
         

         

         

 

 

COMMISSARIO DELEGATO PER LA REGIONE CALABRIA  

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022  

 

ORDINANZA N. 2/872/2022 del 14- 03- 2022  

 

IL COMMISSARIO DELEGATO  

 
VISTO Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino 
al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e 
assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi 
internazionale in atto; 
VISTO il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in 

Ucraina”; 

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in 

Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle 

eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio 

nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese; 

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 870 del 2 marzo 2022 

recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla 

popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio 

dell'Ucraina"; 

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 

recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, 

l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in 

atto nel territorio dell'Ucraina"; 

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022 

recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, 

l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in 

atto nel territorio dell'Ucraina"; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Calabria n 1/872/2022 del 14 

marzo 2022, con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore a supporto del 

Commissario Delegato, per l’espletamento delle attività, di cui alla OCDPC n. 872 del 4 marzo 

2022, il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria, ed è stato nominato Soggetto 

Attuatore delle Attività del Commissario Delegato il Dirigente Generale del suddetto 

Dipartimento; 

 



 
CONSIDERATO:  
 
CHE, ai sensi dell’art. 2 comma 1 dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, “I Presidenti delle 
Regioni, nominati Commissari delegati (..) provvedono a coordinare l’organizzazione del 
concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di 
soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti 
in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale”, in relazione alle 
attività previste nel medesimo articolo; 
 
CHE, ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, “Per le finalità di cui al 
comma 1 i Commissari delegati e le Province autonome operano nell’ambito delle forme di 
coordinamento con gli enti locali le Prefetture – Uffici territoriali del Governo già previsti ai sensi 
delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, 
da loro presieduti, all’interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati 
nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi 
pubblici”; 
 
 
RITENUTO opportuno garantire il più efficace coordinamento delle attività regionali necessarie 
all’attuazione delle disposizioni contenute nelle menzionate Ordinanze del Capo Dipartimento 
della Protezione e di eventuali successivi provvedimenti; 
 
 
TENUTO CONTO:  
 
CHE per l’espletamento delle attività di cui alla OCDPC n. 872/2022, il Commissario Delegato 
intende istituire, ai sensi dell’art. 2 comma 2, l’Unità di crisi regionale per l’emergenza derivante 
dagli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina; 

  
 
Per quanto riportato in premessa,  
 
 

ORDINA  
 

Art.1  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 2, OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022’ è istituita l’Unità 

di Crisi regionale per l’emergenza derivante dagli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. 

 
Art.2  

L’Unità di Crisi regionale di cui al precedente Articolo 1 è composta da: 

- Dott.ssa Giuseppina Princi, Vice Presidente della Giunta regionale, in qualità di 

rappresentante del Presidente anche presso il Comitato Operativo di Protezione Civile; 

- Dott. Agostino Miozzo, Consulente del Presidente in materia sanitaria e di protezione 

civile – Coordinatore dell’Unità di Crisi; 

- Dott.ssa Tilde Minasi, Assessore della Giunta regionale alle Politiche Sociali; 

- Dott. Fortunato Varone, Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile della 

Regione Calabria, in qualità di Soggetto Attuatore delle Attività del Commissario 

Delegato; 

- Ing. Iole Fantozzi, Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio 

Sanitari della Regione Calabria; 



- Dott. Roberto Cosentino, Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare della 

Regione Calabria; 

- Ing. Claudio Moroni, Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici 

della Regione Calabria; 

- Dott. Domenico Costarella, componente della Struttura del Presidente della Giunta 

regionale; 

- Dott.ssa Valeria Richichi, Viceprefetto aggiunto della Prefettura di Catanzaro; 

- Dott. Franco Candia, Segretario ANCI Calabria. 

 

 
Art. 3  

L’unità di crisi regionale per l’emergenza Ucraina potrà avvalersi di ulteriori figure di volta in volta 

individuate, sulla base delle effettive necessità derivante dalla gestione dell’emergenza in atto 

e potrà attivare tavoli tecnici operativi qualora ritenuto opportuno. 

 

Art. 4 

L’unità di crisi regionale per l’emergenza Ucraina è istituita senza ulteriori oneri a carico della 

finanza pubblica.  

 
Art. 5  

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e 

notificata ai soggetti interessati a cura del Soggetto Attuatore di cui all’Ordinanza n. 1/872/2022.  

 
 

IL COMMISSARIO DELEGATO  
Roberto Occhiuto 

 


