
W4l REGIONE MARCHE seduta del

O GIUNTA REGIONALE 4/03/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE de libera 

ADUNANZA N. _-=3:....:1=-0'---_LEGISLATURA N. _----=-::X____ 271 

DE/PR/SGG

° NC 

Oggetto: Emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili da CO~ID-19 Ordinanza Capo 

Prot. Segr. Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020, articolo l 
286 - Misure straordinarie in materia di coordinamento del 

SSR 

Mercoledì 4 marzo 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata 
d'urgenza. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regìonale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale i I __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'iNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ _______________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO 
ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI 
TRASMISSIBILI DA COVID-19- ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO 
PROTEZIONE CIVILE N. 630/2020, ARTICOLO 1 MISURE 
STRAORDINARIE IN MATERIA DI COORDINAMENTO DEL SSR. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Dirigente del Servizio Sanità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Segretario Generale nonché l'attestazione che dal 
presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1) 	 di prendere atto che con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile (DCDPC) n. 628 del 
27.02.2020 è stato nominato il Presidente della Regione Marche quale Soggetto Attuatore per il 
coordinamento delle attività nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella gestione 
dell'emergenza per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che 
con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 68 del 04.03.2020 è stato delegato il Dott. 
Rodolfo Pasquini, Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, allo svolgimento delle funzioni di # 
Soggetto Attuatore; 'I 

2) 	 di confermare in capo alla Dott.ssa Lucia Di Furia, Dirigente del Servizio Sanità della Regione 

Marche, le attività di coordinamento del Sistema Sanitario Regionale necessari ad affrontare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 


3) 	 di affidare il coordinamento funzionale delle Aree Vaste geograficamente intese, limitatamente alla 

emergenza da COVID-19, come di seguito indicato: 


• 	 Area Vasta n. 1 geograficamente intesa: Dott.ssa Maria Capalbo - Direttore Generale AO 
Ospedali Riuniti Marche Nord; 

• 	 Area Vasta n. 2 geograficamente intesa: Dott. Michele Caporossi - Direttore Generale 
AOU Ospedali Riuniti di Ancona; 
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• 	 Area Vasta 3, 4 e 5 geograficamente intese: Dott.ssa Nadia Storti - Direttore Generale 
Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR). 

IL SEGRETARI 	 IL PRESIDE TE DELLA GIUNTA EJt~IUNTA 
(Dott.ssa D o hrRALDI) 	 CIOLI) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Si richiamano: 
il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. l, ed in particolare gli articoli 25 , 26 e 27; 
la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissi bili ; 
l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 
recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all ' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; 
le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 
633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del22 
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 
febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020 e n. 643 del 01/03/2020, recanti "Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all ' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; 
il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep . n. 414 del 7 febbraio 2020 
recante: "Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività 
connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso ali ' insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; 
il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep . n. 532 del 18 febbraio 2020 
recante: "Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo 
del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle 
attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; 
il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 recante ulteriori disposizioni 
attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione del I 'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
il DCDPC n. 628/2020 con il quale è stato nominato il Presidente della Regione Marche 
Soggetto Attuatore per il coordinamento delle attività nei settori della protezione civile e della 
sanità impegnate nella gestione dell' emergenza per il contenimento e gestione dell' emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ; 
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 68 del 04.03.2020 "Emergenza rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 
Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020, articolo l ; Decreto CDPC n. 628 
del 27/02/2020. Nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche. 

Motivazione ed esito istruttoria 
La Regione Marche, interessata da diversi casi positivi di contagio da COVID-19, si trova nella 

necessità di adottare le misure idonee necessarie a far fronte all ' emergenza derivata dalla diffusione 
dell' agente virale COVID-19 anche tramite opportune azioni di coordinamento del proprio sistema 
sanitario regionale. 
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Per le attività previste in capo al Soggetto Attuatore della Regione Marche, con Decreto del Presidente n. 
68/2019, è stato delegato il Dott. Rodolfo Pasquini, Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria. Mentre 
il Dirigente del Servizio Sanità provvederà al coordinamento complessivo del Sistema Sanitario 
Regionale, per consentire l'ottimale organizzazione delle risorse del SSR in occasione dell'attuale 
emergenza sanitaria, adottando i necessari provvedimenti, avvalendosi del supporto sul territorio, 
suddiviso nelle Aree Vaste geograficamente intese, dei referenti di coordinamento funzionale 
all'emergenza da COVID-19, come di seguito specificate: 

Area Vasta n. 1 geograficamente intesa: Dott.ssa Maria Capalbo - Direttore Generale AO 
Ospedali Riuniti Marche Nord; 
Area Vasta n. 2 geograficamente intesa: Dott. Michele Caporossi - Direttore Generale AOU 
Ospedali Riuniti di Ancona; 
Area Vasta 3, 4 e 5 geograficamente intese: Dott.ssa Nadia Storti - Direttore Generale 
Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR). 

La sottoscritta, responsabile del procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai 
sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli art!. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dellaDGR 64/2014. 

ILRESPONSA~~LPROCE~NTO 
(Dott.s.s la Q.!l1I.&M1 

" 

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e ~ella regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta 
regionale. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 
bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della Deliberazione di Giunta n. 
64/2014. 

(Dott.ssa Debor 

La presente deliberazione si compone di n.5 pagine, di cui n. pagine di allegati he fonnano parte 
integrante della stessa. 


