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PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

 

ORIGINALE Deliberazione n.51 del02.04.2020del Presidente della Provincia   

 

OGGETTO: COVID 19. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA PROVINCIA DI 

BENEVENTO E ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

DI BENEVENTO . 

 
 

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica che dispongono, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio 

nazionale; 

Visto il D.L. 16 marzo 2020 n. 18 – art 73-  con il quale si dispone che durante il periodo di 

vigenza delle disposizioni emergenziali i Consigli comunali e le giunte possano riunirsi 

esclusivamente in videoconferenza 

Visto il proprio decreto n. 8 del 19.03.2020 

L'anno duemilaventi, il giorno 02 del mese diAPRILE alle ore 15.48presso la Rocca dei 

Rettori in modalità video-telematica e digitale il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha 

adottato la presente deliberazione. 

Partecipaalla seduta e assiste il Presidente, in collegamento video - telematico, il Segretario 

Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto,  

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che: 

a) il Presidente e il Segretario Generalesono contemporaneamente collegati in modalità 

telematica; 

b) lo svolgimento della seduta è regolare, pertanto, è possibile constatare la certa e 

incontrovertibile volontà del Presidente di approvare il contenuto della proposta di 

deliberazione;  

c) sia il Presidente che il Segretario Generale hanno avuto la possibilità di intervenire 

nella discussione, ricevere, visionare e trasmettere documenti. 

IL PRESIDENTE 

VISTA l’allegata proposta delSETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – PATRIMONIO - 

PROVVEDITORATOe ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti: 

 



RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto; 

RITENUTA anchel’urgenza a provvedere in merito; 

ACQUISITI : 

 i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel; 

 il  parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex articolo 108 del 

D. Lgs. n. 267/2000 e di cui al decreto presidenziale n. 24/2019, in ordine al perseguimento 

dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza; 

VISTI: 

Visti: 

- Il D.Lgs. 267/2000; 

- Lo Statuto Provinciale; 

- La L.r.27/1979, la L.r. n.11/96; 

- Il Regolamento Regionale n.3/2017; 

D E L I B E R A 

Di approvare e far propria la allegata proposta di deliberazione e per l’effetto  

1)DI APPROVARE E FARE PROPRIO l’Accordo tra Provincia di Benevento e Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli odontoiatri di Benevento, allegato al presente Verbale, formandone parte integrante e 

sostanziale, finalizzato, in questo periodo di emergenza sanitaria per la pandemia da Covid 19,  a cogliere 

l’obiettivo di garantire una sana e sicura operatività a tutti i Medici in prima linea sul territorio, nonchè la 

protezione stessa dei pazienti che accedono agli studi medici e per quelli più fragili che necessitano di visita a 

domicilio, assicurando livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche per 

garantire un effettivo perseguimento delle politiche sanitarie e territoriali e in modo specifico nelle aree di 

tutto il territorio della Provincia di Benevento, con iniziative di sostegno attraverso fonti di finanziamento 

provinciale, nonché implementare un sistema di comunicazione che vede in modo convergente gli Enti 

sottoscrittori intervenire nel sistema; 

2)DIDARE MANDATO al legale rappresentante dell’Ente di sottoscrivere il Protocollo d’Intesa di cui al 

punto n. 1) che precede;  

3) DATO ATTO che la presente deliberazione ad adottarsi non comporta alcun onere finanziario diretto o 

indiretto sul redigendo Bilancio di Previsione della Provincia; 

4) DI TRASMETTERE al Dirigente ad interim del Settore Tecnico e Amministrativo e ai Responsabili dei 

Servizi competenti il presente atto per gli adempimenti successivi e conseguenti. 

5) DI RENDERE la presente deliberazione, data l’urgenza di provvedere, immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000. 

 



SETTORE SERVIZI DI SUPPORTO 
Servizio di Comunicazione e Segreteria Generale 

Proposta di deliberazione 
Il Responsabile di Servizio 

OGGETTO: COVID 19. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA PROVINCIA DI 

BENEVENTO E ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 

ODONTOIATRI DI BENEVENTO . 

 

Visto lo Statuto della Provincia di Benevento; 

Visto il T.U. Enti locali n. 267/2000; 

Vista la L. n. 241/90 prevede la possibilità che anche più Amministrazioni possano, tra 

loro, concludere accordi ed, in particolare, l'art. 15, stabilisce che “anche al di fuori delle 

ipotesi [di conferenza di servizi], le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere 

tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività comune.” 

 (comma 1);  “Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste 

dall'art. 11, commi 2 e 3” (comma 2). 

Tenuto conto che rientra tra gli obiettivi delle norme citate, interventi che le pubbliche 

amministrazioni sottoscrittici sono tenute autonomamente a perseguire con le risorse 

finanziarie disposte dalla legislazione vigente e dagli stanziamenti di bilancio destinati allo 

scopo; 

Tenuto conto ancora che le pubbliche amministrazioni sono soggetti promotori che 

partecipano in modo aggiuntivo alle politiche sanitarie e territoriali quali Organi 

Sussidiari dello Stato ai fini di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento e 

connessi all’esercizio professionale; 

Sottolineato che è in atto la grave emergenza da pandemia da Covid 19; 

Visto del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto lo Schema di Accordo tra Amministrazioni Pubbliche da sottoscriversi tra l’Ordine 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento (di seguito OMCeO) nella persona 

del Presidente del Dr. Giovanni Pietro Ianniello, da una parte, e la Provincia di Benevento 

nella persona del Presidente Antonio Di Maria; 

Rilevato che l’Accordo vuole cogliere l’obiettivo di contribuire a tenere una sana e sicura operatività a tutti i 

Medici in prima linea sul territorio, nonché la protezione stessa dei pazienti che accedono agli studi medici e 

per quelli più fragili che necessitano di visita a domicilio. L’Accordo interviene ad assicurare livelli di 

integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche per garantire un effettivo 

perseguimento delle politiche sanitarie e territoriali e in modo specifico nelle aree di tutto il territorio della 

Provincia di Benevento, con iniziative di sostegno attraverso fonti di finanziamento provinciale, nonché 

implementare un sistema di comunicazione che vede in modo convergente gli Enti sottoscrittori intervenire 

nel sistema; 

Tenuto conto che gli Enti sottoscrittori intendono superare le criticità legate alla carenza dei Dispositivi di 

Protezione Individuale (DPI) e alla conseguente mancata utilizzazione degli stessi dispositivi tra i Medici di 

Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta. Gli interventi adottati sono in linea ai criteri dettati dal 

Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni  Rapporto ISS COVID-19 ∙ n. 2/2020 del 14 

marzo 2020.  



Dato atto che si è proceduto ad acquisire a seguito di Deliberazione del Presidente della Provincia n. 50 del 2 

aprile 2020 materiale di DPI che l’ OMCeO, al quale è stata demandata la effettuazione delle procedure ad 

evidenza pubblica, provvederà a distribuire sul territorio; 

Visto la Deliberazione Presidenziale n. 50 del 2 aprile 2020 recante: “EMERGENZA COVID-19. VOTI 

ALLA REGIONE CAMPANIA AFFINCHE’ SIA IMPLEMENTATA LA RETE COVID-19 CON 

INSERIMENTO NEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI 

SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI E PLESSI DI CERRETO SANNITA E SAN BARTIOLOMEO 

IN GALDO. ACQUISITO ATTREZZATURE E DISPOSITIVI PER CONTRIBUIRE A FRONTEGGIARE 

LA EMERGENZA COVID-19 CON PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER L'ESERCIZIO 2020. 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021”; 

Dato atto che la presente deliberazione ad adottarsi non comporta alcun onere finanziario diretto o indiretto sul 

redigendo Bilancio di Previsione della Provincia; 

Acquisito il Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, co. 1 del DLgsvo 

18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii., e quello favorevole, in ordine al perseguimento dei livelli ottimali e di efficacia 

ed efficienza , espresso dal Direttore generale con i poteri concessi ex art. 108 del DLgsvo n. 267/2000 e 

ss.mm.ii. e di cui al Decreto Presidenziale n. 24 del 2019; 

PROPONE  di  DELIBERARE 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo: 

1)DI APPROVARE E FARE PROPRIO l’Accordo tra Provincia di Benevento e Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli odontoiatri di Benevento, allegato al presente Verbale, formandone parte integrante e 

sostanziale, finalizzato, in questo periodo di emergenza sanitaria per la pandemia da Covid 19,  a cogliere 

l’obiettivo di garantire una sana e sicura operatività a tutti i Medici in prima linea sul territorio, nonchè la 

protezione stessa dei pazienti che accedono agli studi medici e per quelli più fragili che necessitano di visita a 

domicilio, assicurando livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche per 

garantire un effettivo perseguimento delle politiche sanitarie e territoriali e in modo specifico nelle aree di 

tutto il territorio della Provincia di Benevento, con iniziative di sostegno attraverso fonti di finanziamento 

provinciale, nonché implementare un sistema di comunicazione che vede in modo convergente gli Enti 

sottoscrittori intervenire nel sistema; 

2)DIDARE MANDATO al legale rappresentante dell’Ente di sottoscrivere il Protocollo d’Intesa di cui al 

punto n. 1) che precede;  

3) DATO ATTO che la presente deliberazione ad adottarsi non comporta alcun onere finanziario diretto o 

indiretto sul redigendo Bilancio di Previsione della Provincia; 

4) DI TRASMETTERE al Dirigente ad interim del Settore Tecnico e Amministrativo e ai Responsabili dei 

Servizi competenti il presente atto per gli adempimenti successivi e conseguenti. 

5) DI RENDERE la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co.4 del 

D.L.gs 267/2000, stante l’urgenza. 

Lì, 02 aprile 2020 

Il Proponente Responsabile di Servizio - P.O.                                                                                                                                 

F.TO dott. Antonio De Lucia 

     IL DIRIGENTE 

               (dott.ssa Maria Luisa Dovetto) 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005. 



 

PARERI 

OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:  

COVID 19. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA PROVINCIA DI BENEVENTO E ORDINE DEI MEDICI 

CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI BENEVENTO . 

 

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE SERVIZI STAFF E SUPPORTO esprime sul presente atto parere 

favorevole / non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  

Benevento, 02.04.2020 

Il Dirigente Ad Interim  

Settore SERV IZI STAFF E SUPPORTO  

Dott. Maria Luisa Dovetto 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 

del D.Lgs. 82/2005. 

 

 

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000  

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere  favorevole /non favorevole con i 
poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al 
perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.  

Benevento, 02.04.2020 

Il DIRETTORE GENERALE 

F.TO Dott. Nicola Boccalone 

  



ORIGINALE di Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n.51del02.04.2020 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 

IL PRESIDENTE 

Antonio Di Maria 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005. 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005. 

 

======================================================================================= 

Si attesta che: 

 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 02.04.2020 ai 

sensi dell’art.134, comma 4, delD.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  

 è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai 

sensi dell’art.134, comma 3, delD.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005. 

 

======================================================================================= 

Pubblicazione 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data _______________  al n._____________ ai 

sensi dell’art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a 

norma dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

IL MESSO  IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================================= 

 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente 

Provincia, secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 

giorni consecutivi dal _________________. 

 

lì ______________ 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 


