
DECRETO N.  875 Del 09/03/2022

Identificativo Atto n.   1189

PRESIDENZA

Oggetto:
COSTITUZIONE  DEL  COMITATO  ESECUTIVO  PER  L’EMERGENZA  IN  ATTO  IN
UCRAINA. 

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL PRESIDENTE

Richiamata la  dichiarazione dello  stato di  emergenza deliberata dal  Consiglio dei 
Ministri il 28 febbraio 2022, in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza 
alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale,  in  conseguenza  della  grave  crisi  
internazionale in atto;

 
Richiamata  altresì,  l’Ordinanza  predisposta  dal  dipartimento  di  Protezione  civile 
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”;
 
Considerato che, la suddetta Ordinanza introduce le prime misure atte a:

– regolare  il  transito  e  la  permanenza  dei  profughi  ucraini  che  fuggono  dal 
conflitto, che si prevede possa crescere anche nel breve periodo;

– definire  le  prime  misure  di  tracciamento,  effettuazione  dei  tamponi  e 
somministrazione  delle  vaccinazioni  Covid-19,  con  il  coinvolgimento  anche 
dell’esercito;

– assicurare le prime operazioni  di  accoglienza e riconoscimento oltre che ad 
assicurare  le  cure  necessarie  ai  profughi  che  presentano  patologie  tali  da 
richiedere l’ospedalizzazione; 

 
Ravvisata, in ragione della rilevanza strategica per far fronte all’emergenza in corso e 
della  complessità  organizzativa  da  porre  in  essere,  la  necessità  di  costituire  un 
Comitato  Esecutivo  per  l’emergenza  in  atto  in  Ucraina,  che  coordini  l’azione 
amministrativa regionale operando il raccordo, a livello istituzionale con il Governo a 
partire dalla Protezione civile nazionale;
 
Ritenuto di  nominare,  quali  componenti  del  suddetto  Comitato  Esecutivo  per  lo 
svolgimento delle funzioni sopra richiamate:
-       Guido Bertolaso, coordinatore, in qualità di consulente del Presidente;
-       Roberto Laffi, in qualità di Direttore generale della Direzione Territorio e Protezione 
        Civile; 
-      Giovanni Pavesi, in qualità di Direttore generale della Direzione Generale Welfare; 
-      Alberto Zoli, in qualità di Direttore generale dell’Agenzia regionale Emergenza      
        Urgenza;
-   Claudia Moneta in qualità di Direttore generale Famiglia, solidarietà sociale, 
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disabilità e pari opportunità;
 
Ritenuto altresì che:
-       il Comitato Esecutivo potrà avvalersi del supporto delle Direzioni generali e del 

Sistema regionale ai sensi della L.r. n.30/2006 (SIREG), competenti per materia, 
che di volta in volta dovesse rendersi necessario acquisire; 

-       la  partecipazione  al  Comitato  di  cui  trattasi  non  comporta  oneri  per  
l’amministrazione;

 
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

 
DECRETA

 
di  costituire,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  il  Comitato  Esecutivo  per 
l’emergenza in Ucraina, così composto:
-   Guido Bertolaso, coordinatore, in qualità di consulente del Presidente;
-    Roberto Laffi, in qualità di Direttore generale della Direzione Territorio e Protezione 
Civile; 
-    Giovanni Pavesi, in qualità di Direttore generale della Direzione Generale  Welfare; 
-     Alberto  Zoli,  in  qualità  di  Direttore  generale  dell’Agenzia  regionale  Emergenza 
Urgenza;
 -  Claudia  Moneta  in  qualità  di  Direttore  generale  Famiglia,  solidarietà  sociale, 
disabilità e pari opportunità;

di  stabilire  che  il  suddetto  Comitato  Esecutivo  potrà  avvalersi  del  supporto  delle 
Direzioni  generali  e  del  Sistema  regionale  ai  sensi  della  L.r.  n.30/2006  (SIREG), 
competenti per materia, che di volta in volta dovesse rendersi necessario acquisire;
 
di dare atto che la partecipazione al Comitato di cui trattasi non comporta oneri per 
l’amministrazione.
 

Attilio Fontana

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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