
 

 

 
ATC Aree contigue al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

Via Montisani, 1 (c/o Centro Biodiversità del Parco) - 84078 Vallo della Lucania (SA) 
pec: atcsalerno2@pec.it 

        

 Verbale n°  02/2020 

Il giorno  26 marzo 2020,  si è riunito in modalità “on-line” ,  il  Comitato di Gestione dell’A.T.C. 

Aree contigue PNCVDA con il seguente O. d. G.: 

1 – Emergenza COVID 19 Acquisto dispositivo di tipo VENTILOGIC LS NUOVA 

GENERAZIONE  in favore dell’Ospedale di Polla - provvedimenti;  

Partecipano “da remoto” tutti i componenti del Comitato, che daranno il loro assenso on-line. 

Partecipa alla seduta l’Avv. Gennaro Marino, consulente legale dell’Ambito. 

Il Presidente prende la parola riepilogando ai componenti le seguenti motivazioni che lo hanno 

indotto ad una convocazione on-line: 

Premesso che, in data 25.3.2020, il Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia di Aree contigue 

PNCVDA, si è riunito in modalità “da remoto”, previa interazione e confronto vocale a mezzo 

cellulare, con la maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione al fine di valutare un atto 

di solidarietà verso dell’Ospedale di Polla (SA), specializzato per l’emergenza COVID-19; 

Considerato che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per 6 

mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

che il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, reca misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 allo scopo di evitare il diffondersi del 

COVID-19, disponendo l’adozione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e 

proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica che il DPCM 1 marzo 2020, ha 

adottato misure urgenti di contenimento del contagio sui territori interessati in ragione 

dell’incremento esponenziale dei contagi; 

che il DPCM 8 marzo 2020 prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 6/2020, 

sempre nella direzione di rafforzare le misure cautelari a tutela della popolazione; 

che il DPCM 9 marzo 2020 reca ulteriori diposizioni attuative applicabile sull’intero territorio 

nazionale che prevedono in modo perentorio rilevanti restrizioni alla libertà di movimento dei 

cittadini, sia per ragioni di lavoro, sia per ragioni di svago; 



 

 

che il DPCM 11 marzo 2020 dispone ulteriori restrizioni, ancora più incisive, a tutela dei cittadini 

assoggettati ai rischi di contagio; 

che L’Organismo Mondiale della Sanità ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione 

dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus; 

che, la gravissima emergenza sanitaria del COVID-19, rappresenta, come decretato dall’ 

Organizzazione Mondiale della Sanità, una vera e propria una “PANDEMIA” che coinvolge tutto 

il mondo e che, di conseguenza, richiede azioni ed interventi rapidi, perentori, risoluti per salvare 

migliaia di vite umane; 

che, pertanto, devono essere messe a disposizione competenze di alta specializzazione ed 

esperienza per affrontare con forza il rischio virus, con il supporto della ricerca scientifica; 

che, per prevenire e contenere il rischio gravissimo di contagio sul territorio nazionale, occorre 

ricorrere a tutte le strumentazioni ed apparecchiature tecnico-sanitarie da reperire e mettere a 

disposizione di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private che, da settimane, stanno lavorando 

notte e giorno per curare e dare sollievo a tutti i soggetti contagiati e ricoverati negli ospedali del 

territorio nazionale; 

RILEVATO 

che, nel territorio di competenza istituzionale dell’ATC di Aree contigue PNCVDA, la principale 

struttura sanitaria, con specializzazione per l’emergenza COVID-19, è l’Ospedale di Polla (SA) 

con sede segale in Via Luigi Curto, 84035 Polla SA; 

che le suddette strutture pubbliche sanitarie stanno operando, in queste settimane, con grandi 

sacrifici degli infermieri, dei medici, dei dirigenti, per affrontare le tantissime emergenze nel 

reparto della terapia intensiva e dei contagiati che abbisognano di cure, medicine, attrezzature, 

strumenti, apparecchiature di alta tecnologia; 

che, proprio in questi giorni, previa ripetuti contatti intercorsi, l’Atc Aree contigue PNCVDA ed il 

suo Comitato di Gestione hanno raccolto con grande preoccupazione la richiesta di aiuto lanciato 

dall’Ospedale di Polla (SA) per far fronte all’emergenza, “ad horas”, poiché il tempo che passa 

produce solo ulteriori emergenze su emergenze; 

che, L’A.T.C. di intesa con gli Organi direzionali dell’Ospedale di Polla, che hanno rappresentato 

le urgenze organizzative e di gestione sanitaria che si sono manifestate, intende acquistare, per poi 

dare in donazione, un dispositivo utilizzabile per risanamento rapito degli ambienti ospedalieri con 

elevato rischio di infezione e per la ventilazione polmonare;  

Che il  dispositivo di tipo VENTILOGIC LS NEW GENERATION è già disponibile all’acquisto e 

quindi può essere immediatamente consegnati e utilizzati dal personale sanitario della struttura 

ospedaliera;    



 

 

che, il dispositivo VENTILOGIC LS NEW GENERATION, sarà acquistato, montato e collaudato  

dall’azienda EUBIOS S.r.l. sita in via Linara, 3 – Limatola (BN) – P.Iva 01142120623, perché 

risulta avere la immediata disponibilità;  

Considerato che la imprevedibile, catastrofica pandemia ha costretto governi e popolazioni di tutto 

il pianeta a ricorrere a misure mai fino ad oggi utilizzate; 

Tenuto presente che pur non rientrando l’iniziativa, che con il presente atto, l’ATC Aree contigue 

PNCVDA, intende assumere, tra le proprie funzioni istituzionali; 

Ritenuto, pertanto, per le premesse innanzi indicate che la drammaticità del momento obblighi 

chiunque ne abbia la possibilità a contribuire al supporto delle strutture ospedaliere e del personale 

sanitario che quotidianamente rischia la propria vita per la salvezza altrui, il Presidente chiede ai 

componenti di votare la proposta di impegnare sul bilancio del corrente esercizio finanziario, € 

7.997,54  (Euro settemilanovecentonovantasette/54) per l’acquisto di attrezzature medico-sanitario 

da offrire all’Ospedale di Polla. 

Il Comitato di Gestione dell’ATC Aree contigue PNCVDA, accogliendo la proposta del Presidente 

e condividendone lo spirito di grande dignità e umanità, ad unanimità di voti, da ratificare nella 

prima riunione utile del Comitato di Gestione 

 

Delibera 

 

 di impegnare sul cap. 1.15 del corrente bilancio di previsione, la somma di € 7.997,539 a 

favore dell’Azienda EUBIOS S.r.l. sita in via Linara, 3 – Limatola (BN) – P.Iva 

01142120623, per l’acquisto del dispositivo per la ventilazione polmonare di ultima 

generazione, da destinare al reparto rianimazione dell’Ospedale di Polla (SA); 

 di trasmettere la presente deliberazione l’Ospedale di Polla (SA) con sede segale in Via 

Luigi Curto, 84035 Polla SA; 

 di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Campania, alla cortese attenzione del 

Presidente della Regione Campania, nella qualità di massima autorità sanitaria regionale 

per l’emergenza sul territorio e per il governo dell’ordine pubblico di tutti i cittadini 

campani; 

Del che è verbale, sottoscritto come segue. 

 

         Il Segretario         Il Presidente 

       Senatore Gennaro                         Dr. Armando 

Liguori 


