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Ordine esecutivo su una catena di approvvigionamento 
sostenibile della sanità pubblica 

 
Per l'autorità conferitami come presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d'America, 
incluso il Defense Production Act del 1950, come modificato (50 USC 4501 e seguenti ), sezioni 319 
e 361 del Public Health Service Act (42 USC 247d e 264), sezioni 306 e 307 del Robert T. Stafford 
Disaster Relief and Emergency Assistance Act (42 USC 5149 e 5150), e sezione 301 del titolo 3, 
Codice degli Stati Uniti, è così ordinato  
 
Sezione 1. Scopo .    
Il governo federale deve agire con urgenza ed efficacia per combattere la pandemia di malattia da 
coronavirus 2019 (COVID-19). A tal fine, questo ordine indirizza azioni immediate per garantire le 
forniture necessarie per rispondere alla pandemia, in modo che tali forniture siano disponibili e 
rimangano disponibili per il governo federale e le autorità statali, locali, tribali e territoriali, nonché 
operatori sanitari, sistemi sanitari e pazienti. Queste forniture sono vitali per la capacità della nazione 
di riaprire le sue scuole e la sua economia il più presto e in sicurezza possibile.    
 
Sec. 2. Inventario immediato delle scorte di risposta e identificazione delle necessità di 
emergenza.  
(a) Il Segretario di Stato, il Segretario della Difesa, il Segretario della Salute e dei Servizi Umani, il 

Segretario della Sicurezza Interna e i capi dei dipartimenti e delle agenzie (agenzie) esecutive 
appropriate, in coordinamento con il COVID-19 Response Coordinator, deve: 
(i) riesaminare immediatamente la disponibilità di materiali, trattamenti e forniture critici 

necessari per combattere COVID-19 (forniture di risposta alle pandemie), compresi i 
dispositivi di protezione individuale (DPI) e le risorse necessarie per produrre e distribuire 
efficacemente test e vaccini su larga scala; e 

(ii) valutare, anche esaminando preventivamente tali valutazioni, se ci si può ragionevolmente 
aspettare che l'industria statunitense fornisca tali forniture in modo tempestivo. 

(b) Qualora un riesame e una valutazione descritti nella sezione 2 (a) (i) della presente ordinanza 
individuino carenze nella fornitura di scorte di risposta alle pandemie, il capo dell'agenzia 
pertinente deve: 
(i) rivedere prontamente le proprie ipotesi operative e i fattori di pianificazione utilizzati per 

determinare l'ambito e la definizione delle priorità, l'acquisizione e la distribuzione di tali 
forniture; e 

(ii) intraprendere le azioni appropriate utilizzando tutte le autorità legali disponibili, incluso 
il Defence Production Act, per colmare tali carenze non appena possibile acquisendo 
ulteriori scorte, migliorando i sistemi di distribuzione, costruendo capacità di mercato o 
espandendo la base industriale. 

(c) Dopo aver completato la revisione e la valutazione descritte nella sezione 2 (a) (i) di questo ordine, 
il Segretario per la salute e i servizi umani fornirà al Presidente, tramite il Coordinatore della 
risposta COVID-19, un rapporto sullo stato e inventario delle scorte nazionali strategiche. 

(d) Il Segretario di Stato, il Segretario alla Difesa, il Segretario della Salute e dei Servizi Umani, il 
Segretario della Sicurezza Interna e i capi di qualsiasi altra agenzia rilevante per l'inventario delle 
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forniture di risposta alle pandemie devono, appena possibile Presidente, tramite il COVID-19 
Response Coordinator, un rapporto composto da:  

i) una valutazione della necessità e un inventario delle attuali forniture di forniture 
chiave per la risposta alle pandemie; 

(iii) un'analisi della capacità della loro agenzia di produrre, fornire e distribuire forniture di 
risposta alle pandemie; 

(iv) una valutazione dell'approvvigionamento della loro agenzia di forniture per la risposta alle 
pandemie sulla disponibilità di tali forniture sul mercato aperto; 

(v) un resoconto di tutte le azioni, i contratti e gli accordi di investimento dell'agenzia esistenti 
o in corso riguardanti le forniture di risposta alle pandemie; 

(vi) un elenco di eventuali divari tra le esigenze individuate nella sezione 2 (a) (i) del presente 
ordine e la consegna della catena di approvvigionamento e raccomandazioni su come 
colmare tali lacune; e 

(vii) una compilazione e un riepilogo dei piani esistenti di distribuzione e assegnazione delle 
priorità della loro agenzia per le forniture di risposta alle pandemie, che includeranno 
eventuali ipotesi o fattori di pianificazione utilizzati per determinare tali esigenze e 
qualsiasi raccomandazione per la modifica di tali presupposti o fattori. 

(e) Il coordinatore della risposta COVID-19, in coordinamento con i capi delle agenzie appropriate, 
esaminerà il rapporto descritto nella sezione 2 (d) di questo ordine e sottoporrà al Presidente 
raccomandazioni che riguardano: 
(i) se sarebbe utile un uso aggiuntivo della legge sulla produzione della difesa da parte del 

presidente o di agenzie che esercitano l'autorità delegata ai sensi della legge; e 
(ii) la misura in cui il rischio di responsabilità, i requisiti normativi o altri fattori impediscono 

lo sviluppo, la produzione e l'approvvigionamento di forniture per la risposta alle 
pandemie e qualsiasi azione che può essere intrapresa, in conformità con la legge, per 
rimuovere tali impedimenti.   

(f) I capi delle agenzie responsabili del completamento dei requisiti di questa sezione, come 
appropriato e in coordinamento con il coordinatore della risposta COVID-19, si consultano con 
le autorità statali, locali, tribali e territoriali, nonché con altre entità critiche per valutare la 
disponibilità e la necessità di scorte di risposta alle pandemie.   

 
Sec. 3. Prezzi.    
Per adottare misure per affrontare il problema dei prezzi delle forniture di risposta alle pandemia:  
(a) Il Segretario della Salute e dei Servizi Umani raccomanderà prontamente al Presidente, tramite 

il Coordinatore della Risposta COVID-19, se eventuali modifiche debbano essere apportate alle 
autorità delegate al Segretario dall'Ordine Esecutivo 13910 del 23 marzo 2020 (Prevenzione 
dell'accaparramento of Health and Medical Resources To Respond to the Spread of COVID-19), 
rispetto a materiali scarsi o materiali la cui fornitura sarebbe minacciata dall'accumulo allo scopo 
di accaparrarsi o truccare i prezzi. 

(b) Il Segretario della Difesa, il Segretario della Salute e dei Servizi Umani e il Segretario della 
Sicurezza Nazionale rivedranno e forniranno prontamente al Presidente, attraverso il 
Coordinatore della risposta COVID-19, raccomandazioni su come affrontare il prezzo delle 
forniture di risposta alle pandemie , incluso se e come indirizzare l'uso di clausole di prezzo 
ragionevoli nei contratti federali e negli accordi di investimento, o altri veicoli correlati, e se 
utilizzare i programmi di amministrazione dei servizi generali per facilitare gli acquirenti e gli 
accordi governativi statali, locali, tribali e territoriali nell'acquisto di pandemia forniture di 
risposta utilizzando programmi di fornitura federali. 

 
Sec. 4. Strategia di resilienza della catena di fornitura pandemica.  
Entro 180 giorni dalla data di questa ordinanza, il Segretario della Difesa, il Segretario della Salute e 
dei Servizi Umani e il Segretario della Sicurezza Interna, in coordinamento con l'Assistente del 
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Presidente per gli Affari di Sicurezza Nazionale (APNSA), l'Assistente del Il presidente per la politica 
interna, il coordinatore della risposta COVID-19 ei capi di qualsiasi agenzia o entità selezionata 
dall'APNSA e dal coordinatore della risposta COVID-19, forniranno al presidente una strategia per 
progettare, costruire e sostenere una capacità a lungo termine negli Stati Uniti per produrre forniture 
per future pandemie e minacce biologiche.  
Questa strategia deve includere: 

(a) meccanismi per rispondere alle esigenze di approvvigionamento di emergenza delle 
autorità statali, locali, tribali e territoriali, che dovrebbero includere standard e processi per 
dare priorità alle richieste e alla consegna e per garantire un'equa distribuzione basata su 
criteri di salute pubblica; 

(b) un'analisi del ruolo delle catene di approvvigionamento estere nella catena di 
approvvigionamento pandemica americana, del ruolo dell'America nella catena di 
approvvigionamento della sanità pubblica internazionale e delle opzioni per rafforzare e 
coordinare meglio i sistemi di catena di approvvigionamento globali in future pandemie; 

(c) c) meccanismi per affrontare i punti di guasto nelle catene di approvvigionamento e per 
garantire i necessari licenziamenti; 

(d) i ruoli delle scorte nazionali strategiche e di altre scorte federali e militari nel fornire 
rifornimenti in caso di pandemia su base continuativa o di emergenza, compresi i loro ruoli 
nell'allocazione delle scorte tra Stati, località, tribù e territori, sostenendo le scorte durante 
una pandemia, e nella pianificazione di emergenza per garantire un'adeguata preparazione 
per future pandemie ed emergenze sanitarie pubbliche; 

(e) approcci per valutare e massimizzare il valore e l'efficacia dei partenariati pubblico / 
privato e il valore degli investimenti federali nella capacità di produzione latente; e 

(f) f) un approccio per sviluppare un piano di attuazione pluriennale per la produzione interna 
di forniture pandemiche. 

 
Sec. 5. Accesso alle scorte nazionali strategiche.  
Il Segretario della Salute e dei Servizi Umani si consulterà con le autorità tribali e adotterà misure, 
come appropriato e coerente con la legge applicabile, per facilitare l'accesso alle scorte nazionali 
strategiche per i governi tribali riconosciuti a livello federale, i fornitori di assistenza sanitaria del 
servizio sanitario indiano, le autorità sanitarie tribali e Organizzazioni indiane.  
 
Sec. 6. Disposizioni generali.    
(a) Niente in questo ordine deve essere interpretato in modo da compromettere o influenzare in altro 

modo: 
i) l'autorità concessa per legge a un dipartimento o agenzia esecutiva o al suo capo; o 
(iii) le funzioni del Direttore dell'Ufficio gestione e bilancio relative a proposte di bilancio, 

amministrative o legislative. 
(b) Questo ordine deve essere eseguito in conformità con la legge applicabile e subordinatamente alla 

disponibilità di stanziamenti. 
(c) Questo ordine non ha lo scopo e non crea alcun diritto o vantaggio, sostanziale o procedurale, 

applicabile per legge o secondo equità da qualsiasi parte contro gli Stati Uniti, i suoi dipartimenti, 
agenzie o entità, i suoi funzionari, dipendenti , o agenti o qualsiasi altra persona.  

 
 

JOSEPH R. BIDEN JR. 

THE WHITE HOUSE, 

21 gennaio 2021. 


