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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 25 novembre 2020 

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n. 
715). (20A06655)  

(GU n.300 del 3-12-2020)

  
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
                       della protezione civile  
  
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in 
particolare gli articoli 25 e 27;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, 
con la quale e' 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;  
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con 
la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 
ottobre 2020 e la delibera del Consiglio dei ministri del  7  ottobre 
2020 che ne ha disposto l'ulteriore proroga al 31 gennaio 2021;  
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di 
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti 
virali trasmissibili»;  
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione 
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n. 
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22 
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio 
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n. 
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20  marzo 
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658  del 
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5  aprile  2020, 
numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e  667  del  22 
aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 
680 dell'11 giugno 2020, n. 693 del 17 agosto 2020,  n.  698  del  18 
agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, 
n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020 e n. 709 del 24 
ottobre 2020 recanti: «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione 
civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario 
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali 
trasmissibili»;  
  Vista la nota n. 14780 del 9 ottobre 2020, con la quale il Ministro 
della salute  ha  richiesto  l'integrazione  della  composizione  del 
Comitato  tecnico-scientifico   di   cui   all'art.   2,   comma   1, 
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dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 
630 del 3 febbraio  2020,  mediante  la  nomina  del  dott.  Giovanni 
Baglio;  
  Ravvisata la necessita' di provvedere alla  richiesta  integrazione 
in ragione della situazione emergenziale;  
  Viste le note del 6 agosto 2020 e del 13 ottobre 2020, con le quali 
la  Regione  Lombardia  e  la   Regione   autonoma   della   Sardegna 
rispettivamente chiedono l'autorizzazione al trasferimento di risorse 
finanziarie dal proprio bilancio sulle contabilita'  speciali  aperte 
ai sensi dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione 
civile n. 639 del 25 febbraio 2020;  
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e 
delle province autonome;  
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;  
  
                              Dispone:  
  
                               Art. 1  
  
            Integrazione del Comitato tecnico-scientifico  
  
  1. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 
del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  630  del  3 
febbraio 2020 e' integrato con il seguente componente:  
    dott. Giovanni  Baglio,  medico  epidemiologo,  gia'  osservatore 
presso il Comitato tecnico-scientifico.  

                               Art. 2  
  
Integrazione  risorse  sulle  contabilita'  speciali   intestate   ai 
  soggetti attuatori Presidente della Regione Lombardia e  Presidente 
  della Regione autonoma della Sardegna  
  
  1. Per la realizzazione  delle  attivita'  relative  alla  gestione 
dell'emergenza in rassegna, la Regione  Lombardia  e'  autorizzata  a 
trasferire le risorse finanziarie, derivanti  da  donazioni  e  altri 
atti   di   liberalita'   effettuati   a   favore   della    medesima 
amministrazione, ammontanti ad euro 2.000.000,00  e  disponibili  nel 
capitolo di spesa 11.01.104.14291,  nella  contabilita'  speciale  n. 
6186 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Milano ed intestata al 
Presidente della Regione Lombardia - soggetto attuatore, di cui  alle 
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  630 
del 3 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020  e  n.  664  del  18 
aprile 2020.  
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la  Regione  autonoma  della 
Sardegna  e'  autorizzata  a  trasferire  le   risorse   finanziarie, 
derivanti da donazioni e  altri  atti  di  liberalita'  effettuati  a 
favore   della   medesima   amministrazione,   ammontanti   ad   euro 
2.877.611,70  e  disponibili  nei  capitoli  di  spera  SC08.8590   e 
SC08.8591,  nella  contabilita'  speciale  n.   6197   intestata   al 
Presidente  della  Regione  autonoma  della   Sardegna   -   soggetto 
attuatore, di cui alle ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della 
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, n. 639 del 25  febbraio 
2020 e n. 664 del 18 aprile 2020.  
  3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall'art. 
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.  
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 
della Repubblica italiana.  
  
    Roma, 25 novembre 2020  
  
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli  


