
Determinazione n.  89 del 21 maggio 2020 

 

 

Oggetto:  Nomina del referente interno COVID e del gruppo multidisciplinare COVID. 

 

 

IL DIRETTORE 

  

 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza su 

tutto il territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazione dalla legge 05/03/2020, n. 13;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 

08/03/2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 01 marzo 2020, 04 marzo 2020, 08 marzo 2020, 09 marzo 2020, 11 

marzo 2020, 22 marzo, 01 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020;  

Considerato che la Task Force provinciale istituita con determinazione del Dipartimento salute e politiche sociali n. 100 del 

01/04/2020 e successivamente integrata con determinazione n. 104, ha il compito di garantire il supporto professionale, nella 

gestione dell’emergenza da Coronavirus COVID-19, a favore dei responsabili sanitari e gestionali delle APSP maggiormente 

colpite dall’emergenza;  

Richiamato quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2020 Rev. relativo alle Indicazioni ad interim per la prevenzione 

e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie versione del 17 aprile 2020;  

Richiamato altresì il Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro Rev. 3 – 30 aprile 2020 redatto dal Comitato provinciale di 

Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro della Provincia Autonoma di Trento;  

Rilevata la necessità, ai sensi del rapporto ISS COVID-19 n. 4/2020, di nominare un referente aziendale COVID e di istituire un 

gruppo di lavoro multidisciplinare che collabori con il referente COVID nell’affrontare le varie problematiche che la pandemia 

in corso sta determinando per l’Ente. 

Considerato che l’infermiera Morezzi Giulia ha manifestato la propria disponibilità a rivestire il ruolo di referente interno 

COVID e riscontrato che la stessa ha acquisito la prescritta formazione, così come risultante dagli attestati agli atti. 

Ritenuto inoltre di istituire il gruppo multidisciplinare COVID, che collaborerà con il referente COVID, nelle persone e con i 

ruoli sotto riportati: 

 

- DATORE DI LAVORO: Direttore Matteo Radoani  

- MEDICO COORDINATORE: dott. Gabriele Antolini 

- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E RESPONSABILE QUALITA’ E 

FORMAZIONE: Maristella Salvadori  

- COORDINATORE: Katiusca Odorizzi 

 

Ravvisata l’opportunità e la necessità di informare le OO.SS. interne dell’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 

9 comma 3 lett. h) del CCPL vigente, nonché l’RLS. 

Rilevata l’urgenza di provvedere. 

Constatato che tale provvedimento non comporta oneri e costi aggiuntivi per il bilancio dell’APSP in quanto attività svolta in 

orario di servizio; 

Visto che, ai sensi  dell’articolo 14 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di Borgo 

Chiese approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 17.05.2017 tale atto rientra nelle competenze del 

Direttore d’azienda. 

Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con 

D.P.Reg. 13/04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12.2007 n. 12/L. 

Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale 

delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10.2006 n. 12/L. 

Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m. e la L. R. 28.09.2016 n. 9. 

Visto il regolamento aziendale per i contratti. 

Tutto ciò premesso 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di nominare,  ai sensi e per effetto della normativa e delle indicazioni e linee guida in premessa richiamate, la signora 

Giulia Morezzi quale referente interno COVID. 

 

2. Di istituire, ai sensi e per effetto della normativa e delle indicazioni e linee guida in premessa richiamate, il 

Comitato di gestione COVID-19 dell’APSP Rosa dei Venti, nelle persone e con i ruoli sotto riportati:  

 

- DATORE DI LAVORO: Direttore Matteo Radoani  

- MEDICO COORDINATORE: dott. Gabriele Antolini 

- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E RESPONSABILE QUALITA’ E 

FORMAZIONE: Maristella Salvadori  

- COORDINATORE: Katiusca Odorizzi 

 

 

3. Di dare atto che tale provvedimento non comporta oneri e costi aggiuntivi per il bilancio dell’APSP in quanto 

attività svolta in orario di servizio.  

 

4. Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P., ai sensi dell’art. 32 c)1 della L. n. 69/2009, la presente 

determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 

31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del regolamento UE n. 679 del 2016. 

 

5. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21/09.2005 n. 7. 

 

6. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 13 

della L.P. 24.07.2012 n. 15. 

 
* * * * 

 

 

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge 

6.12.1971 n° 1034; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 

1199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


