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Giovedì 12 marzo 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata 

d'urgenza. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANDELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la y
sostituta Nadia Giuliani. 

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 gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: _________ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

aHa redazione del Bollettino ufficiale 

I1~__________ 

L' INCARlCATO 
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OGGETTO: REVOCA DGR 271 DEL 04.03.2020 "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 dalla 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; 

VISTA la proposta del Segretario Generale che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 comma 1 
lettera d) della Legge Regionale 15.10.2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e 
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, un 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 

di revocare, per i motivi riportati nel documento istruttorio, la deliberazione di Giunta regionale n. 271 
del 04.03.2020 "Emergenza relativa al rischio sanitario connesso ali '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 S.S .R." 

IL PRESIDENTE DE GI T A REGIONALE 
(Luca SCIOLI) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Nella seduta straordinaria di Giunta regionale, tenutasi in data 04.03.2020, è stata adottata la DGR n. 271 
"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" con la quale era stato disposto un primo assetto 
organizzativo della sanità regionale per rispondere alla diffusione del COVID-19. 

Il Segretario Generale con nota ID 19240294 del 06 .03.2020 ha richiesto al Dirigente del Servizio Sanità di 
presentare una pianificazione, a carattere programmatorio, delle attività da intraprendersi al fine di affrontare 
l'emergenza sanitaria in atto. 

Preso atto della richiesta del Segretario Generale e dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere 
particolarmente diffusivo dell' epidemia e del rapido incremento dei casi nel territorio regionale si è provveduto, 
congiuntamente con i Direttori Generali degli Enti del SSR e in stretta sinergia con il GORES, alla 
predisposizione di un "Piano Regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" adottato 
nella seduta di Giunta regionale del 09.03.2020. 

Alla luce delle disposizioni organizzative contenute nel Piano suindicato si rende necessario ed opportuno, 
revocare la DGR 271 del 04.03.2020, in quanto superata dal predetto Piano. 

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del presente atto . 

Il sottoscritto, 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. 6 bis della L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014 

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della 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. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(~S{Ct:hé:,~ 
La presente deliberazione si compone di n. ) pagine, di cui n. /di allegati . 

}ILSE~~ 


