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Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2009, n. 10-11769 
Approvazione "Piano per l'organizzazione regionale della risposta alle emergenze infettive". 
 

A relazione dell'Assessore Artesio: 
Vista la comparsa di focolai di influenza aviaria nei volatili di aree del Continente asiatico 

verificatesi a partire dalla fine del 2003, per i quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
ha raccomandato a tutti i Paesi di mettere a punto un Piano Pandemico e di aggiornarlo 
costantemente seguendo linee guida concordate; 

visto il “Piano Nazionale di Preparazione e Risposta ad una Pandemia Influenzale”, approvato 
in data 09 febbraio 2006, che ha sostituito il precedente “Piano Italiano Multifase per una Pandemia 
Influenzale” del 2002 ricalcando gli obiettivi e le indicazioni delineati dall’OMS; 

considerato che, a partire da metà aprile 2009, in diversi Paesi sono stati riportati casi di 
infezione nell’uomo da nuovo virus influenzale di tipo A/H1N1 (“influenza suina”) e che i test 
diagnostici di laboratorio hanno identificato un nuovo sottotipo del virus A/H1N1 mai rilevato 
prima, né nei maiali né nell’uomo; 

rilevato che, sulla base delle procedure stabilite dal Regolamento sanitario internazionale, a 
fine aprile, questa influenza è stata definita una emergenza di sanità pubblica di interesse 
internazionale. 

Per facilitare l’adozione delle nuove raccomandazioni all’interno dei piani pandemici 
nazionali, nel 2009, è stata effettuata dall’OMS una revisione dei raggruppamenti e una descrizione 
delle fasi pandemiche come segue: 
- fasi 1-3 legate alla preparazione, che comprendono le attività di sviluppo delle possibilità e la 

pianificazione delle risposte; 
- fasi 4-6 che prevedono azioni di contrasto nei confronti di un’eventuale pandemia e prevedono 

sforzi per contenere gli effetti; 
- ulteriori fasi specifiche dopo la prima ondata pandemica, per facilitare la ripresa delle attività. 

Con D.D. n. 116 del 01.08.03, la Regione Piemonte ha approvato il “Programma generale di 
indirizzo per i servizi sanitari della Regione Piemonte per la gestione delle emergenze per le 
malattie infettive”; 

atteso quanto sopra, per definire un piano di programmazione regionale della risposta alle 
emergenze infettive, si ritiene necessario dotarsi di un piano operativo seguendo le indicazioni 
riportate nelle “Linee guida per la stesura dei piani pandemici regionali”, allegato al Piano 
nazionale e in accordo con quanto suggerito dall’OMS. 

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, a voti unanimi espressi nelle 
forme di legge, 

delibera 
- di approvare, per quanto esposto in premessa, il “Piano per l’organizzazione regionale della 

risposta alle emergenze infettive”, (All. 1), che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, che stabilisce le azioni, gli obiettivi e i riferimenti regionali per le emergenze 
infettive. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 


