
DECRETO N.  4262 Del 07/04/2020

Identificativo Atto n.   192

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

COSTITUZIONE  DEL  COMITATO  TECNICO  SCIENTIFICO  COVID-19  DI  REGIONE
LOMBARDIA IN ORDINE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS 

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE GENERALE DELLA DG WELARE

RICHIAMATI

- Decreto-Legge   del  23/02/2020  n.  6  - Misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- Decreto     del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 - Disposizioni 
attuative del decreto-legge 22 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  
Covid-19; 

- Decreto     del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del  25/02/2020  - 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; 

- Ordinanze  del  Ministro  della  Salute  rispettivamente  del  25/01/2020,  
30/01/2020, 21/02/2020

- Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3/02/2020 
n. 630 “Primi interventi urgenti in protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”;

- Decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  in  data  
23/02/2020 n. 574 “Nomina del soggetto attuatore per il  coordinamento  
delle  attività  poste  in  essere  dalle  strutture  della  regione  Lombardia,  
competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella 
gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- Decreto     del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del  01/03/2020  - 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

- Decreto     del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del  04/03/2020  - 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;

- Decreto     del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del  08/03/2020  - 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;

- Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento  
del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
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- Decreto     del  Presidente del Consiglio dei Ministri del  11/03/2020 – “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”;

- Decreto-Legge     17 marzo 2020, n. 18 “  Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- Decreto     del Presidente del Consiglio dei Ministri     de  l 22 marzo 2020 – “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, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- Decreto-Legge     25  marzo  2020,  n.  19    “Misure  urgenti  per  fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- Decreto     del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri     de  l  1°  aprile  2020  –  
“Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”.

RICHIAMATE altresì

- Ordinanze rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 23 febbraio 2020 del 
Ministro  della  Salute  d’intesa con il  Presidente della  Regione Lombardia  
concernente  indicazioni  urgenti  atte  a  far  fronte  all’emergenza  
epidemiologica da Covid-19;

- Ordinanza  del  Presidente  Regione  Lombardia  del  24/02/2020:  “Ulteriori  
misure applicative dell’ordinanza del  23  febbraio  2020 –  riunioni  in  uffici  
pubblici ed attività di front-office”

- Ordinanza del Presidente Regione Lombardia del 25/02/2020 “fabbisogno  
personale AREU”

- Ordinanza del  Presidente  Regione Lombardia  n.  514 del  21  marzo  2020  
“Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  
epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della  
legge 23 dicembre 1978,  n.  833 in  materia di  igiene e sanità pubblica:  
limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale”;

- Ordinanza del  Presidente  Regione Lombardia  n.  515 del  22  marzo  2020  
“Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  
epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della  
legge 23 dicembre 1978,  n.  833 in  materia di  igiene e sanità pubblica:  
sospensione  attività  in  presenza  delle  amministrazioni  pubbliche  e  dei  
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soggetti  privati  preposti  all’esercizio  di  attività  amministrative  nonché  
modifiche dell’ordinanza n. 514 del 21/03/2020”;

- Ordinanza del  Presidente  Regione Lombardia  n.  515 del  23  marzo  2020  
“Modifica dell’ordinanza n. 515 del 22/03/2020”;

CONSIDERATO che dal 21.02.2020 il personale della Regione Lombardia, oltre che 
del sistema sanitario, ha operato incessantemente presso gli uffici regionali per far 
fronte alle prime necessità, vista la situazione di crisi emergenziale;

RICHIAMATO il decreto n. 3287 del 12 marzo 2020 del Segretario Generale recante 
“Costituzione  dell’Unità  di  Crisi  emergenza  sanitaria  in  ordine  all’emergenza  
epidemiologica  da  Covid-19  e  relativa  task  force”,  con  il  quale  è  stata 
formalizzata  la  costituzione  dell’Unità  di  Crisi  di  Emergenza  Sanitaria  in  ordine 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 che, in raccordo con l’Unità di Crisi 
Regionale  di  cui  al  decreto  n.  18045  del  10.12.2019,  ha  operato  dall’avvio 
dell’emergenza e opererà per tutta la durata dell’emergenza, in forma ristretta 
con i soli componenti regionali ed allargata, con anche componenti degli enti del 
sistema Regionale e del sistema sanitario, con i seguenti obiettivi:

- raccordo con il  Capo del Dipartimento della Protezione Civile,  i  Ministeri  
competenti e le Autorità Sanitarie nazionali per la gestione dell’emergenza 
sanitaria  e  la  predisposizione  dei  necessari  indirizzi  da  fornire  al  sistema  
sanitario per l’attuazione dei provvedimenti nazionali e regionali

- proposte,  sulla  base  delle  evidenze  epidemiologiche  e  delle  proiezioni  
disponibili,  per  l’adozione di  misure  per  il  contenimento  dell’emergenza  
epidemiologica;

- predisposizione di ulteriori indirizzi da fornire al sistema sanitario e alle società 
del sistema regionale;

- coordinamento degli interventi sul sistema sanitario finalizzati ad affrontare 
la fase emergenziale;

- coordinamento  per  la  raccolta,  l’aggiornamento  e  la  comunicazione  
ufficiale dei dati secondo le modalità previste;

- gestione degli aspetti connessi alla funzionalità dell’ente regionale sotto i  
profili amministrativi, anche mediante il supporto alla struttura del Presidente, 
logistici e organizzativi;

RICHIAMATE, altresì:
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- la  DGR  n.  2906  dell’8  marzo  2020  “Ulteriori  determinazioni  in  ordine  
all’emergenza epidemiologica da Covid – 19”;

- la DGR n. 2953 del 16 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni in ordine alla gestione  
dell’emergenza sanitaria da covid-19 - Comitato etico coordinatore per le 
sperimentazioni cliniche connesse alla cura dei pazienti affetti da infezione 
di covid-19 e per l’uso compassionevole delle stesse

- la  DGR  n.  2984  del  23  marzo  2020  “Ulteriori  determinazioni  in  ordine  
all’emergenza epidemiologica da Covid – 19. coinvolgimento delle strutture  
erogatrici private in attuazione delle previsioni contenute nel decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18”;

- la DGR n. 2985 del 23 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni in ordine alla gestione  
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Attivazione moduli provvisori presso  
ASST”;

- la  DGR  n.  2986  del  23  marzo  2020  “Ulteriori  determinazioni  in  ordine  
all’emergenza epidemiologica da Covid - 19 – area territoriale”;

- la  DGR  n.  2988  del  27  marzo  2020  “Attivazione  struttura  sanitaria  
temporanea della Fondazione Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico 
nei padiglioni messi a disposizione dalla Fondazione Ente Fiera Milano - (di  
concerto con gli Assessori Caparini e Gallera)”

- la  DGR n.  3020  del  30  marzo  2020  “Ulteriori  disposizioni  per  la  gestione  
dell’emergenza  sanitaria  da  Covid-19.  istituzione  servizi  di  degenza  per  
sorveglianza pazienti Covid-19 paucisintomatici (centro di costo COV 20);

CONSIDERATO che:
- l’unità di  crisi  e la task force hanno posto in essere tutte le azioni  per il  

perseguimento degli obiettivi assegnati con decreto n. 3287 del 12 marzo  
2020 e continuano ad attivare  tutte  le  iniziative  finalizzate  alla  gestione  
dell’emergenza;

- il  riorientamento  dell’offerta  sanitaria  attuato  con  le  citate  DDGR  ha  
consentito di far fronte alle necessità di cura e assistenza, sia ospedaliera  
che domiciliare;

- l’andamento dell’epidemia da Covid-19, anche in relazione alle misure di  
contenimento attuate sul territorio regionale e all’organizzazione posta in  
essere,  sembra  oggi  avviarsi  verso  una  fase  di  consolidamento  della  
riduzione dei contagi ma non se ne può ragionevolmente prevedere una 
conclusione nel breve periodo; 

VALUTATO che,  a  fronte  delle  azioni  già  poste  in  essere  e  che  continuano  a 
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produrre i positivi effetti  già riscontrati, si pone ora la necessità di consolidare la 
rete  di  consulenti  tecnico-scientifici  fino  ad  ora  coinvolti  anche  al  fine  di 
esaminare  nuovi  elementi  che  consentano  a  Regione  Lombardia  di  valutare 
eventuali  ulteriori  strategie  di  intervento,  anche sulla  base delle  conoscenze  e 
dell’esperienza acquisite  e dalla attività di ricerca che potrà essere sviluppata nel 
prossimo futuro;

CONSIDERATO che l’Unità di Crisi regionale si è avvalsa sin dalla sua attivazione 
della collaborazione di professionisti provenienti dal Sistema Sanitario Regionale e 
dal sistema Universitario;

RITENUTO di  continuare  ad  avvalersi  della  collaborazione  di  tali  professionisti 
organizzandola in modo più strutturato al fine di poter rafforzare la collaborazione 
nel medio periodo e cogliendo l’occasione per estenderla ad ulteriori esperti di  
riconosciuta fama e di costituire, pertanto, il  Comitato Tecnico Scientifico per il 
Covid-19, con funzioni consultive a favore di Regione Lombardia, composto da 
affermati  professionisti  nei  settori  maggiormente  interessati  dall’epidemia  quali 
quello epidemiologico, farmacologico, pneumologico, infettivologico, igienistico , 
medico del lavoro, rianimatorio , microbiologico  e virologico  nonché di ulteriori  
professionisti  di  riconosciuta competenza anche in  rappresentanza degli  Ordini 
Professionali;

RITENUTO, altresì, di individuare tali professionisti come da allegato 1 al presente 
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico Covid-19 è a 
titolo gratuito e non comporta il riconoscimento di alcun rimborso spese;

DECRETA

1. per le motivazioni indicate in premessa, di consolidare la collaborazione già 
in atto con i professionisti provenienti dal Sistema Sanitario regionale e dal 
sistema  delle  Università,  allargando  tale  collaborazione  ad  ulteriori 
professionisti di riconosciuta fama nelle specifiche branche specialistiche;
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2. di costituire il Comitato Tecnico Scientifico Covid-19 di Regione Lombardia, i 
cui  componenti  sono individuati  come da allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni consultive a favore 
di Regione Lombardia in ordine alle nuove e ulteriori strategie da porre in 
essere in merito all’epidemia da Covid-19;

4. di dare atto che la partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico Covid-19 
è a titolo gratuito e non comporta il riconoscimento di alcun rimborso spese. 

5. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013. 

IL DIRETTORE GENERALE

        LUIGI  CAJAZZO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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