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PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

N.    42     DEL     09-03-2020 
 
 
OGGETTO: 
EMERGENZA CORONAVIRUS. COSTITUZIONE UNITA’ DI CRISI PROVINCIALE AI SENSI 
DELLA LEGGE REGIONALE N. 7/2003. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto il verbale di proclamazione, in data 25.09.2017, dell’elezione alla carica di Presidente della Provincia; 
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 1, comma 55 della Legge 56/2014; 
 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2020;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 
febbraio 2020;  
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Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo 
Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;  
 
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo 
Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;  
 
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la 
diffusione della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 
2020;  
 
Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione 
Piemonte, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  
 
Visti i chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministro della Salute, 
d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione epidemiologica da Covid19, trasmessi dalla Regione Piemonte in data 24 febbraio 2020 prot 
8745/A1821A; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020. “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”; 
 
Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 “Misure urgenti per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid19”; 
 
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
Considerato che la Regione Piemonte ha costituito un’apposita Unità di Crisi, comunicata con lettera  in data 
22 febbraio 2020; 
 
Viste le ordinanze commissariali e disposizioni operative del  Dipartimento della Protezione Civile: 
• Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da  Covid-19 

(Definizione catena di comando e controllo, flusso delle comunicazioni e procedure da attivare in 
relazione allo stato emergenziale) del 03/03/2020 protocollo Covid10656; 

• Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 (Coordinamento degli interventi, Comitato tecnico scientifico, 
Deroghe, Procedure di approvazione dei progetti, Trattamento dati personali, Clausola di salvaguardia 
delle Province autonome di Trento e Bolzano, Copertura finanziaria): 

• Ocdpc n. 637 del 21 febbraio 2020 (Ulteriori attribuzioni al Soggetto attuatore del Ministero della 
salute, Incremento del personale medico, Attività del volontariato di protezione civile, Copertura 
finanziaria); 

• Ocdpc n. 638 del 22 febbraio 2020 (Modifiche all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento 
della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020); 

• Ocdpc n. 641 del 28 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni di dispositivi, 
Utilizzo dispositivi di protezione individuale, Modifica all’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, Oneri); 
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• Ocdpc n. 643 del 1° marzo 2020 (Esigenze del Dipartimento della protezione civile e del Soggetto 
attuatore del Ministero della Salute); 

• Ocdpc n. 644 del 4 marzo 2020 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili); 
 

Fatte proprie le  indicazioni fornite dal Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria 
con:  
 
-  Circolare n. 0001997-22/01/2020-DGPRE-DGPRE-P, oggetto: “Polmonite da nuovo coronavirus (2019 – 
nCoV) in Cina”; 
 
 - Circolare n. 0003190-03/02/2020-DGPRE-DGPRE-P, oggetto: “Indicazioni per gli operatori dei 
servizi/esercizi a contatto con il pubblico”, 
 
-  Circolare n. 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-, oggetto: “COVID-2019. Nuove indicazioni e 
chiarimenti; 
 
- Circolare n. 0005889-25/02/2020-DGPRE-DGPRE-P -, oggetto: “Richiamo in ordine a indicazioni fornite 
con la circolare del 22 febbraio 2020”; 
 
 - Circolare n. 0006337-27/02/2020-DGPRE-DGPRE-P, oggetto: “Documento relativo ai criteri per 
sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone 
rino-faringeo e test diagnostico”; 
 
- Circolare n. 0006360-27/02/2020-DGPRE-DGPRE-P, oggetto: “COVID-19. Aggiornamento”. 
 
Fatte proprie le indicazioni fornite dal Ministero della Funzione Pubblica con:  
 
- Direttiva n. 1 del 25/02/2020 ad oggetto: “Prime indicazioni di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 
del Decreto Legge n. 6 del 2020”; 

 
Fatte proprie le  indicazioni fornite dalla Regione Piemonte – Protezione Civile: 
 
- Circolare n. 10015 del 1 marzo 2020 della Regione Piemonte ad oggetto : “Competenze misure di 

profilassi e isolamento”; 
 
- Circolare n. 8745 del 24 febbraio 2020 “Interventi Urgenti Di Protezione Civile In Relazione 

All’emergenza Sanitaria Connessa All’insorgenza Di Patologie Derivanti Da Agenti Virali Trasmissibili 
(Coronavirus - Covid19).- Attivazione Organizzazioni Regionali di Volontariato Di Protezione Civile 
del 23 febbraio 2020”; 

 
- Ulteriori chiarimenti applicativi in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica  

da COVID-19 Prot n. 99081 del 29/02/2020 ;  
 
- Decreto n 24 del 01/03/2020, “Ordinanza di Sospensione delle attività didattiche ed educative nei giorni 

2 e 3 marzo 2020”; 
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- Decreto n 25 del 02/03/2020, “Ordinanza di Sospensione delle attività didattiche ed educative  fino al 
giorno 8 marzo 2020”; 

 
- Direttiva del Segretario Generale n. AAOOA1000A Prot 00004508 del 25/02/2020 ad oggetto: 

“Coronavirus Covid19 – Disposizioni operative”; 
 
- Circolare n. 10015 del 1 marzo 2020 ad oggetto: “Competenze misure di profilassi e isolamento”; 

 
Considerato che l’evento denominato emergenza epidemiologica da Covid-19 ha carattere particolarmente 
diffusivo sul territorio nazionale e vede coinvolto anche il territorio della provincia di Alessandria; 
 
Ritenuto necessario monitorare con attenzione lo sviluppo epidemiologico, anche per mettere in sicurezza, 
per quanto di competenza personale dell’Ente e popolazione; 
 
Ritenuto necessario, supportare l’attività delle Amministrazioni locali, anche fornendo aiuto nelle attività di 
informazione e comunicazione previste dalle Misure operative di protezione civile per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Definizione catena di comando e controllo, flusso delle 
comunicazioni e procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale) del 03/03/2020 protocollo 
Covid10656; 
 
Vista la Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7, “Disposizioni in materia di protezione civile”; 
 
Vista la Legge Regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle 
Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni)". 
 
Vista Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2017 , n. 2-5332 “Approvazione accordo-quadro per la 
definizione delle modalità di rimborso a favore della  Regione Piemonte delle risorse da parte delle Province 
piemontesi e della Città Metropolitana di Torino ai sensi delle LL.RR. 39/1996, 1/2004 e 23/2015”; 
 
Visto il Regolamento Provinciale di Protezione Civile, approvato dal Consiglio Provinciale con 
deliberazione n. 29/54634 del 27.06.2005; 
 
Dato atto che è stato espresso ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 il parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Ritenuto, in forza delle attribuzioni derivanti dal vigente Statuto Provinciale e dalle norme legislative vigenti 
di provvedere in merito; 
 
Dato atto altresì che la suddetta documentazione risulta allegata agli atti 
 

DECRETA 
 
1) istituire l’Unità di Crisi Provinciale, a sensi degli artt. 11 e 15  della L.R. n. 7/2003, così composta: dal 
Presidente, dal Dirigente Direzione Ambiente e Pianificazione, dal responsabile del Servizio Protezione 
Civile, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Sicurezza dell’Ente, avvalendosi del 
supporto tecnico di uno Staff composto dai Servizi delle diverse Direzioni; 
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2) integrare la composizione dell’Unità di Crisi secondo l’evolversi della situazione e secondo le esigenze 
stesse dell’unità di crisi; 
 
3) avocare, nel verificarsi di criticità presunta o conclamata, allo Staff tutte le decisioni e disposizioni verso i 
Servizi di tutte le Direzioni che saranno ritenute di volta in volta indispensabili al superamento della 
emergenza; 
 
4) stabilire procedure puntuali da seguire, sia  in caso di criticità presunta o conclamata, da parte del 
personale in turno di reperibilità:  
- per l’apertura della sala di monitoraggio;  
- per necessità dell’Unità di Crisi Provinciale; 
- per le attività di supporto agli Enti Locali; 
 
5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 Il Presidente della Provincia 

 
 Gianfranco Lorenzo BALDI 
 


