
REGIONE PIEMONTE BU19 09/05/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 57-8781 
Recepimento Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei MInistri n. 00586 dell' 08/04/2019. 
Autorizzazione alla donazione delle Attrezzature e dei beni facenti parte dell' Emergency 
Medical Team in favore della popolazione della Repubblica del Mozambico. 
 
A relazione dell'Assessore Saitta: 
 
Premesso che: 
 
Con D.G.R 12-8046 del 21.01.2008 la Giunta Regionale ha recepito il Progetto nazionale “Colonna 
mobile nazionale delle Regioni”, depositato presso il Settore Protezione Civile, approvato in data 9 
febbraio 2007 dalle Commissione “ Ambiente e Protezione Civile” della Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome e che lo stesso progetto costituisce quadro prescrizionale di riferimento 
per la Regione Piemonte e le altre strutture del Sistema regionale di Protezione Civile chiamate a 
prestare ove necessario il proprio concorso tecnico–operativo alla gestione delle Emergenze 
regionali, nazionali ed internazionali. 
 
Il DPCM 28 giugno 2011 ”Indirizzi operativi per l’ attivazione e la gestione di moduli sanitari in 
caso di catastrofe” ha definito i criteri per la tempestiva attivazione e disimpiego dei Moduli 
Sanitari delle Colonne Mobili Regionali, tramite il coordinamento tra le strutture Regionali di 
Protezione Civile e il Dipartimento della Protezione Civile, in particolare le linee generali per 
l’attivazione dei “Moduli sanitari regionali “MSR. 
 
Con DGR 18-4043 del 27.6.2012 “Colonna Mobile regionale di Protezione Civile, progetto di 
adeguamento operativo e logistico del sistema di Maxi Emergenza 118” la Regione Piemonte ha 
provveduto al completamento delle dotazioni del sistema di Maxi Emergenza.  
 
A seguito di richiesta al Dipartimento della Protezione Civile di registrazione del Modulo PMA di 
secondo livello con Unità Chirurgica al meccanismo unionale europeo della Protezione Civile è 
stato comunicato con prot. n. 35170 del 11.07.2016 l’inserimento del modulo sanitario della 
Regione Piemonte nel database della Commissione Europea. 
 
Nell’ambito della Decisione n. 1313/2013/EU il Dipartimento della Protezione Civile, è stato 
individuato come contact  point nazionale per Il Centro di coordinamento europeo di risposta alle 
emergenze   (ERCC) che attiva e coordina la capacità europea di risposta emergenziale (EERC). 
 
Considerato che la capacità europea di risposta emergenziale (EERC) è costituita da un pool di 
personale volontario, da mezzi di risposta messi a disposizione dagli Stati membri e comprende 
moduli, mezzi ed esperti. 
 
Visto che la Regione Piemonte ha sviluppato un modulo di protezione civile Posto Medico 
Avanzato con Unità di Chirurgia (AMP-S), che risponde agli standard indicati dalla decisione 
73/2008/CE e s.m.i. della Commissione europea sui moduli europei di protezione civile e che tale 
modulo è stato registrato nella banca dati della Commissione Europea – Direzione Generale per gli 
Aiuti Umanitari e la Protezione Civile (DGECHO) e che con DGR 49-5379 del 17 luglio 2017  è 
stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Piemonte, al fine di instaurare un rapporto di 
cooperazione e partnership, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di 
attività legate all’impiego di un modulo di protezione civile posto medico avanzato con unità di 



chirurgia (AMP-S) nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile denominato “Capacità 
europea di risposta emergenziale (EERC). 
 
Vista la nota del 20 marzo 2019 con la quale il Governo della Repubblica del Mozambico ha 
richiesto l’ assistenza della Direzione Generale aiuti umanitari e Protezione civile (ECHO) della 
Commissione europea e considerato che la Commissione Europea in data 21 marzo 2019 attraverso 
il Centro di Coordinamento della risposta alle emergenze ha attivato il Meccanismo unionale di 
protezione civile. 
 
Visto che per l’ espletamento degli interventi di prima assistenza e soccorso alla popolazione è stato 
inviato dalla Regione Piemonte nel territorio colpito un ospedale da campo unitamente a personale 
sanitario (Emergenzy medical team EMT2) nonché personale tecnico e di supporto, personale del 
Dipartimento, materiale sanitario e  beni di prima necessità. 
 
Visto che con propria ordinanza n. 00586 dell’ 08/04/2019 all’ art 2 punto  3 la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha disposto, al fine di garantire la prosecuzione dell’ attività di assistenza alla 
popolazione colpita dall’evento calamitoso, l’autorizzazione alla donazione in favore della 
popolazione della Repubblica del Mozambico di attrezzature e beni facenti parte dell’ Emergency 
medical team (EMT2).  
 
Visto  che al punto 4 dello stesso articolo  2 della suddetta ordinanza è previsto che alla donazione 
dei beni si provvede per il tramite dell’ Ambasciata d’ Italia in Mozambico, previa sottoscrizione di 
apposito verbale da parte del Responsabile del team del Dipartimento della Protezione civile e delle 
autorità locali competenti stabilendo che al riintegro delle attrezzature e dei beni oggetto della 
donazione si provvederà con lo stanziamento di cui all’ art. 4 dello stessa ordinanza. 
 
Si ritiene pertanto di prendere atto di quanto disposto dall’ ordinanza 00586 dell’ 08/04/2019 del 
Consiglio dei Ministri in relazione  alla donazione in favore della popolazione della Repubblica del 
Mozambico delle attrezzature e dei beni facenti parte dell’ Emergency medical team, autorizzando  
l’ ASL CN 1, Azienda intestataria di tali beni,attraverso la struttura di Maxiemergenza, a 
provvedere alla suddetta donazione secondo le modalità previste dall’ art 2 punto 4 dell’ordinanza 
in oggetto. 
 
Visti: 
 
il D.P.R. 27/3/92; 
il D.M. 6/10/98; 
il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001; 
il DPCM 28 giugno 2011; 
la D.G.R. n. 12-8046 del 21.01.2008; 
la D.G.R. n. 18-4043 del 27 giugno 2012; 
la D.G.R. n. 16-6001 del 25 giugno 2013. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1- 4046 del 
17/10/2016; 
 
attestato che la presente deliberazione non comporta effetti  sulla situazione economico-finanziaria 
dell’Ente ai sensi dell’ art. 8 della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, in quanto gli oneri connessi al 
ripristino delle attrezzature e dei beni donati in favore della popolazione della Repubblica del 



Mozambico, saranno coperti dagli stanziamenti di cui all’ art 4 dell’ ordinanza n. 00586 
dell’08/04/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
la Giunta Regionale, a voti unanimi  
 

delibera 
 
         - di prendere atto di quanto disposto dall’ ordinanza 00586 dell’ 08/04/2019 del Consiglio dei 
 Ministri in relazione  alla donazione in favore della popolazione della Repubblica del 
 Mozambico delle attrezzature e dei beni facenti parte dell’ Emergency Medical Team; 
 
- di autorizzare l’ ASL CN1, azienda  intestataria dei beni e delle attrezzature facenti parte 
dell’ Emergency Medical Team  a provvedere alla suddetta donazione secondo le modalità previste 
dall’ art 2 punto 4 dell’ordinanza di cui al punto precedente; 
 
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale, 
in quanto gli oneri connessi al ripristino delle attrezzature e dei beni donati in favore della 
popolazione della Repubblica del Mozambico saranno coperti dagli stanziamenti di cui all’ art 4 
dell’ ordinanza n. 00586 dell’08/04/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22. 
 

(omissis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


