REGIONE PIEMONTE BU20S1 20/05/2021

Codice A1821A
D.D. 6 maggio 2021, n. 1177
Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Piemonte, Coordinamento
Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Cuneo ed ASL CN1, per l'allestimento del
Centro vaccinale temporaneo, presso il Presidio Territoriale Regionale di Protezione Civile di
Fossano (CN)

ATTO DD 1177/A1821A/2021

DEL 06/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA
A1821A - Protezione civile
OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Piemonte, Coordinamento
Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Cuneo ed ASL CN1, per
l’allestimento del Centro vaccinale temporaneo, presso il Presidio Territoriale
Regionale di Protezione Civile di Fossano (CN)
VISTI:
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 01/02/2020;
- l’art. 10 del D.L. 22 Aprile 2021, n. 52, con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2021 il termine
di vigenza dello lo stato di emergenza;
- l’OCDPC n. 630 del 3 Febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza conseguente il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il DPGR n. 32 del 16/03/2020 e s.m.i. recante “Nomina Commissario Unità di Crisi. Articolazione
degli Uffici dell’Unità di Crisi”;
- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile n.
CIVID/0015152 del 29/03/2021, recante “ Linee di indirizzo organizzativo e strutturale dei punti
vaccinali territoriali straordinari, relativi alla campagna di vaccinazione anti SARS-COV-2/COVID19;
PRESO ATTO della proposta di Convenzione tra Regione Piemonte, Coordinamento Provinciale
del Volontariato di Cuneo ed ASL CN1, per l’allestimento di un Centro vaccinale temporaneo,
presso il Presidio Territoriale Regionale di protezione civile di Fossano (CN), avanzata dal
Commissario Straordinario Covid-19 ASL CN1;
RITENUTO di aderire alla predetta proposta, assicurando la pronta disponibilità all’utilizzo del
Presidio Territoriale Regionale di protezione civile di Fossano (CN), gestito, per conto del Settore

protezione civile della Regione Piemonte, dal Coordinamento Territoriale del Volontariato di
Protezione Civile di Cuneo;
DATO ATTO
- della Riunione di cooperazione e coordinamento circa gli aspetti di cui all’art. 26, comma 2, del
D.Lgs. 81/2008, per le attività di gestione relative al Centro vaccinale temporaneo, da allestire
presso il Presidio Territoriale Regionale di protezione civile di Fossano (CN), svoltasi il giorno
29.04.2021 a Fossano (CN);
- delle risultanze del Verbale redatto in data 30.04.2021, e sottoscritto dai partecipanti alla predetta
riunione, in rappresentanza della Regione Piemonte - Settore protezione civile, dall’ASL CN1,
nonché dal Coordinamento Territoriale del Volontariato di protezione civile di Cuneo;
RITENUTO opportuno approvare lo schema di Convenzione per l’allestimento del Centro
vaccinale presso il Presidio Territoriale Regionale di protezione civile di Fossano (CN), e dei
relativi Allegati 1 e 2, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante;
ATTESTATA la regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 2016;
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020;

•

vista l'OCDPC n. 630 del 3 Febbraio 2020;

•

visto il DPGR n. 32 del 16 marzo 2020;

•

visto l'art. 10 del D.L. 22 Aprile 2021, n. 52;
determina

1. di approvare lo schema di Convenzione per l’allestimento del Centro vaccinale presso il Presidio
Territoriale Regionale di protezione civile di Fossano (CN), e relativi Allegati 1 e 2, allegati alla
presente determinazione per farne parte integrante;
2. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte, ai
sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs 33/2013, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla
piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’
art. 5 della l.r. 22/2010.
IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio
Allegato

ALLEGATO 1 – Planimetria di riferimento

AREA DESTINATA A CENTRO VACCINALE
(superficie 600 mq circa)

1 - accesso sito da parte degli utenti e del personale
2 - area destinata ad ospitare le linee vaccinali
3 - uscita del sito
4 - uscita di emergenza principale
5 - uscita di emergenza secondaria

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

VERBALE

Se ore Protezione civile
DATA
OGGETTO
INDIRIZZO

30 aprile 2021

Cooperazione e coordinamento gestione centro vaccinale di Fossano
Via Granatieri di Sardegna, 1

PROV. CN

Fossano

in applicazione dell’art. 26, comma 2, D. Lgs. 81/08, si è svolta la riunione di cooperazione per le attività di gestione e
coordinamento relative al centro vaccinale temporaneo organizzato presso la sede del Presidio regionale di
Protezione Civile di Fossano (CN).

Sono presenti all’incontro
ENTE
Regione Piemonte

NOMINATIVI
Daniele Caﬀarengo

Regione Piemonte
Coordinamento Provinciale di Protezione Civile di
Cuneo
ASL CN1

Andrea Suman
Roberto Gagna

ASL CN1
ASL CN1

Maurizio Origlia
Corrado Leone

Giuseppe Guerra

RUOLO
Referente Settore
Protezione Civile
RSPP
Presidente
Commissario Straordinario
per l’emergenza Covid‐19
nell’ ASL CN1
RSPP
ASPP

Finalità dell’incontro:
informazioni sui rischi speciﬁci presso il sito;
analisi delle attività previste presso il centro vaccinale ed esame dei rischi dei luoghi di lavoro, con particolare
attenzione alle interferenze;
coordinamento tra datori di lavoro sull’applicazione e pianiﬁcazione delle misure di prevenzione adottate o
da adottare;
cooperazioni tra i datori di lavoro sull’informazione ai lavoratori delle procedure di prevenzione adottate o da
adottare;
deﬁnizione delle misure di emergenza.

La Regione Piemonte – Settore Protezione civile attuerà ulteriori iniziative di coordinamento e cooperazione
rispetto a quelle deﬁnite nel presente verbale di coordinamento, in caso di modiﬁca delle condizioni analizzate
durante l’incontro, contattando in modo immediato il referente dell’Asl CN1 per un nuovo incontro.
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VERBALE

L’Asl CN1 si impegna a:
veriﬁcare il rispetto da parte del proprio personale delle misure di prevenzione e protezione
previste;
segnalare al referente di Regione Piemonte eventuali carenze o anomalie in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro riscontrate durante l’attività vaccinale;
proporre a Regione Piemonte eventuali modiﬁche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro che
risultino migliorative per l’espletamento delle attività di loro competenza;
utilizzare idoneo personale qualiﬁcato, informato, formato ed addestrato per le attività che si
svolgeranno presso il centro vaccinale;
utilizzare solo ed esclusivamente gli spazi assegnati.

INQUADRAMENTO
In data 29 APRILE 2021 presso la sede del Presidio regionale di Protezione Civile di Fossano (CN), è stato organizzato
un sopralluogo per veriﬁcare lo stato della sede relativamente alla gestione degli spazi dedicati al centro vaccinale.
Previa riunione iniziale relativamente all’inquadramento della sede e delle modalità seguite per l’organizzazione del
centro vaccinale, l’attenzione dei partecipanti si è concentrata sulla gestione congiunta del centro vaccinale con l’ASL
CN1.
Il centro vaccinale, utilizzato ﬁno alla data odierna nei soli weekend da parte dei medici di base, sarà utilizzato
durante la settimana da parte dell’ASL CN1.
Il Settore Protezione civile ed il SPP informano i partecipanti relativamente alle modalità di gestione della sicurezza
del sito, e analizzano le interferenze presenti in relazione alle ordinarie attività del sito del Coordinamento Provinciale
di Protezione Civile.
Durante l’incontro sono state analizzate le seguenti tematiche:
‐
‐
‐
‐

accessi;
uso degli spazi;
uscite;
gestione emergenza;

al ﬁne di garantire un uso dell’area in sicurezza ed eliminare le possibili interferenze con le normali attività svolte dai
volontari di protezione civile presso il sito.
Di seguito sono riportate le azioni concordate per dare attuazione alla cooperazione e coordinamento dei diﬀerenti
soggetti presenti presso il sito.
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VERBALE

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Il sito è così organizzato:

1.
2.
3.
4.
5.

accesso sito da parte degli utenti e del personale coinvolto;
area destinata ad ospitare le linee vaccinali;
uscita del sito;
uscita di emergenza principale;
uscita di emergenza secondaria.

Ai mezzi in uso al personale ASL CN1 è consentito il parcheggio all’interno del sito.
L’uscita di emergenza secondaria viene attivata solo in caso di non possibilità di utilizzo dell’uscita di emergenza
principale. L’uscita di emergenza secondaria viene comunque mantenuta libera al ﬁne di poterla utilizzare in caso di
necessità. I portoni elettrici a risalita verticale presenti all’interno della struttura sono dotati di sgancio meccanico per
poterli azionare anche in caso di mancanza di corrente.
Data la natura del sito, sede logistica di protezione civile, in caso di emergenza di protezione civile conseguente ad
allerta meteoidrologica o di altra natura che veda coinvolta la sede, i mezzi ed attrezzature ivi presenti, si renderà
necessario prevedere o una sospensione temporanea delle linee vaccinali o la gestione temporanea degli utenti al ﬁne
di evitare pericoli ed incidenti.
In particolare, si concorda che l’uscita eventuale dei mezzi di protezione civile avvenga dal varco identiﬁcato
nella foto aerea precedente dal punto 3 e che temporaneamente gli utenti vengano indirizzati ad uscire dal varco
identiﬁcato dal punto 1.
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In relazione all’organizzazione degli spazi, premesso che l’accesso è comune sia per il personale coinvolto nelle linee
vaccinali dei medici di base che per il personale operante presso le linee vaccinali gestite dall’ASL CN1, sono
individuate le seguenti pertinenze:

1.
2.

accesso linee vaccinali gestite dai medici di base;
accesso linee vaccinali gestite da ASL CN1;

Si concorda, quindi, di prevedere all’interno del fabbricato percorsi diﬀerenziati per accedere alle linee vaccinali di
pertinenza come descritto nella planimetria sopra riportata.
La cartellonistica di sicurezza viene integrata al ﬁne di renderla maggiormente visibile e riconoscibile da parte dei
visitatori così come la cartellonistica illustrativa del sito per indirizzare correttamente tutti gli utenti nelle aree di
vaccinazione.
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Il Coordinamento di Volontariato di Protezione Civile garantisce la gestione delle emergenze (antincendio ed
evacuazione) con la presenza di un presidio di volontari (squadra di primo intervento) adeguatamente formato, oltre
a dare supporto alle attività correlate alla vaccinazione.
Le indicazioni relative alle modalità di comportamento ed evacuazione in caso di emergenza sono presenti all’interno
dei locali.
Per approvazione
NOME E COGNOME

FUNZIONE

FRANCESCANTONIO DE GIGLIO

Dirigente settore
Protezione Civile

SALVATORE BRUGALETTA

Direttore Generale
ASL CN1

ROBERTO GAGNA

Presidente
Coordinamento
Volontariato Cuneo

DATA

FIRMA
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