
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
nella qualità di Commissario Delegato 

(ex ordinanza n. 20/2020 del Commissario Straordinario) 
 

Decreto n. 1 del 15 ottobre 2020 
 

 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, 

con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da COVID-19;  

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 Luglio 2020, con 
cui lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è stato 
prorogato fino al 15 Ottobre 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 
Marzo 2020 n.0006119P4.8.1.4.1., con cui, all’art. 1, il Dott. Domenico 
Arcuri è stato nominato Commissario Straordinario per l'attuazione e il 
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con connesso conferimento dei 
poteri di cui all’art. 122, co. 1 del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18;  

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in 
particolare, l’art. 2 recante disposizioni per il “Riordino della rete ospedaliera 
in relazione all’emergenza da COVID-19”, teso a rafforzare strutturalmente 
il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano 
di riorganizzazione;  

VISTI, in particolare, i commi 11 e 12 del predetto art. 2 che 
dispongono, rispettivamente:  

- che all’attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera 
provvede il Commissario straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il 
contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID 19, nell’ambito dei 
poteri conferitigli dall’art.122 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 
avvalendosi delle risorse finanziarie a tal fine trasferitegli e 



garantendo la massima tempestività ed omogeneità territoriale, in 
raccordo con ciascuna Regione e Provincia autonoma;  
DATO ATTO che, per l’attuazione del Piano di cui sopra, il 

Commissario può delegare l’esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 122 del predetto D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, a 
ciascun Presidente di Regione o di Provincia autonoma che agisce, 
conseguentemente, in qualità di Commissario Delegato, nel rispetto delle 
direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario 
Straordinario; 

VISTA la richiesta del Presidente della Regione Abruzzo n.285060 
del 30 settembre 2020 finalizzata ad ottenere, con l’allegato compendio 
documentale, la delega allo svolgimento delle funzioni di Commissario 
Delegato; 

VISTA la nomina, avvenuta con Ordinanza n. 20/2020 in data 8 
Ottobre 2020 del Presidente della Regione Abruzzo quale Commissario 
Delegato per l’attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle 
opere approvate dal Ministero della Salute con proprio Decreto, opere tese al 
rafforzamento del sistema sanitario; 

DATO ATTO che, conseguentemente, il Presidente della Regione 
Abruzzo è stato, delegato all’esercizio dei poteri di cui all’art. 122, comma 1, 
del D. L. del 17 Marzo 2020, n. 18; 

RICHIAMATA la nota Prot. N. 0295441/20 del 9 ottobre 2020 con 
cui il Presidente della Regione Abruzzo, nella qualità di Commissario 
Delegato ha fornito preliminari indicazioni operative, nelle more di più 
organico e compiuto provvedimento; 

 
DECRETA 

 
le motivazioni sono parte integrante e sostanziale del presente decreto 

 
1. di individuare ed incaricare le AA.SS.LL. territoriali quali soggetti 

deputati alla gestione delle procedure, sia per la selezione dei 
professionisti esterni da incaricare della progettazione anche 
esecutiva, della direzione dei lavori del coordinamento della sicurezza 
e dei collaudi sia per la successiva individuazione degli operatori 
economici che realizzeranno le opere. La gestione delle procedure 
sarà a cura delle AA.SS.LL. dall’avvio delle stesse fino alla 
liquidazione degli operatori economici coinvolti; 

2. di indicare un referente per ogni AA.SS.LL. come da appresso: 
- ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila: Ing. Mauro Antonello 

Tursini; 
- ASL 1 Lanciano-Vasto-Chieti: Ing. Filippo Manci; 
- ASL 3 Pescara: Ing. Antonio Busich; 
- ASL 4 Teramo: Ing. Roberto Breda; 



3. di individuare ed incaricare l’Agenzia Regionale per l’Informatica 
e la Committenza (di seguito l’A.R.I.C.) per lo svolgimento delle 
attività di coordinamento e di supporto in favore delle AA.SS.LL.; 

4. di richiamare e confermare la nota Prot. N. 0295441/20 del 9 ottobre 
2020, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, con 
cui, tra l’altro, sono stati indicati un referente amministrativo 
dell’Agenzia, nella persona della Dott.ssa Lucia del Grosso, ed un 
referente tecnico delle AA. SS.LL., in persona dell’ing. Luigi Lauriola 
della ASL di Pescara, per consentire un più organico e completo 
raccordo con le AA.SS.LL; 

5. di incaricare l’A.R.I.C., inoltre, di definire la designazione dei 
componenti delle commissioni di valutazione e di gara, 
rispettivamente per il conferimento di incarichi professionali e per 
l’individuazione di operatori economici che realizzino gli interventi, 
avvalendosi dei direttori e dei dirigenti regionali, ove possibile, 
rispettando alternanza di genere e profilo (tecnico ed amministrativo), 
nonché degli altri dipendenti regionali per lo svolgimento delle attività 
di segretario di commissione. Il numero e la composizione delle 
commissioni è definito sulla scorta delle indicazioni fornite dai 
referenti delle singole AA.SS.LL.; 

6. di precisare che l’A.R.I.C. potrà avvalersi anche di professionalità 
interne alle AA.SS.LL. appositamente autorizzate dai Direttori 
Generali dell’azienda di appartenenza; 

7. di individuare il Direttore del Dipartimento Sanità quale soggetto 
referente per le proposte di rimodulazione degli interventi presentate 
dalle AA.SS.LL. territoriali nonché per complessivo monitoraggio 
degli interventi; 

8. di trasmettere il presente provvedimento alle AA.SS.LL. territoriali, 
personalmente ai referenti di ciascuna Asl come indicati al punto 2 del 
presente decreto, all’A.R.I.C., personalmente ai referenti 
amministrativo e tecnico indicati al punto 4 del presente decreto, al 
Direttore generale della Regione Abruzzo e a tutti i Direttori regionali; 

9. di ratificare l’operato svolto finora, nelle more dell’adozione del 
presente decreto, dalle AA.SS.LL. e dall’A.R.I.C.; 

10. di riservare a successivo atto ulteriore disciplina, ove occorrente, per 
la definizione degli interventi in parola; 

11. di specificare che il presente provvedimento non reca oneri a carico 
del bilancio regionale. 

 
Il Presidente della Giunta Regionale 

n.q. di Commissario Delegato  
(ex ordinanza n. 20/2020 del Commissario Straordinario) 

Dott. Marco Marsilio 
        firmato digitalmente 


