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ASSESSORATO DELLA SALUTE
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Isrituzione delle “Unitd di Crisi Sanitarie Metropolitane”
di Palermo, di Catania e di M'essina

per la gestione dell ’emergenza Covid-19

10 Statute della Regions Siciliana;
1al.r. n. 28 de129 dicembre 1962;
1211.1. 11. 2 del 10 aprile 1978;
la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ss.mrn.ii.;
11 D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.m_m.ii.;
1211.1. :1. 30 de1 3 novembre 1993 e ss.mm.ii.;
1al.r. n. 19 dei 16 dicembre 2008;
la 1.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii.;
i1 D.P.R.S. n. 6 del 18 gennaio 2013;
Part. 68, co. 4 1-1". n. 21 de1 12 agosto 2014 e successive rnodificazioni, che prevede che i
Decreti Assessofiali, contemporaneamente alla pubblicazione ne11a Gazzetta Ufficiale
della Regions Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della
Regione Siciliana;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale é stato dichiarato,
per sei mesi, 10 stato di emergenza sul tenitorio nazionale relative a1 rischio sanitario
connesso al1’ins0rgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibilig
il D.L. n.6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di conienimento e
gestione dell ’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato in G.U.R.I. 11.45
del 23 febbraio 2020, che, tra 1‘altr0, dispone she 1e autorité. competenti hanno facoltfi di
adottare ulteriori misure di contenimento a1 fine di prevenire la diffusione de11’epidemia
da COVID-19;
il D.P.C.M. de1l’1 marzo 2020, pubblicato in G.U.R.1. 11.52 de11’1 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure
urgenti in materia dz‘ contenimenlo e gestione a'ell'emergenza epidemiologica da COWB-
19”;
i1D.L. 11.9 dz-:12 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno perfamiglie, lavoratori
e imprese connesse all ’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
i1 D.P.C.M. del1’8 marzo 2020, pubblicato in G.U. 11.59 de1l’8 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni atfuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in mareria di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-
I9”;
i1 D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, recante “Disp0sizi0m' urgenti per il potenziamento del
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WSTO i1 D.P.C.M. dei 9 marzo 2020, pubblicato in G.U. n.62 del 9 marzo 2020, recante \
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbmio 2020, n. 6, recante misur \
urgenri in materia dz? contenimento e gestione delfemergenza epidemiologica da CO VID-
19, applicabili sull'inter0 territorio nazz'0naZe”; / -"/

VISTU i1 D.P.C.M. del1’11 marzo 2020, recante “UZ1ferz'0rz' disposizioni attuaiive del decrem-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di comenimenro e \
gestione delfemergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’z'm‘er0 territorio \
nazionale”; \

VIST01 il D.L. 11. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanirario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese cormesse
all 'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

TENUTO CONTO della conclamata esigenza che nelle tre Aree metropolitane della Regione
Siciliana - caratterizzate dalla presenza di quattro Aziende -del S.S.R., da un elevato
numero di Presidi Ospedalieri e da una rete assistenziale paflicolannente complessa nei
rispettivi territori provinciali - la gestione dell’en1e1"genza da Covid-19 venga affrontata
con adeguate tempestivitéi e razionalitél;

RITENUTO, altresi, che 1a Regione Sioi1iana si accinge a varare - in attuazione delle direttive del
Presidente nella qualité di Soggetto Attuatore e del1’Assessorat0 delia Salute - un piano
straordinario di ampliamento e realizzazione di posti letto dedicati a11’emergenza Covid-
19, sia di degenza ordinaria che di terapia intensiva, che, a11’esito di un approfondito
studio epidemioiogico sulla diffiisione territoriale del morbo nelie altre Regioni d’Italia,

1 coinvolgeréi soprattutto 1e Aree metropolitane;
CONSIDERATO che a1 predetto fine e necessario provvedere allfinstauxazione cii un costante e

stabile raccordo tra le quattro Aziende (sanitaria, ospedaiiere e ospeda1iero—unive1'sitaria)
di ciascuna delle tre Aree Metropolitane, finalizzato a11’o1$imizzazi0ne deile decisioni e a1
tempestivo recepimento delle numerose e diuturne direttive, ministeriali e assessoriali, in
materia di emergenza Covid-19;

RITENUTO, pertanto, che occorre provvedere all’istituzione delle “U.C.S.M - Unini dz‘ Crisi
Sanitaria Merropolitana per Pemergenza Covid-19” di Palermo, Catania e Messina -
autoconvocate in via pennanente, anche con modalitéi telematiche e da remoto - composte
dai Direttori Generali delle Aziende delle rispettive provincie, 0 loro delegati;

RITENUTO che de11a responsabilité di coordinate 1e suddette Unite di Crisi, e deila conseguente
attuazione delle decisioni assume, sono investiti, per la provincia di Palermo e per la
provincia di Cata11ia,"i due Direttori Generali gifi incaricati di coordinare il “Bacino
Sicilia Occide11ta1e” e i1 “Bacino Sicilia Orientale” delle Aziende del S.S.R. di cui al D.A.
11. 2446/2009, mentre per 1a provincia diMessi11a é investito della suddefia responsabilitzi
il Direttore Generale de11’A.O.U. Policlinico “G. Ma1ti11o”, che ha gié assolto a1 ruolo cli
Azienda capofila per i1 reclutarnento straordinario di personale medico per Pintero
territorio regionale e, vieppiii, dispone del principale e piii grande “Covid Hospital” del
territorio di riferimento; .

DATO ATTO che delle suddette iniziative i nominati Coordinatori dovranno costantemente riferire
a11’Assessore per la Salute;
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DECRETA

Art. 1
1. Sono istituite, per 1e finalitél meglio esposte in narrativa, le “U.C.S.M. - Unite di Crisi
Sanitarie Metropolitane” per ie Aree Metropolitane di Palermo, Catania e Messina.
2. I suddetti organismi sono composti dai Direttori Generali delle quattro Aziende insistenti in
ciascuna delle suddette Aree rnetropolitane, 0 loro delegati.
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Art. 2
1. S0110 designati quali Coordinatori delle suddette Unita cli Crisi, per le ragioni meglio
indicate in premessa, rispettivamente:

l) la Dott.ssa Daniela Faraoni, Direttore Generale d.ell’A2ienda Sanitaria Provinciale di
Palermo, per l’U.C.S.M. di Palermo;

2) il Dott. Salvatore Giuffrida, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera per
l’Emergenza “Ca11nizzaro” di Catania, per 1’U.C.S.M. d.i Catania;

3) il Dott. Giuseppe Laganga Senzio, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero~
Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina, per l’U.C.S.M. di Messina.

Art. 3
Le U.C.S.l\/I. sono autoconvocate in via permanente - anche con modalita telematiche e da

remoto e comunque ad horas - ed hanno una durata corrispondente a quella dello stato di
emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, e quindi fino al 31 luglio
2020, suscettibile di ulteriore proroga per l’ipotesi di contestuale estensione del suddetto stato di
emergenza.

Art. 3
ll presente decreto, della cui esecuzione e incaricato 1’Assess0rat0 per la Salute della

Regione Siciliana, sara pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilians. e,
contemporaneamente, per esteso nel sito intemet della Regione Siciliana ai sensi dell’a1't. 68, co. 4,
della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Palermo, 2/0

I1 Dirigente Generale del D.P.S.
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