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Oggetto: Autorizzazione missione in UE, a Suceava (Romania) dal giorno 12 al giorno 16 marzo 

2022 per emergenza umanitaria in Ucraina. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, e in 

particolare l’art. 329 che disciplina le modalità e le competenze per l’invio in missione dei dipendenti 

regionali; 

VISTO l’art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato 

regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha istituito 

l’Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

VISTO il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25, avente ad oggetto “Regolamento di 

organizzazione dell’Agenzia regionale di protezione civile”, adottato con Deliberazione di Giunta 

Regionale 4 novembre 2014, n. 743, e ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato 

conferito al dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore dell’“Agenzia regionale 

di protezione civile”;  

VISTA la determinazione n. G16108 del 23.12.2020, come rettificata con determinazione n. 

G01803 del 22.02.2021, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Agenzia 

Regionale di Protezione Civile; 

VISTA la circolare Prot. n. 59856 del 31 gennaio 2014 concernente “Trattamento di missione – profili 

autorizzativi e adempimenti connessi alla corretta gestione delle procedure da seguire in applicazione 

delle disposizioni in materia di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica”; 

CONSIDERATO che: 

-  in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha richiesto al Centro di 

coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione Europea assistenza per far fronte a 

potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell’area; 

- gli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 

2022 hanno determinato il repentino incremento dell’esigenza di materiali, mezzi e attrezzature 

volti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di 

protezione civile e che, in pari data, la citata richiesta è stata integrata individuando ulteriori 

tipologie di beni connessi con l’evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso; 

- l’aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento 

delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione interessata;   

CONSIDERATA l’esigenza di garantire con tempestività, nell’ambito del coordinamento 

dell’Unione Europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina colpita 

dagli accadimenti in rassegna; 

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 
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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”;  

VISTA l’OCDPC n. 870 del 2 marzo 2022 “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”; 

DATO ATTO che il Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario delegato giusta 

OCDPC 872/2022 richiamata, ha istituito con decreto T00030/2022 l’Unità di Crisi regionale, di cui 

fa parte in qualità di Soggetto Attuatore il Direttore dell’Agenzia regionale  di Protezione Civile; 

PRESO ATTO che il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha attivato la Colonna Mobile 

Nazionale per consegna di aiuti umanitari alle popolazioni colpite dall’emergenza; 

CONSIDERATO che  la Regione Lazio ha attivato la colonna mobile regionale per il trasporto di 

farmaci ed attrezzature sanitarie da consegnare presso il punto di raccolta della Croce Rossa a Suceava 

(Romania); 

RITENUTO di autorizzare i dipendenti Paolo Petricca, D’Urbano Francisco Xavier e Di Mola 

Simone a partecipare alla missione per il trasporto di farmaci ed attrezzature sanitarie al punto di 

raccolta della Croce Rossa a Suceava (Romania), con partenza da Roma; 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

- di autorizzare i dipendenti Petricca Paolo (matr. 31082), D’Urbano Francisco Xavier (matr.        

11388) e Di Mola Simone (matr. 13220) a recarsi in missione a Suaceva (Romania) al seguito 

della colonna mobile regionale della Protezione Civile per il trasporto di farmaci ed 

attrezzature sanitarie al punto di raccolta della Croce Rossa a Suceava (Romania) nell’ambito 

delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione ucraina colpita dall’evento bellico in 

atto, con partenza da Roma il giorno sabato 12 marzo 2022 e rientro presunto il giorno 16 

marzo 2022, salvo diverse esigenze; 

 

- di autorizzare per l’espletamento dell’incarico le spese di vitto e di alloggio, nonché il 

rimborso delle spese di carburante in territorio estero relativo all’utilizzo dei mezzi regionali. 

 

 

 

 

      Il Direttore 

Carmelo Tulumello 
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