenza. trasferimento allettati e assistiti
Ordinanza 388/2016 articolo l
Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e pe la
protezione ci vile
Servizio Sanità, Posizione di funzione Prevenzione e
promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro
Rimborso delle spese sostenute per l' accoglienza di persone
non autosufficienti e/o fragili in strutture socio sanitarie
accreditate
Ordinanza 388/2016 articolo I e lettera Dip. Pro!. Civile: n.
pro!. 62331 del 16/11/20 16
Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e pe~ la
protezione civile

Strutture di supporto

Posi zione di funzione Programmazione sociale

Attività

Rilevamento del danno e schede AeDES e FAST

Riferimento normativo

Ordinanza 392/2016 e Ordinanza 405/2016

Struttura responsabile

_.

Strutture di supporto

I-

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e pel la
f-Er0
tezione civile
.
Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia
I

Attività

Viabilità e reti infrastruttura li

Riferimento nOlmativo
Struttura responsabile

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e peri la
protezione civile

ì

Strutture di supporto

I

I
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Attività
Riferimento nonnativo
Struttura responsabile

Strutture di supporto

~

sedula del

8 NDV 201

J

I delibe,a
1492
Rendicontazione degli oneri relativi al personale impegnato
nelle attività si soccorso e assistenza
Ordinanza 392/2016, Ordinanza 39612016, Ordinanza
400/2016, art, 7, comma 7
Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
protezione civile
Posizione di funzione Organizzazione, amministrazione del
personale e scuola regionale di formazione della p.a.;
Gruppo di lavoro di supporto al C.C.R.- (D.G.R. n.
122512016)
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Achilli Tonino
Antognoli Sonia
Arpetti Gessica
Avaltroni Alessio
Balducci Biancarosa
Balestrieri Giampiero
Benedetti Claudio
Berdini Antonio
Borgognoni Roberto
Cacciamani Lauro
Canta lupo Paolo
Capradossi Alba
Capro dossi Stefano
Carboni Claudio
Casini Giancarlo
Cecchini Roberto
Cinesi Emidio
Cipo llari Fabiana
Colantoni Lucia
Conversini Marco
Cristallini Patrizia
Di Mauro Caterina
Dionisi Paolo
Dubbini Francesca
Eleuteri Antonio
Fammilurne Giaruuca
Farroni Amarillide Federica
Filippini Antonio
Fondi Giovanni
Fontana Raffaella
Fwnarola Michele
Gabrielli Giampoalo
Gradotti Franca
Gubbinelli Margherita
Ippoliti Alberto
Isolini Francesca
Lacchè Loris
Loffreda Gi useppe
Maggi Andrea
Magnoni Diego
Marcelli Emanuele
Marchetti Marina
Martella Stefano
Medici Michela
Micozzi Dino
Mircoli Stefano
Moroni Silvia

r
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Napolitano Cinzia
Ocsini Maddalena
Osci M. Grazia
Pagetta Roberta
PaJlucca Giovanni
Pinciaroli Paolo
Porcarelli Rinaldo
Ramazzotti Marco
Riccioni Marco
Rinaldi Margherita
Romano Mariantonia
ScaleJla Gianni
Scipioni Lorena
Spemanzoni Luana
Spinozzi Sandra
Tari.ni Roberta
TicallÌ Luciana
Tittini Elisabetta
Vicomandi Andrea
Vitali Fabio
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-------------------------------------------------------------------------ALLEb ATOC
Personale di altre strutture regionali che in via occasionale è stato utilizzato in distacco presso il CCR.
per lo svolgimento delle attività, in aggiunta al personale proprio della struttura regionale coJnpetente
individuata nello stesso allegato A:

I

l)

di rilievo e progettazione per l'installazione dei moduli temporanei abitativi e dei moduli tef Poranei
stalla

l

- Baldoru Stefano

- Burzacca Giuliano
Ciccioli Claudio
Cipolletti Pierluigi
- De Stephanis Stefano
- Egea Latini
- Filiaggi Claudia
- Flammini Sergio
- Luchetti Carlo
- Luchetti Francesco
- Marsili Gi ulia
- Pascucci Lorella
- Poeta Alessandro
- Sansonetti Fabio
-

2)

di incontro tra la domanda di fabbisogno per la ripresa delle attività produttive e le donazioni

- Talarico Pietro
-

~

_

I

Acqualagna Alessandro
Aiuola Maurizio
Capozzo Giuseppe
Casaccia Diego
Casadei Michele
Ceri gioii Fabio
Cingolaru Nando
Coppari Nicola
D'Aurizio Gugliemo
Gabrielli Massimiliano
Mucci Fabrina
Nisi Alessia
Orazi Claudia
Spinsanti Roberto

coordinatore

per gli aspetti igienico-sanitari e di sanità alimentare

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ _ _ __ _ . _ __ __.J
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ALLEGATO D

SEDI SUL TERRITORIO DEL CENTRO DI COORDfNAMENTO REGIONALE
CCR sede di Arquanta fino al30 ottobre 2016
SOl Ascoli Piceno
SOl Macerata
SOl Fenno
COI Amandola
COI Fabriano

DI.COM.AC. di Rieti

