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Venerdì 3 aprile 2020, si è riunita in videoconferenza la Giunta 

regionale, con sede a Pesaro, ai sensi del comma 7, dell'articolo 4 bis 

del Regolamento interno della 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: 

- MANDELA BORA 	 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 

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 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il___________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte aJla situazione di 
allerta sanitaria determinata dal corona-virus (Covid-19). Ulteriore assegnazione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dirigente della Po
sizione di funzione HTA e Tecnologie Biomediche, 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 l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizza
zione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16 della leg
ge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l; 

DELIBERA 

l. 	 di individuare la somma complessiva di € 10.000.000,00 quale finanziamento destinato all'acquisto di materia
le sanitario, OPI, dispositivi medici da parte della P. F. HTA e Tecnologie Biomediche in accordo con la 
SUA M per le esigenze del Servizio Sanitario Regionale; 

2. 	 di stabilire che le misure adottate con il presente atto, di cui al precedente punto, sono di natura emergenziale e 
straordinaria e si rendono necessarie e inderogabili a causa del rapido diffondersi dell'epidemia da COVID-19 
sul territorio regionale; 

3. 	 di stabilire che l'onere derivante dall' attuazione della presente deliberazione fa carico per Euro 10.000.000,00 
sulle disponibilità del capitolo 2130110701 bilancio 2020-2022, annualità 2020; 

4. 	 di stabilire che le risorse assegnate in attuazione della presente delibera potranno essere recuperate a carico 
della contabilità speciale n. 6190 -intestata "PR.R: MARCHE-S.A TT.0.630639-20" aperta ai sensi delle Or
dinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03.02.2020 e n. 639 del 25.02.2020. Le 
spese sostenute saranno rendicontate con l'apertura di un centro di costo dedicato nella contabilità dell'anno 
2020. 

I
~L SEGRETARIO DELLA GIUNTA A GIUNTA 


~~t4w 
Luc 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 03.02.2020 "Primi interventi urgen
ti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di pa
tologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; 

• 	 Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 .02 .2020 "Ulteriori interventi ur
genti di protezione civile in relazione all ' emergenza relativa al rischio sanitario connesso all ' insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; 

• 	 Decreto Legge 23.02.2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epi
demiologica da COVID-19"; 

• 	 Decreto Legge 09.03.2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario naziona
le in relazione all'emergenza COVID-19"; 

• 	 Decreto Presidente Consiglio Ministri 11.03 .2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio
logica da COVID-19, applicabili sull'intero ten'itorio nazionale"; 

• 	 Legge regionale 11.12.200l, n. 32 "Sistema regionale di Protezione civile"; 
• 	 Decreto Presidente Giunta Regionale n. 286 del 25 .11.2019 "Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sa

nitaria (G.O.R.E.S.). Revoca D.P.G.R. n.60/2012 e n.152/2014 -Nuove disposizioni. Adottato ai sensi 
dell'art. 7, l° comma della L.R. n. 32/2001 "; 

• 	 Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 628 del 27.02.2020, recante "Nomina Soggetto 
Attuatore Regione Marche; 

• 	 Deliberazione deUa Giunta regionale n. 270 del 02 .03 .2020 "Assegnazione risorse destinate al finanziamen
to delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal corona-virus 
(COVID -19)"; 

• 	 Deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 09.03.2020 "Piano regionale per la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19"; 

• 	 Deliberazione della Giunta regionale n. 320 del 12.03.2020 "Aggiornamento del "Piano regionale per la ge
stione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" di cui alla DGR 272 del 09 .03 .2020"; 

• 	 Deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 18.03.2020 "DGR 270/2020 - Risorse destinate al finan
ziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal corona
virus (Covid-19) Ulteriore assegnazione - Piano pandemico" 

• 	 Deliberazione della Giunta regionale avente ad oggetto:" Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. 
Lgs .l18/20 II.Variazione compensativa al Documento tecnico di accompagnamento", presentata nella se
duta di Giunta del 03/04/2020; 

• 	 Deliberazione della Giunta regionale avente ad oggetto: "Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. 
Lgs.118/20 Il. Variazione compensativa al Bi lancio Finanziario Gestionale 2020-2022", presentata nella 
seduta di Giunta del 03/04/2020. 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 

Il 31.12.2019, le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un focolaio di casi di polmonite ad eziologia non nota nella 
città di Wuhan (provincia deil'Hubei), nei primi giorni di gelmaio 2020 è stato identificato un nuovo coronavirus (20 
19-nCo V) come causa eziologica di queste patologie ed è stata confermata la trasmissione interumana del virus. Il ri
schio connesso a questo evento risulta, nel rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), molto elevato 
per la Cina e alto a livello regionale e globale. 
Lo scorso 30 gennaio, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha confermato i primi due casi di infezione nel nostro Paese. 
La struttura regionale competente in materia di sanità ha provveduto, in accordo con le indicazioni del Ministero della 
Salute, a mettere in atto tutte le misure necessarie per far fronte ai diversi aspetti kgati a questa emergenza sanitaria. 
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Il 21 febbraio, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha confermato il primo caso autoctono in Italia, al 23 febbraio in Ita
lia risultano 132 persone colpite da COVID-19. Nella giornata del 25 febbraio si è verificato il primo caso positivo 
nella Provincia di Pesaro-Urbino, nella giornata successiva si sono registrati altri due casi positivi sempre nella Pro
vincia di Pesaro-Urbino. 
In data 11.03 .2020 l'OMS ha dichiarato lo stato di pandemia. 
L'epidemia ha avuto un rapido incremento, che ha richiesto azioni di riorganizzazione del sistema sanitario regionale 
per fronteggiare una situazione di emergenza che si protrae a tutt'oggi. 
Per rispondere all'emergenza è stato attuato un "Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Co
vid-19" (DGR 272 del 09.03.2020 e DGR 320 del 12 .03 .2020). 
Con DGR n. 360 del 18/03/2020 sono state assegnate, tra l'altro, risorse per € 500.000,00 quale finanziamento destina
to all'acquisto di materiale sanitario da parte della P. F. HTA e Tecnologie Biomediche in accordo con la SUAM per le 
esigenze del Servizio Sanitario Regionale. 
La suddetta PF, in accordo con la SUAM, ha proceduto all'acquisto di 20 .000 mascherine FFP2 (Decreto n. 7/HTA del 
28/03/2020), 10.000 mascheri ne chirurgiche lavabili (Decreto n. 8/HT A del 31 /03/2020), di ulteriori 40.000 mascheri
ne FFP2 (Decreto n. 14/HTA del 03/04/2020) e sta ultimando le procedure per ulteriori acquisti di tute e camici . 
Considerato il continuo aggravarsi della situazione di emergenza in corso che richiede di effettuare urgentemente ac
quisti di materiali sanitari per le esigenze degli Enti del SSR, si ritiene oppOituno assegnare alla PF HTA e Tecnologie 
Biomediche ulteriori ris<;lrse pari ad euro 10.000.000,00 quale finanziamento destinato all ' acquisto di materiale sanita
rio, OPI e dispositivi medici. 
È stato, pertanto, richiesto al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio il suddetto finanziamento, che ha proceduto, con 
la P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità, alla predisposizione delle necessarie variazioni a Bilancio di Previsione 
2020/2022, presentate nella seduta di Giunta del 03/04/2020. 
L'onere derivante dal presente atto fa carico sulle disponibilità del capitolo 2130110701 bilancio 2020-2022, annualità 
2020. 
Si precisa, inoltre, che le risorse assegnate in attuazione della presente delibera potranno essere recuperate a carico del
la contabilità speciale n. 6190 - intestata "PR.R. MARCHE-S. ATI.O.630-639-20". Le spese sostenute saranno rendi

contate con l'apertura di un centro di costo dedicato nella contabilità dell'anno 2020. 

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


II 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. 6bis della L. 24111990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Resp&~e~~ento 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTtm.bINA~ZIARlA 
Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 10.000.000,00, intesa come disponibilità, sul bilancio 2020-2022, 
annualità 2020, a carico del capitolo di spesa 2130110701. 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 
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La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell 'atto, ne propone l'adozione alla Giunta Regionale, esprime pa
rere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara inoltre, 
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art.6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. l pagine, di cui n. /' pagine di allegati che formano parte inte-
I 

grante della stessa. 

1 Segretario della Giunta 

) ~d:9~ ' 


