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REGIONE SICILIA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N° 	 Data 29 Mtí`tG 2020  

OGGETTO: Unità di Crisi emergenza COVID-19 per l'attuazione del Piano Covld aziendale. 
Integrazione deliberazione n. 498 del 3010412020. 

Dimostrazione della compatibilità economica 

Bilancio 2020 

Centro di costo 

Conto economico: 

Budget assegnato - 

Budget già utilizzato 

Budget disponibile - 

da cui prelevare la spesa prevista per il presente atto, pari 

ad €  

Disponibilità residua 

di budget 	€  

Spesa autorizzata 

Il Responsabile della U.O.C. 

Economico Patrimoniale 

Impegno registrato UOC Economico Patrimoniale 

in data 	- 	- 

Non comporta impegno dl spesa 

Fondi vincolati 

Fondi PSN 

Fondi P0 FESR 

Direzione Amministrativa 

Direzione Sanitaria 

Proposta no  	deI 2 6 HAG. 2020 

Direzione Amministrativa 

Il Dirigente Amministrativo ,j7tt. Giancarlo one 

Presa in carico dalla Segreteria della Direzione 

Generale in data 	9 9 	.) 111 1 

Addì 2.'c3 	nei locali della sede legale dell'Azienda, siti in C.so Gelone 17 - Siracusa - il Direttore 
Generale, Dr. Salvatore Lucio Ficarra, giusto D.P. n. 193/Serv. I/SO del 04104/2019, coadiuvato dal Dr. Salvatore 
lacolino, Direttore Amministrativo, e dal Dr. Anselmo Madeddu, Direttore Sanitario nonché con l'assistenza della 
Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio con funzioni di segretario, ha adottato la seguente delibera sulla base della 
proposta di seguito riportata 



11 Direttore Generale 
Dott. Salvatore Lucio Ficarra 

VISTO il D.Lgs n. 502192 e a. m. e i.; 

VISTA la L.R. n. 512009 e sai, e i.; 

VISTO il vigente Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 1006 del 30-12-2019 ed approvato con D.A. 
n.163 del 3-3-2020; 

RILEVATO che l'O.M.S. il 3010112020 ha dichiarato l'epidemia da Covid 19 quale emergenza di sanità 
pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTO il D.L. 23/0212020 n. 6 (convertito con modificazioni dalla L.0510312020 n. 13) relativo alle misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19; 

VISTI il D.P.C.M. 0110312020, il D.P.C.M. 0410312020, il DPCM 81312020, il DPCM 91312020, il DPCM 
11/3/2020 ed il DPCM 2210312020 che hanno dettato ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/0212020 n. 
6; 

VISTO il D.L. 2510312020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
Covid 19; 

VISTI il D.P.C.M. 0110412020 ed il DPCM 10/4/2020 che ha dettato ulteriori disposizioni attuative del 
D.L. 25 marzo 2020 n. 19; 

VISTA la Direttiva della Direzione Sanitaria Aziendale prot. n. 59IDSA del 0210312020 (integrata in data 
0510312020 con nota prot. n. 781DSA) emanata per l'organizzazione della gestione sanitaria dell'emergenza 
coronavirus, nella quale al punto 9.1 si rappresenta che in data 2410212020 presso la citata Direzione è stata 
istituita apposita Unità di Crisi secondo la composizione ivi indicata; 

PRESO ATTO che in relazione alla evoluzione della pandemia, questa Azienda ha definito il 'Piano 
Aziendale per la gestione della Emergenza COVID 19" con nota prot. n. I39IDSA del 3-4-2020; 

PRESO ATTO, altresì, che con nota prot. n. 9923/PG del 10-4-2020 è stato istituito il "Team Emergenza 
COVI))" del P.O. Umberto I di Siracusa i cui componenti sono stati individuati nelle persone di: Dr. 
Rosario Di Lorenzio-Direttore del Dipartimento Servizi ospedalieri; Dott. Antonino Bucolo-Direttore del 
Dipartimento Materno Infantile, Dott. Giuseppe Capodieci-Direttore del Dipartimento di Scienze 
Radiologiche; 

PRESO ATTO che con D.A. n. 345 del 23-4-2020 recante "Attività di affiancamento e supporto per 
l'emergenza COVID-1 9 al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa" il 
Dott. Ireneo Sferrazza è stato nominato Commissario ad acta in affiancamento e supporto del Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, e che si è insediato in data 27-
4-2020; 

CONSIDERATO che, in relazione ai punti precedenti, con Deliberazione del Direttore Generale n. 498 del 
3010412020 è stato rideterminata la composizione dell'Unità di Crisi; 

PRESO ATTO che la nota dell'Assessorato della Salute prot/19238 del 20105/2020, in oggetto "Attività di 
monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase i alla fase 2 di cui all'allegato iO dei 
PDCM 2610412020. Disposizioni di cui al DM 3010412020 e Ordinanza del Presidente della Regione n. 



del 3010412020 (art. 15) in materia di capacità di monitoraggio e indicatori di qualità dei sistemi di 
sorveglianza e raccolta dati a livello nazionale. Organizzazione delle attività di contaci tracing", ha, tra 
l'altro, ridefinito parzialmente la composizione ed i ruoli dei componenti della Unità di Crisi, già istituita 
con la delibera n. 498 del 3010412020 ed ha introdotto una "Equipe di coordinamento a supporto 
dell'Unità di Crisi", la quale ha responsabilità sulla produzione della reportistica relativa all'andamento 
epidemico; 

RITENUTO, pertanto, che occorre rivedere l'assetto dell'Unità di Crisi, che "risponde direttamente al 
Direttore Generale che, insieme al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo, dirige le attività e le 
funzioni connesse all'emergenza e gestisce tutte le relazioni istituzionali ", rideterminandola nella 
composizione di seguito descritta: 

Or. Anselmo Madeddu-Direttore Sanitario Aziendale, con finzioni di presidente; 
Dott. Salvatore lacolino- Direttore Amministrativo Aziendale; 
Dr. Ugo Mazzilli - Direttore ff Dipartimento di Prevenzione, con funzioni di coordinatore; 
Dr.Rosario Di Lorenzo-Direttore del Dipartimento dei Servizi Ospedalieri- componente 
Team Emergenza COVJD" del P.O. Umberto I di Siracusa; 
Dott. Antonino Bucolo-Direttore del Dipartimento Materno Infantile - componente Team 
Emergenza COVID" del P.O. Umberto I di Siracusa; 
Dott. Giuseppe Capodieci-Direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche- componente 
Team Emergenza COVID" del P.O. Umberto I di Siracusa; 
Or. Salvatore Italia-Direttore f.f. del Dipartimento di Emergenza-; 
Or. Erminio Di Pietro - Direttore fTUOC SEMP; 
Dr. Fabio Contarino - Referente Sistema Sorveglianza ISS; 
Dott. Giovanni Trombatore- Direttore Sanitario FF del P.O. di Lentini; 
Dott. Paolo Bordonaro-Dirigente medico della Direzione medica del P.O. Umberto I di 
Siracusa, 
Dr.ssa Antonella Franco Direttore f.f. U.O.C. Malattie Infettive; 
Dott. Roberto Risicato-Direttore UOC Medicina P.O. Augusta-Coordinatore COVID Center 
P.O. Augusta, 
Dott. Davide Spadaro- Dirigente Medico Pneumologo Covid Center P.O. Augusta; 
Dott. Carmelo Sapia- Coordinatore COVID Center P.O. di Noto; 
Dott. Dario Chiaramida-Responsabile Pronto Soccorso di Siracusa; 
Dr. Franco Ingala-Direttore UOC Ospedalità 
Dott. Antonino Micale-Direttore FF del Distretto di Siracusa; 
Dott. Giuseppe Consiglio-Direttore del Distretto di Noto; 
Dott. Lorenzo Spina-Direttore del Distretto di Augusta; 
Dott. Salvatore Nigroli-Direttore FF del Distretto di Lentini; 
Dr.ssa Gioacchina Caruso -Resp.Ie U.O.S.D. PTE - 118; 
Dott. Vincenzo Bastante-Direttore del Dipartimento Amministrativo; 
Ing. Santo Pettignano-Direttore FF UOC Tecnico; 
Dott.ssa Maria Rita Venusino-Responsabile UOS Formazione; 

DARE ATTO che, per quanto attiene la composizione dell'Equipe di coordinamento, si rimanda alla nota 
prot. n. 788/DPM del 1810512020, che si allega al presente atto, confermando le professionalità individuate; 

RILEVATO, ancora, che la composizione, per come odiernamente riformulata, potrà essere integrata, di 
volta in volta ed in relazione alla tematica trattata, attraverso ulteriori professionalità aziendali in servizio 
presso questa Azienda 

Attestata la legittimità dell'atto, nonché la correttezza formale e sostanziale dello stesso; 

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 



i) r4 P I 

Per i superiori motivi che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

Rideterminare la composizione della Unità di Crisi, a modifica ed integrazione della delibera n. 498 del 30-
4-2020, per come di seguito descritta: 

Dr. Anselmo Madeddu-Direttore Sanitario Aziendale, con funzioni di presidente; 
Dott. Salvatore lacolino - Direttore Amministrativo Aziendale; 
Dr. Ugo Mazzilli - Direttore LT Dipartimento dì Prevenzione, con funzioni di coordinatore; 
Dr.Rosario Di Lorenzo-Direttore del Dipartimento dei Servizi Ospedalieri- componente 
Team Emergenza COVID" del P.O. Umberto I di Siracusa; 
Dott. Antonino Bucolo-Direttore del Dipartimento Materno Infantile - componente Team 
Emergenza COVID" del P.O. Umberto I di Siracusa; 
Dott. Giuseppe Capodieci-Direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche- componente 
Team Emergenza COVID" del P.O. Umberto I di Siracusa; 
Dr. Salvatore Italia-Direttore ff. del Dipartimento di Emergenza-; 
Dr. Erminio Di Pietro - Direttore (fUOC SEMP; 
Dr. Fabio Contarino - Referente Sistema Sorveglianza 155; 
Dott. Giovanni Trombatore- Direttore Sanitario FF del P.O. di Lentini; 
Dott. Paolo Bordonaro-Dirigente medico della Direzione medica del P.O. Umberto I di 
Siracusa; 
Dr.ssa Antonella Franco Direttore f.f. U.O.C. Malattie Infettive; 
Dott. Roberto Risicato-Direttore UOC Medicina P.O. Augusta-Coordinatore COVID Center 
P.O. Augusta; 
Dott. Davide Spadaro- Dirigente Medico Pnewnologo Covid Center P.O. Augusta; 
Dott. Carmelo Sapia- Coordinatore COVID Center P.O. di Noto; 
Dott. Dario Chiaramida-Responsabile Pronto Soccorso di Siracusa; 
Dr. Franco Ingala-Direttore UOC Ospedalità; 
Dott. Antonino Micale-Direttore FF del Distretto di Siracusa; 
Dott. Giuseppe Consiglio-Direttore del Distretto di Noto; 
Dott. Lorenzo Spina-Direttore del Distretto di Augusta; 
Dott. Salvatore Nigroli-Direttore FF del Distretto di Lentini; 
Dr.ssa Gioacchina Caruso -Resp.le U.O.S.D. PTE - 118; 
Dott. Vincenzo Bastante-Direttore del Dipartimento Amministrativo; 
Ing. Santo Pettignano-Direttore FF UOC Tecnico; 
Dott.ssa Maria Rita Venusino-Responsabile UOS Formazione; 

DARE ATTO che, per quanto attiene la composizione dell'Equipe di coordinamento, si rimanda alla nota 
prot. n. 788/DPM del 1810512020, che si allega al presente atto quale parte integrante e inscindibile, 
confermando le professionalità individuate; 

STABILIRE che la composizione della Unità di Crisi, per come odiernamente riformulata, potrà essere 
integrata, di volta in volta ed in relazione alla tematica trattata, attraverso ulteriori professionalità aziendali 
in servizio presso questa Azienda; 

DARE ATTO che l'Unità di Crisi e l'Equipe di coordinamento dovranno svolgere i compiti di cui alla nota 
prot. n. 19238 dei 20-5-2020 dell'Assessorato della Salute; 

DARE ATTO che il presente Provvedimento non comporta impegno di spesa; 



DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 
comma 7 della! N. 25/93 così come sostituito dall'art. 53 della L.R. ti. 30193, stante la necessità di 
fronteggiare l'eme genza Covid-19. 

IL DIR2 AMMINISTRATIVO 	IL DIRETTORE SANITARIO 
lacolino 	 Dott. Anselmo Madeddu 

IL 
Do 

IL SEGRETA2ERBALIZZANTE 
Dott.ssa ebnWf inda Di Giorgio 



CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo on line dell'Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa al sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. n.30193 5ml e successive 
modificazioni dal giorno al giorno 

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE 
(Dott.ssa Carmela Linda Dl Giorgio) 

Siracusa, 

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data 
	 con 

nota prot. n  

DELIBERA SOGGETTA Al CONTROLLO 
dell'Assessorato Regionale della Salute ex Lr. n. 5109 smi trasmessa in data 	con nota prot. 
n.  

SI ATTESTA 
Che l'Assessorato Regionale della Salute: 

• Ha pronunziato l'approvazione con provvedimento n. 	 del  
• Ha pronunziato l'annullamento con provvedimento n.  

come da allegato. 
Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall' art. 16 della L.r. n. 512009 
dal 

DELIBERA NON SOGGETTA Al CONTROLLO 

• Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della Lr. n. 25193, sostituito dall' art. 53 della L.R. n. 30193 e s.m. 
ed i., per decorrenza del termine di gg. 10 di pubblicazione ali' albo on line dell'Azienda dal 

al 
Immediatamente esecutiva dal 
Siracusa, 

IL RESPONSABILE SEGRETERIA 
DELIBERE 

(Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio) 

REVOCA/ANNULLAMENTO/ MODIFICA 

• Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. 	 del 

• Modifica con provvedimento n.__________ del_____________________ 

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DEUBERE 
(Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio) 

La presente deliberazione E' COPIA CONFORME AU.'ORGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Siracusa,  
IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE 
(dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio) 
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Incontri dt la3rQro lianAo presø conoscenza 4stla flperiore eSlWAza, U1 petttso <11 
valutazione, del modello otgantzzatito alVuope tdeatù e hanno in4ifldgatq le unità 61 personale 
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unità df person?Ie meco, indipendentemente dalla dconducibtfl dl questL a Sa 
IL 0.0. dinisà. dà! SEMP, .c» prì6rftato cointoJghnepts degli operatoti di quest'dtima 

Nelle moremore della indtfldt azione.  & £dÒSI locali .dedicati, per là cui assegnaziope ci si è gla1 
atttvatt, il gruppo operativo presttr4 seyo pressa la sede Centrale del Diparwnentg di 
Prevenzione, secondo mia programmazione da efktt~ a cura dei Direttore i! del 
Dipartimento su base mensile, che dovM prevedere per quanto segue. 

a) registrazione su plattafonzia 155 del dati re.l*t1s4 ai soggetti per i quali G stata 
documentata "pòsiUs4tàr, entro e xtoxk oltre le 24 ore dalla 41agÌLoi) flbziéhé 1-1 
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variazione; 
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4gflp1flgjj nei teuipLprmisft, ;Per itlntero territozip piroSiele. 
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JI: predIposfzione e ,nouflea al gitppb dl una schematica e inteUc* .pzoc&luta che 
identi&hI ogni singola. fase/attività da poo et essere, shz dalla c~te copsul*atofle 
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