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OGGETTO:  PRESA D’ATTO DEL DECRETO DIRIGENZIALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 422 

DEL 24.11.2020 - PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO AZIENDALE PER 
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE EPIDEMICHE, NON EPIDEMICHE E DI QUELLE CONNESSE ALLA 
SICUREZZA ALIMENTARE IN OTTEMPERANZA. 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

ESECUTIVITA’ 

AFFISSIONE ALBO 
 
La   presente   deliberazione 
sarà affissa all’Albo Pretorio 
informatico dell’ Azienda dal 

 
15.07.2021 

____________________ 
e vi permarrà per  15 giorni 
consecutivi. 
         L’incaricato 
f.to dott.ssa Maria Vallone 
____________________ 
 

RELATA 
 
La   presente   deliberazione 
è  stata  affissa all’Albo 
Pretorio informatico dell’ 
Azienda  per 15 giorni 
consecutivi dalla data  della  
sua pubblicazione 
 

L’incaricato 
 
____________________ 
 

ORDINARIA 
 

La presente deliberazione  
ha  efficacia  a decorrere 
dal  
 
____________________ 
 
 

Il Dirigente 
 

____________________ 

IMMEDIATA 
 

La presente deliberazione per   
l’urgenza, è   resa immediatamente   
esecutiva. 
 

13.07.2021 
 

Il Direttore Generale 
f.to Ing. Gennaro Sosto 

 
____________________ 

 

 

Nell’anno, giorno e mese sopra specificati, 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 
Ing. Gennaro Sosto, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 372 
del 6 agosto 2019 e con D.P.G.R.C. n. 104 del giorno 8 agosto 2019, con l’assistenza del 
Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo 
Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al 
testo che segue: 
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OGGETTO: Presa d’Atto del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 
422 del 24.11.2020 - Presa d’Atto ed approvazione del Manuale Operativo Aziendale per la 
gestione delle emergenze epidemiche, non epidemiche e di quelle connesse alla sicurezza 
alimentare in ottemperanza. 

 
IL DIRETTORE F.F. DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Direttore F.F. del predetto Dipartimento di Prevenzione, e 
delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti 
gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della 
stessa resa dal medesimo Dirigente, quale proponente a mezzo della sottoscrizione della 
presente; 

Dichiarata: 

espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di delegato del Titolare  del trattamento anche 
nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto al Regolamento Europeo n. 679 del  27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali; 

allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l’insussistenza del conflitto di 
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n°241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice 
di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza; 

infine, la conformità del presente atto ai princìpi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190. 

PREMESSO che  

a. Il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 

2017 disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire 

l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul 

benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;  

b. l’art. 115 del predetto regolamento prevede, per l’attuazione del piano generale per la 

gestione delle crisi di cui all’art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri 

elaborano piani operativi d’emergenza per i mangimi e gli alimenti, in cui si stabiliscono le 

misure da attuarsi prontamente allorché risulti che mangimi o alimenti presentino un serio 

rischio sanitario per l’uomo o gli animali, direttamente o mediante l’ambiente; 

c. il succitato Regolamento (UE) 2017/625, ha confermato che gli Stati membri predispongono 

un Piano d’emergenza per alimenti e mangimi, già previsto dal Regolamento (CE) 882 del 

29 aprile 2004, da applicare prontamente nei casi di serio rischio per l’uomo, per gli animali 

e per l’ambiente correlato a mangimi e alimenti;  

d. l’Intesa dell’8 aprile 2020 (Rep.  Atti n. 61/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell’articolo 115 del regolamento (UE) n. 

2017/625 e dell’articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300, ha approvato il 

nuovo «Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi»;   
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e. la Regione Campania con Deliberazione di Giunta Regionale n 307 del 26.06.2020 ha 
recepito l’Intesa dell’8 aprile 2020 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano con la quale è stato approvato il nuovo «Piano nazionale d’emergenza 
per alimenti e mangimi».  

f. la Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n. 296 del 14.06.2020 ha   
adeguato la composizione dell'Unità di Crisi Regionale (UCREVSA) e delle Unità' di Crisi 
Locali (UUCCLL)- Intesa Stato Regioni n. 61/CSR dell'8 aprile 2020; 

g. l’A.S.L. Napoli 3 SUD con Deliberazione del Direttore Generale n. 872 del 18.11.2020, ha 
preso atto del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 296 del 
14.06.2020 adeguando la composizione dell’Unità di Crisi Locale (UCL) secondo le 
indicazioni dell’Intesa Stato Regioni n. 61/CSR dell'8 aprile 2020, 

CONSIDERATO che 

a. La Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n. 422 del 24.11.2020 ha 
approvato il Manuale Operativo regionale per la gestione delle emergenze epidemiche, non 
epidemiche e di quelle connesse alla sicurezza alimentare, adeguato alle indicazioni 
dell'Intesa dell'8 aprile 2020 (Rep. Atti n. 61/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano. 

b. Il succitato Decreto Dirigenziale 422/2020 ha, fra l’altro, stabilito che le Aziende Sanitarie 
Locali della Campania provvedano ad adeguare i Manuali Operativi locali per la gestione 
delle emergenze epidemiche, non epidemiche e di quelle connesse alla sicurezza 
alimentare alle azioni e procedure previste Manuale Operativo Regionale 

   VISTI 

a. Il Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 
2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce 
l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza 
alimentare; 

b. La Legge n. 244/2015 che istituisce il Centro Nazionale di lotta alle emergenze contro le 
malattie animali, richiamata nella nota del Ministero della Salute prot. 2015.0353121 del 
21/05/2015 "revisione del piano emergenza nazionale e dei manuali operativi malattie 
animali; 

c. Il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 
2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire 
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi; 

d. Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della Protezione Civile; 

e. La Decisione di Esecuzione della Commissione 2019/300 del 19 febbraio 2019, che abroga 
la decisione2004/478/CE, e che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi 
riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi a norma dell’art. 55 del regolamento 
(CE) n. 178/2002; 

f. L’Intesa dell’8 aprile 2020 (Rep. Atti n. 61/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell’articolo 115 del regolamento (UE) n. 
2017/625 e dell’articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300, ha approvato il 
nuovo «Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi»; 
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g. La Deliberazione di Giunta Regionale n 307 del 26.06.2020 ha recepito l’Intesa dell’8 aprile 
2020 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con la quale è 
stato approvato il nuovo «Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi»; 

h. Il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania. n. 296 del 14.09.2020 di 
adeguamento della composizione dell’Unità di Crisi Regionale (UCREVSA); 

i. La Deliberazione del Direttore Generale ASL NA3 Sud n. 872 del 18.11.2020 di presa d’atto 
del D.D. n. 296 del 14.06.2020 della Regione Campania ed adeguamento della 
composizione dell’Unità di Crisi Locale (UCL); 

j.  L’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al 
Rep. Atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020, concernente il Piano Nazionale della Prevenzione 

(PNP) 2020 – 2025; 

k. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto del 27 Luglio 1934, n.126; 

l. Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320: Regolamento di Polizia Veterinaria.  

PRESO ATTO 

Del Verbale relativo alla riunione dell’Unità di Crisi Locale (UCL) tenutasi il 25.02.2021, nel corso 
della quale è stato approvato il Manuale Operativo Aziendale per la gestione delle emergenze 
epidemiche, non epidemiche e di quelle connesse alla sicurezza alimentare adeguandolo ai 
principi dell’Intesa dell'8 aprile 2020 (Rep. Atti n. 61/CSR) della Conferenza Permanente per i 
rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed alle indicazioni 
regionali.  

Della nota Prot. N. 0045112 del 28.02.2021 del Referente Aziendale del Centro di Riferimento 
Regionale per le Emergenze (CERVENE), con la quale è stato trasmesso, al Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione e al Coordinatore dell’Unità di Crisi Locale, il Manuale Operativo 
Aziendale per la gestione delle emergenze epidemiche, non epidemiche e di quelle connesse alla 

sicurezza alimentare, allegata al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO pertanto necessario: 

a. recepire Il Decreto Dirigenziale n. 422 del 24.11.2020 con il quale la giunta Regionale della 
Campania ha approvato il Manuale Operativo Regionale per la gestione delle emergenze 
epidemiche, non epidemiche e di quelle connesse alla sicurezza alimentare 

b. approvare il Manuale Operativo Aziendale per la gestione delle emergenze epidemiche, 
non epidemiche e di quelle connesse alla sicurezza alimentare adeguato alle indicazioni. 
alle indicazioni di cui al succitato Decreto Dirigenziale n. 422/2020; 

c. stabilire che il predetto manuale dovrà essere sottoposto monitoraggio sulla corretta 
applicazione con cadenza almeno annuale e/o dopo eventi emergenziali; 

d. dare mandato per la corretta applicazione del predetto Manuale, al Direttore dell’Unità 
Operativa Complessa Sanità Animale, come da disposizione Direttore Sanitario Aziendale 
prot. n°0040485 del 22/02/2021 

               
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

 

a. Di prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 422 del 24.11.2020 con il quale la giunta 
Regionale della Campania ha approvato il Manuale Operativo Regionale per la gestione 
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delle emergenze epidemiche, non epidemiche e di quelle connesse alla sicurezza 
alimentare, allegato al presente atto; 

b. Di prendere atto ed approvare il Manuale Operativo Aziendale per la gestione delle 
emergenze epidemiche, non epidemiche e di quelle connesse alla sicurezza alimentare 
adeguato alle indicazioni. di cui al succitato Decreto Dirigenziale n. 422/2020, allegato al 
presente atto di cui è parte integrante e sostanziale 

c. Di dare mandato per la corretta applicazione del predetto Manuale, al Direttore dell’Unità 
Operativa Complessa Sanità Animale, come da disposizione Direttore Sanitario Aziendale 
prot. n°0040485 del 22/02/2021; 

d. Di dare mandato allo stesso Direttore di sottoporre a monitoraggio il Manuale Operativo 
Aziendale per la gestione delle emergenze epidemiche, non epidemiche e di quelle 
connesse alla sicurezza alimentare, con cadenza almeno annuale e/o dopo eventi 
emergenziali; 

 
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

dr. Carmine Carbone 

documento firmato digitalmente dal ai sensi del D.L.vo n° 82 del 07.03.2005 e s.m.i. e norme 
collegate, e sostituisce la firma autografa 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
In forza della D.G.R.C. n° 372 del 106/08/2019 e del D.P.G.R.C. n° 104 del 08/08/2019  

 
Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla 
regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso 
atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy. 
Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo 
 
 
   Il Direttore Sanitario                                                          Il Direttore Amministrativo 

  f.to dr. Gaetano D’Onofrio                                                       f.to  dr. Giuseppe Esposito  

 
DELIBERA 

 
a. Di prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 422 del 24.11.2020 con il quale la giunta 

Regionale della Campania ha approvato il Manuale Operativo Regionale per la gestione 
delle emergenze epidemiche, non epidemiche e di quelle connesse alla sicurezza 
alimentare, allegato al presente atto; 

b. Di prendere atto ed approvare il Manuale Operativo Aziendale per la gestione delle 
emergenze epidemiche, non epidemiche e di quelle connesse alla sicurezza alimentare 
adeguato alle indicazioni. di cui al succitato Decreto Dirigenziale n. 422/2020, allegato al 
presente atto di cui è parte integrante e sostanziale 

c. Di dare mandato per la corretta applicazione del predetto Manuale, al Direttore dell’Unità 
Operativa Complessa Sanità Animale, come da disposizione Direttore Sanitario Aziendale 
prot. n°0040485 del 22/02/2021; 
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d. Di dare mandato allo stesso Direttore di sottoporre a monitoraggio il Manuale Operativo 
Aziendale per la gestione delle emergenze epidemiche, non epidemiche e di quelle 
connesse alla sicurezza alimentare, con cadenza almeno annuale e/o dopo eventi 
emergenziali; 

e. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a 
carico dell’Azienda. 

f. Di trasmettere il presente provvedimento: 

 

− al Collegio Sindacale;  

− alla Giunta Regionale della Campania; 

− al Dipartimento di Prevenzione 
 
Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell’esecuzione della presente 
deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l’urgenza, e curandone tutti i 
consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 
marzo 2013 n° 33 e s.m.i.  

  
 
                                                          Il Direttore Generale 
                                                         f.to  Ing. Gennaro Sosto  

 

http://www.aslnapoli3sud.it/


  Letto, confermato e sottoscritto.                                                                  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE      
                                                                                                                                  f.to Dott. Marco Tullo 

    
                                                                                                                           _______________________    

   
 

 TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE 
 
La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell’art. 35 comma 3 della  

L. R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _________   in data   _______________ 

 
 TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI 

 
La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell’art. 35 della   

L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _________   in data   _______________ 

 

 TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE 

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell’art.35   

della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. ________   in data   _______________ 

 

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE 

  Deliberazione della G.R. n. ________________   del   ______________ 

Decisione: ______________________________________________________________ 

               IL FUNZIONARIO                                                                                                                  

               ______________ 

 

  INVIATA PER L’ESECUZIONE IN DATA             _13.07.2021_  __  / _____                  A: 

x DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE  U.O.C. ASS.ZA CONSULT. MED. DI GENERE  DISTRETTO N. 34 

X DIRETTORE AMM. AZIENDALE  U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.  DISTRETTO N. 48 

x COLLEGIO SINDACALE  U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE  DISTRETTO N. 49 

 U.O.C. AFFARI ISTIT. E SEGRETERIE  U.O.C. CONTROLLI INTEGRATI INT. ED EST.           DISTRETTO N. 50 
 U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE  U.O.C. VAL. RISORSE UMAN E 

PERFORMANCE 
 DISTRETTO N. 51 

 U.O.C. AFFARI GENERALI  U.O.C. RELAZIONE CON IL PUBBLICO  DISTRETTO N. 52 

 U.O.C. AFFARI LEGALI  U.O.C. RISK MANAGEMENT  DISTRETTO N. 53 

 U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERV.  U.O.C. COORD.TO AMM.VO ASS.ZA ED 
INT.NE SOCIO SANITARIA 

 DISTRETTO N. 54 

 U.O.C. GOVERNO ASSISTENZA OSPED.  U.O.C. SERVIZI AMM.VI OSPED. AREA SUD  DISTRETTO N. 55 

 U.O.C. COORD. ATT. RIABILITATIVE  U.O.C. SERVIZI AMM.VI OSPED. AREA NORD           DISTRETTO N. 56 

 U.O.C. ATTIVITA RIABILITATIVE  U.O.C.  ASS.ZA FARMAC. OSP. AREA NORD  DISTRETTO N. 57 

 U.O.C. EMERGENZA SANITARIA 118  U.O.C.  ASS.ZA FARMAC. OSP. AREA SUD  DISTRETTO N. 58 

 U.O.C. CURE PRIMARIE E ATT. TERRIT.  U.O.C.  ASS.ZA FARMC. DISTR. AREA NORD  DISTRETTO N. 59 

   U.O.C.  ASS.ZA FARMAC. DISTR AREA SUD  P.O. NOLA + STAB. POLLENA 

 U.O.C. COORD. CURE DOMICILIARI  DIP.TO SCIENZE MEDICHE, ASS.ZA RIAB.VA 
OSP.RA E POST OSPEDALIERA 

 P.O. CAST. + STAB. GRAGNANO 

 U.O.C. FORMAZIONE E S.R.U.  DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE  P.O. BOSCO + P.O. MARESCA 

 U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINAN  DIPARTIMENTO AREA CRITICA  P.O. SORRENTO + P.O. VICO 
EQ. 

 U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  DIPARTIMENTO DIAGN.CA PER IMMAGINI  U.O.S.D. A.L.P.I.             

 U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE 
ATTREZZATURE SANITARIE 

 DIPARTIMENTO MED. LAB. E ANATOMIA 
PAT. 

 U.O.S.D. PSICOLOGIA INT.TA 
DELLA DONNA E DEL BAMBINO 

 U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUT. 
PATRIMONIO IMMOBILIARE  

 DIPARTIMENTO INTEGRATO MATERNO 
INFANTILE 

 REFERENTE AZIENDALE UNICO 
LISTE DI ATTESA 

 U.O.C. SISTEMI INFORMATICI ITC  DIPART. ATT. TERRIT ED INTEG. SOC. SAN.  COORD.TO COMITATO ETICO 

 U.O.C. PREV. E CURA PATOLOGIE    
DELLA DONNA E DEL BAMBNO 

 GOVERNO ASSISTENZA FARMACEUTICA  COORD.TO GESTIONE 
LIQUIDATORIA 

 U.O.C. SISTEMA EMERGENZA 118 x DIPARTIMENTO PREVENZIONE  U.O.C. CONTROLLI INTEG. 
INTERNI ED ESTERNI 

 




