
COMUNE   DI   MORRO   D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

 ATTIVAZIONE  FUNZIONE SANITARIA
CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 

ORDINANZA  N. 13 / 2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19
Attivazione  Funzione Sanitaria del Centro Operativo Comunale e del Gruppo Comunale Volontario di
protezione civile in relazione all’emergenza sanitaria per il contagio COVID – 19.

IL SINDACO 

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

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;

VISTI:

 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;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio  2020, n.  6,  relativamente a misure urgenti  in  materia  di  contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica  da COVID19”,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  47 del  25
febbraio 2020; 

 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; 

 il D.P.C.M. 8 marzo 2020 rubricato “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. 59 del 8 marzo 2020 che disciplina, da ultimo ed in modo unitario, il
quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in
modo uniforme sull’intero territorio nazionale, con particolare riguardo e riferimento al suo art. 3, comma 1,
lett. b) che, testualmente, così dispone: “è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o
affette  da  patologie  croniche  o  con  multimorbilita'  ovvero  con  stati  di  immunodepressione  congenita  o
acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare
comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d)”; dato atto di quanto segue: 

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 10 del 9.03.2020  , con la quale si procedeva all’attivazione del
C.O.C.  dalle ore 9:00 alle ore 17:00 di ogni giorno dal lunedì al sabato, per  garantire le attività previste
nella  delibera della Giunta Dell’Unione dei Comuni delle Terre del Sole n. 4 del 9.03.2020, con le seguenti
funzioni:

Funzione Responsabile

F4 - Volontariato Christian Di Carlo (F.F.)



F9 - Assistenza alla popolazione Dott.sa Romina di Sipio (F.F.)

relativamente alle funzioni 

CONSIDERATO, che a seguito della suddetta attivazione , è stato attivato anche il servizio di volontariato da
parte dell’ O.D.V. Protezione Civile Morro d’Oro E.T.S. – Morro d'Oro,  assicurandone l'operatività con il
coordinamento del Centro Operativo Comunali(COC) incaricato per la direzione ed il coordinamento degli
interventi di emergenza a salvaguardia delle vite umane e dei beni  fino a cessate esigenze.

Vista la Cirdcolare della Regione Abruzzo del 12.03.2020, con la quale si consiglia l’attivazione anche della 
Funzione 2 – Sanità, per i comuni che hanno ritenuto opportuna l’apertura del C.O.C.;

Ritenuto  quindi,  la  necessità  di  affidare  il  coordinamento  e  la  gestione  delle  suddetta  funzione  ad  un
Responsabile  sanitario,  al  fine  di  garantire  al  meglio  l’attivazione  della  risposta  sanitaria  all’emergenza
all’interno di questo Comune;

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visto l'art. 12 del d. lgs. n. 1/2018; 

Visto il D. lgs. 31 marzo 1998 n. 112; 

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la gestione delle 
emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui definisce necessaria, per la prima risposta all’emergenza, l’attivazione 
di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel 
contesto locale; 

Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile; 

ORDINA 

ad integrazione delle Funzioni

Funzione Responsabile

F4 - Volontariato Christian Di Carlo (F.F.)

F9 - Assistenza alla popolazione Dott.sa Romina di Sipio (F.F.)

 già attivate con la precedente Ordinanza n. 10 del 9.03.2020, l’attivazione della 

F2 - FUNZIONE SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA

La Funzione svolge attività a supporto della Sala Operativa del 118, coordina le attività delle associazioni di 
volontariato socio assistenziale, raccoglie le istanze della popolazione e le smista ai servizi preposti.

che sarà attiva presso il Centro Operativo Comunale , ubicato presso la sede comunale in Piazza Duca degli
Abruzzi, n.1 , dalle ore 9:00 alle ore 17:00 di ogni giorno dal lunedì al sabato.

INDIVIDUA

quali referenti e responsabile di detta funzione:



Responsabile Sanitario: Dott,. Di Giovanni Andrea – Medico di Base  Tel. 085.8048043  Cell. 338.3479020

Referente del COC : Dott.ssa Romina Di Sipio

Referente del  Volontariato: Del Nibletto Luciano – Presidente  O.D.V. Protezione Civile Morro d’Oro

E.T.S. – Morro d'Oro

I responsabili delle funzioni di supporto previste dal piano comunale ma non attivate si mantengono reperibili e 
disponibili ad intervenire con effetto immediato su chiamata per le vie brevi.

L’efficacia della presente ordinanza cessa con all’esaurimento dell’evento emergenziale in atto. 

SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI 
Le attività  di  sovrintendenza,  coordinamento e  raccordo  all’interno  delle  funzioni  attivate  e  tra  i  singoli
referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al SINDACO direttamente ed
attraverso il Servizio di protezione civile dell’Area tecnica , di cui è referente l’Arch.Pianif.re Fabrizio Notarini
coadiuvato  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  Dott.  Romina  Di  Sipio  e  da  altre  unità  che,
all’occorrenza, si rendessero necessarie. Le attività predette verranno condotte nei locali dell’edificio posto in
Piazza Duca Degli Abruzzi, allo scopo di creare le condizioni operative adeguate sul piano funzionale e
logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate, in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e
degli strumenti informatici adeguati e numericamente necessari. 
I Numeri Telefonici di reperibilità del C.O.C. sono i seguenti:

085.895145(orario d’ufficio) 
085.8090390(reperibilità fuori orario ufficio)

Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di
tutti gli organi preposti interessati,  delle forze dell’ordine ed associazioni di volontariato, opportunamente
informando il  Capo dell’Amministrazione.  Le  stesse  funzioni,  alla  luce  delle  effettive  esigenze  nascenti
dall’eventuale stato di emergenza ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno
essere  incrementate  di  ulteriori  risorse  umane  da  ricercare  tra  il  personale  comunale  tutto,  dirigenti
compresi. 

ORDINA

Altresi l'attivazione, anche per tale Funzione F2 ,  del O.D.V. Protezione Civile Morro d’Oro E.T.S. –
Morro d'Oro- ;

di dare  comunicazione della presente Ordinanza:

- al O.D.V. Protezione Civile Morro d’Oro E.T.S. – Morro d'Oro

- alla Prefettura di Teramo

- al Locale Comando Stazione dei Carabinieri

-  alla   Regione  Abruzzo  –  Centro  Funzionale  salaoperativa@regione.abruzzo.it ,
dpc30@pec.regione.abruzzo.it

- al Dott. Di Giovanni Andrea

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale
della Regione Abruzzo nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’articolo 40 del Codice
del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi
dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune

Dalla Residenza Municipale,19/03/2020                                                IL SINDACO 

                                                                                                   Dott.sa Romina Sulpizii

mailto:dpc30@pec.regione.abruzzo.it
mailto:salaoperativa@regione.abruzzo.it


Si  informa  che,  ai  sensi  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  (d.lgs.  n.  196/2003),
modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy
(Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del
presente procedimento.


