
REGIONE PIEMONTE BU17 29/04/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2021, n. 6-3087 
Approvazione schema tipo Convenzione tra la Regione Piemonte e le Regioni-Province 
autonome interessate per la collaborazione nella gestione operativa dell' EMT2 Italia 
"EMERGENCY MEDICAL TEAM Type 2" - D.G.R. 49-5379 de l 17/7/2017. 
 

A relazione dell'Assessore Icardi: 
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”, approvato in data 9 febbraio 2007 dalle Commissioni “Ambiente” 
e “Protezione Civile” della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che 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 D.P.C.M. 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 D.G.R. 18-4043 del 27.6.2012 recante “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; 
 
con D.G.R. 16-6001 del 25.6.2013 è stato approvato il disciplinare di collaborazione tra il Settore di 
Protezione Civile e il Settore Organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali nell’ambito 
della protezione civile e maxiemergenza sanitaria; 
 
con D.D. 94 del 12.2.2014 è stata istituita l’unità chirurgica regionale di supporto al posto medico 
avanzato PMA di secondo livello, previsto all’interno del modulo sanitario regionale; 
 
con prot. n. 35170 del 11.07.2016, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato 
l’inserimento del modulo sanitario della Regione Piemonte – Modulo PMA secondo livello con 
Unità Chirurgica - nel database della Commissione Europea e, pertanto, tale struttura  risponde alle  
chiamate del Meccanismo europeo Protezione Civile per le missioni dell’ Ospedale da campo 
EMT2 in tutto il mondo. 
 

Tenuto conto 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. 

 
Preso atto che: 

 
• con D.G.R. 49- 5379 del 17/7/2017 è stato approvato lo schema di Accordo tra la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile  - e la Regione Piemonte 
finalizzato ad instaurare un rapporto di cooperazione e partnership 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)”; 



 
• l’Ospedale da campo della Regione Piemonte, attualmente classificato come 

“EMERGENCY MEDICAL TEAM Type 2” (EMT2-ITA Regione Piemonte di seguito 
indicato come “EMT2”), unica realtà nazionale è inserito operativamente nel contesto del 
Meccanismo Europeo di Protezione Civile attraverso la adesione al “Volontary Pool” così 
come previsto dalle vigenti normative comunitarie; 

• l’EMT2 della Regione Piemonte può essere dispiegato all’interno del proprio ambito 
regionale, in contesto nazionale, su richiesta del Dipartimento nazionale di protezione 
Civile, o internazionale, a seguito di richiesta proveniente dal Meccanismo Europeo di 
Protezione Civile autorizzata dalle Autorità nazionali. 

 
Considerato che le missioni internazionali, che prevedono di norma rotazioni di personale 

ogni 20 giorni, richiedono la partecipazione di un pool sanitario, amministrativo e tecnico  per un 
totale di circa 75 persone, e che il pool è composto, a seconda della tipologia di missione, da 
personale medico, personale infermieristico, ostetriche, fisioterapisti, tecnici di laboratorio e di 
radiologia, farmacisti, personale amministrativo e tecnico. 

Preso atto che la pandemia COVID-19 ha determinato una maggiore richiesta di  assistenza, 
da parte di numerosi stati esteri, a cui è stata data risposta con l’invio di team specialistici  a 
supporto dei servizi locali dei paesi richiedenti come da provvedimenti agli atti del Settore 
competente. 

Considerato  che il coinvolgimento di personale afferente a tutto il territorio nazionale ha lo 
scopo di condividere l’esperienza acquisita nell’ambito delle missioni sanitarie campali, di 
rappresentare la risposta umanitaria italiana a livello internazionale e di ripartire  l’impegno di 
personale richiesto su più  amministrazioni regionali. 

Quanto poc’anzi premesso e considerato si rende necessario, con il presente atto, ai sensi 
dell’art. 15 della L. 241/90 approvare  lo schema di Convenzione  tra la Regione Piemonte e le 
Regioni/Province Autonome interessate ad aderire al Progetto, di cui all’allegato A al presente 
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, finalizzato a  mettere a disposizione della 
Regione Piemonte personale - sanitario, amministrativo e tecnico - nell’ambito delle attività proprie 
del progetto EMT2 nell’ambito del meccanismo unionale di Protezione civile. 

Ritenuto altresì di individuare all’ASL CN1, Azienda regionale cui è stata assegnata la 
funzione di Maxi Emergenza 118, la predisposizione di tutti gli atti relativi al reclutamento del 
personale messo a disposizione dalle Regioni aderenti alla convenzione, ivi comprese le 
anticipazioni di costo con relativa  predisposizione dei rendiconti delle spese sostenute da 
presentare al Dipartimento di Protezione Civile,  secondo le indicazioni che verranno fornite dal 
Dipartimento stesso.  
 

dato atto che la presente deliberazione non comporta maggiori oneri sul bilancio regionale ai 
sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 e che le anticipazioni delle spese sostenute dall’ASL 
CN1, contemplate all’interno del finanziamento vincolato 118, saranno totalmente corrisposte dal 
Dipartimento di Protezione Civile a titolo di rimborso ai sensi della D.G.R. 49-5379 del 17/7/2017; 
 

Visti: 
 
vista la L. 241/90; 
 
il D.P.R. 27/3/92; 
 
il D.M. 6/10/98; 
 
il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001; 



 
il D.P.C.M. 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; 
 
la D.G.R. n. 49-5379 del 17/7/2017; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1- 

4046 del 17/10/2016; 
 

tutto ciò premesso; 
 

la Giunta Regionale, a voti unanimi, 
 

delibera 
 

- di approvare lo schema tipo di Convenzione  tra la Regione Piemonte e le Regioni/Province 
autonome interessate ai sensi dell’art. 15 L. 241/90, di cui all’allegato A al presente 
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, finalizzato a  mettere a disposizione 
della Regione Piemonte personale - sanitario, amministrativo e tecnico - nell’ambito delle 
attività proprie del Progetto EMT2 nell’ambito del meccanismo unionale di Protezione 
civile; 

 
- di demandare all’Assessore regionale alla Sanità della Regione Piemonte, o suo delegato, la 

sottoscrizione delle convenzioni oggetto del suddetto Accordo, con le Regioni/Province 
Autonome firmatarie; 
 

- di individuare l’ ASL CN1 - Struttura complessa di Maxiemergenza 118 - per la 
predisposizione di tutti gli atti relativi al reclutamento del personale messo a disposizione 
dalle Regioni/Province Autonome aderenti alla convenzione, ivi comprese le anticipazioni 
dei costi con relativa  predisposizione dei rendiconti delle spese sostenute da presentare al 
Dipartimento di Protezione Civile, secondo le indicazioni che verranno fornite dal 
Dipartimento stesso;  
 

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta maggiori oneri sul bilancio regionale 
ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 e che le anticipazioni delle spese sostenute 
dall’ASL CN1, contemplate nel finanziamento vincolato 118, saranno totalmente corrisposte 
dal Dipartimento di Protezione Civile a titolo di rimborso ai sensi della D.G.R. 45-5379 del 
17/7/2017. 

 
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, nonché ai sensi 
dell’art. 23 lettera d) del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

Allegato 



 
    

1 

SCHEMA TIPO CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE 

NELLA GESTIONE OPERATIVA DELL’EMT2 ITA- REGIONE 

PIEMONTE  

Tra 

Regione Piemonte   

con sede in Torino, Corso Regina Margherita 153 bis, C.F. 

80087670016/P.IVA 02843860012, in atto rappresentata da 

………………..   nella sua qualità di …………………..della  Regione 

Piemonte 

E 

Regione 

………………………………………………………………………………………

……………. con sede in ……………. Via ……………………………… ……., 

C.F./P.IVA ………………………………. in atto rappresentata 

……………………………………………………………………………….nella 

qualità di  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….;  

congiuntamente definite Parti; 

PREMESSO CHE 

l’Ospedale da campo della Regione Piemonte, attualmente  

classificato come “EMERGENCY MEDICAL TEAM Type 2” (EMT2-ITA 

Regione Piemonte di seguito indicato come “EMT2”) a seguito di 

verifica del WHO e relativa attestazione del 03.09.2018, è inserito 

operativamente nel contesto del Meccanismo Europeo di Protezione 
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Civile attraverso la adesione al “Volontary Pool” così come previsto 

dalle vigenti normative comunitarie. 

L’EMT2 della Regione Piemonte può essere dispiegato  all’interno del 

proprio ambito regionale, in contesto nazionale, su richiesta del 

Dipartimento nazionale di protezione Civile, o internazionale,  a 

seguito di richiesta proveniente dal Meccanismo Europeo di 

Protezione Civile, autorizzata dalle Autorità nazionali. 

L’EMT2 è un Ospedale campale in grado di assicurare operatività 

H24, dotato dei seguenti servizi: pre-triage con percorso COVID-19, 

triage e accettazione, pronto soccorso COVID-19+ e COVID-19-, 

terapia intensiva (4 posti letto), sala operatoria principale, sala parto 

con possibilità di conversione in seconda sala operatoria, sala 

sterilizzazione e preparazione chirurgica, laboratorio analisi/ 

radiologia/banca del sangue, degenza (20 posti letto), degenza per 

pazienti infettivi (no COVID-19), sala di stabilizzazione per pazienti 

COVID-19 (5 posti letto  con diversa intensità di cura), obitorio, 

magazzino (farmacia e logistica), servizi (cucina, mensa, dormitori, 

servizi igienici e docce, impianto idraulico dotato di sistema di 

potabilizzazione delle acque, impianto elettrico, sistema di 

smaltimento ed incenerimento rifiuti). L’intero Ospedale da campo è 

dotato di un sistema di autoproduzione e distribuzione di Ossigeno 

93% e di un’infrastruttura  per la gestione informatica della cartella 

clinica elettronica e la connettività all’interno dello stesso. 

Le missioni internazionali, che prevedono di norma rotazioni di 

personale ogni 20 giorni, richiedono la partecipazione di un pool 
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sanitario, amministrativo e tecnico (quest’ultimo compartecipato tra 

Volontariato regionale di Protezione Civile Regione Piemonte e 

operatori tecnici del SSR) per un totale di circa 75 persone. Il pool è 

composto, a seconda della tipologia di missione, da personale 

medico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: anestesisti, chirurghi 

generali,  chirurghi plastici, ginecologi, infettivologi, ortopedici, 

pediatri, urgentisti), personale infermieristico, ostetriche, fisioterapisti, 

tecnici di laboratorio e di radiologia, farmacisti, personale 

amministrativo e tecnico. 

La pandemia COVID-19 ha determinato la richiesta di assistenza, da 

parte di numerosi stati esteri, a cui i è stata data risposta con l’invio di 

team specialistici composti da 8-10 sanitari a supporto dei servizi 

locali dei paesi richiedenti; in tali situazioni non è necessario il 

dispiegamento in toto dell’ospedale campale.  

La compartecipazione di personale afferente dal territorio nazionale 

ha lo scopo di condividere l’esperienza acquisita nell’ambito delle 

missioni sanitarie campali, di rappresentare la risposta umanitaria 

italiana a livello internazionale e di ridurre l’impegno richiesto a 

ciascuna amministrazione regionale.  

La S.C. Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte, in quanto già 

gestore operativo dell’EMT2, rappresenta il servizio regionale 

deputato al coordinamento di tutte le attività inerenti la 

preparazione e la gestione operativa delle missioni. 

TUTTO CIÓ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 Premesse 
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

Art. 2 Oggetto della convenzione 

Nell’ambito dei rispettivi compiti  istituzionali ed al fine di supportare le 

attività dell’EMT2 la presente convenzione delinea il supporto che la 

Regione………/Provincia Autonoma di………. intende fornire alla 

Regione Piemonte nell’ambito delle attività proprie dell’EMT2 a 

seguito del dispiegamento operativo, parziale o totale  della stessa, 

durante missioni su territorio nazionale od internazionale. 

Il personale interessato dalla presente convenzione è rappresentato 

da personale sanitario, amministrativo e tecnico che aderisce a titolo 

volontario, dipendente a tempo indeterminato delle AASSRR. 

Art. 3 Durata della convenzione 

La durata della presente convenzione è parametrata al termine 

dell’Accordo sottoscritto dalla Regione Piemonte con la Protezione 

Civile di cui alla DGR  49- 5379 del 17/7/2017 

Ciascuna delle parti ha, in qualsiasi momento, facoltà di recesso 

anticipato dalla presente convenzione, da esercitarsi a mezzo di 

Posta Elettronica Certificata da inviarsi sei mesi prima del termine. 

Art.4 Impegni e oneri della Regione…………/Provincia Autonoma 

di…………… 

La Regione………………/Provincia Autonoma di………………… si 

impegna a supportare la Regione Piemonte nello svolgimento delle 

missioni EMT2 secondo le seguenti modalità: 

a) designazione di un “Referente Regionale” del progetto in 
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qualità di interlocutore unico con la S.C. Maxiemergenza 118 

della Regione Piemonte per tutti gli aspetti relativi alla gestione 

operativa; 

b) costituzione di un pool di personale volontario “idoneo” dal 

quale attingere a seguito di richiesta da parte della Regione 

Piemonte; 

c) garantire l’estensione estero per la  copertura assicurativa RC 

al personale inviato in missione; 

d) trasmettere i moduli di adesione, copia autocertificazione 

anamnestica, diploma di laurea, copia iscrizione albo 

professionale dei singoli professionisti, copia del passaporto, 

copia della scheda vaccinale (compresa yellow card), copia 

modulo sottoscrizione codice di condotta, copia modulo 

trattamento dati, del personale partecipante al progetto; 

e) segnalazione all’INAIL,  per quanto di competenza, dei 

nominativi del personale impegnato in una eventuale 

missione; 

f) garantire la messa a disposizione di personale provvisto di 

passaporto con validità di almeno 6 mesi e di copertura 

vaccinale aggiornata, secondo le indicazioni ricevute dalla 

S.C. Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte; 

g) sopportare i costi della retribuzione del personale sanitario 

messo a disposizione, per l’intera durata della missione, con 

riconoscimento del solo orario di servizio per 7 giorni/7 senza 

indennità per eventuale straordinario che dovesse essere 
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svolto; 

h) favorire la partecipazione del personale sanitario messo a 

disposizione per attività formative (max 24 ore anno)  erogate  

presso la Regione cedente a cura della S.C. Maxiemergenza 

118 della Regione Piemonte, in modalità web, aula o sul 

campo. Il numero minimo di personale messo a disposizione 

della regione cedente dovrà essere pari ad almeno 15 per 

giustificare l’erogazione della formazione sul territorio 

regionale; in caso contrario la formazione potrà essere svolta 

presso regioni limitrofe; 

i) garantire la messa a disposizione del medesimo personale 

sanitario in caso di up-grade dell’EMT2 in EMT3. 

Art.5 Impegni e oneri della Regione Piemonte 

La Regione  si impegna a richiedere tempestivamente, per il tramite 

del “Referente Regionale”, individuato come da Art. 4 comma a,  il 

personale sanitario necessario alla Regione…………... /Provincia 

Autonoma di………… , a seguito di allertamento ricevuto, per una 

eventuale missione, da parte delle Autorità competenti. 

La Regione Piemonte si impegna per tramite dell’ ASL CN1 che 

anticiperà i costi sostenuti e rimborsati dal Dipartimento di Protezione 

Civile a garantire quanto segue al personale sanitario messo a 

disposizione dalla Regione cedente: 

- copertura di tutte le spese di trasferimento da/verso la 

sede di partenza del singolo partecipante; 

- copertura di tutte le spese di vitto e alloggio, all’interno 
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della struttura riservata al personale dell’Ospedale da 

campo EMT2,   per l’intera durata della missione; 

- accensione di idonea Polizza assicurativa per infortuni, 

malattia. rientro sanitario assistito, trasporto e rientro della 

salma, assistenza sanitaria con Centrale Operativa, cure 

mediche e chirurgiche; 

- formazione ad hoc in loco (presso la propria Regione o 

Regioni limitrofe, secondo quanto previsto all’Art.4 comma 

h) del personale messo a disposizione dalla Regione 

cedente; 

La Regione per tramite dell’ ASL CN1 - Struttura complessa 

Maxiemergenza provvederà a sottoporre la relativa rendicontazione 

delle spese sostenute al Dipartimento di Protezione Civile. 

Art.6 Imposte e altri oneri 

Le imposte e gli oneri similari per eventuali registrazioni, se dovuti, 

sono a carico di ciascuna delle Parti. 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come 

disposto dall’art. 5 del DPR n. 131/86. 

Art.7 Controversie 

In caso di controversia derivante dall’applicazione o interpretazione 

del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della 

stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti 

devolveranno la controversia all’Autorità Giudiziaria, eleggendo a tal 

fine la competenza esclusiva del Foro di Cuneo. 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 



 
    

8 

Le parti, in caso di trattamento di dati personali relativi al presente 

contratto, garantiscono il rispetto della normativa a tutela della 

privacy ai sensi del RGPD n. 2016/679  

 

Letto, approvato e sottoscritto,  
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