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Martedì 17 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 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI 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 re latore 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 

11_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Accordo temporaneo con ARIS a causa emergenza COVID-19- Integrazione 
Accordo AIOP di cui alla DGR n. 346/2020 

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; 

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

VISTO la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui ali 'articolo 16 
comma 1 lettere 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 y
1. 	 di adottare l'Accordo temporaneo con ARlS a causa dell'emergenza COVID-19 e l'Integrazione 

all' Accordo AIOP di cui alla DGR n. 346/2020, come da Allegato A alla presente deliberazione, di cui è 
parte integrante; 

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 e che, pertanto, hanno validità temporanea, fino alla 
risoluzione delle criticità; 

3. 	 di dare mandato all' ASUR di provvedere con le risorse assegnate con DGR n. 270/2020 "Assegnazione 
risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta 
sanitaria determinata dal Corona Virus (CODIV-19)". 

IL SEGRETARlO 
DE A GIUNTA REGIONALE~ ~) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 Decreto Legge 23.02.2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni in Legge 05.03.2020 n. 13; 


• 	 Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 25.02.2020 "Misure in materia di contenimento e 

gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19"; 


• 	 Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 27.02.2020 "Misure in materia di contenimento e 

gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19"; 


• 	 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 

23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 


• 	 Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 03.03.2020 "Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19"; 


• 	 Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile (DCDPC) n. 628/2020; 
• 	 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 


23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 


• 	 Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 09.03.2020 "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 1; Decreto CDPC n. 628 del 27/02/2020. Revoca 

Decreto del Presidente n. 68 del 04.03.2020 e Nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche"; 


• 	 Decreto Legge 09.03.2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale 

in relazione aH' emergenza COVID-19"; 


• 	 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D. L. Y 
23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull' intero territorio nazionale"; 

• 	 Deliberazione di Giunta regionale n. 272 del 09.03.2020 "Piano Regionale per la gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 


• 	 Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 10.03.2020 "Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19"; 


• 	 Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 10.03.2020 "Ordinanza n. 4 del 10.03.2020 recante 

"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19": 

ulteriori disposizioni"; 


• 	 Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell' emergenza epidemiologica da COVID-19"; 


• 	 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 

23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 


• 	 DGR n 272 del 09.03.2020. "Aggiornamento del Piano regionale per la gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 


• 	 DGR n 320 del 12/03/2020. "Aggiornamento del "Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica 

da covid-19" di cui alla DGR 272 del 09.03.2020"; 


• 	 DGR n. 346 del 16/03/2020: "Accordo temporaneo con AIOP a causa emergenza COVID-19"; 
• D.L. n. 18 del 17/03/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

I ~ economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all' emergenza epidemiologica da COVID-19". 

~ 
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Motivazione ed esito dell'istruttoria 
Il D. L. n. 6/2020, relativo alle misure urgenti per far fronte all ' emergenza epidemiologica, dispone tra l'altro 
che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la 
diffusione dell ' epidemia da COVID-19. 
Con Decreto del Capo della Protezione Civile n. 628/2020, è stato nominato il Presidente della Regione Marche 
quale Soggetto Attu/atore 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. 
Per le attività previste in capo al Soggetto Attuatore della Regione Marche, con Decreto del Presidente n. 
69/2019, è stata delegata la Dr.ssa Lucia Di Furia, Dirigente del Servizio Sanità che concentra su di sé le 
diverse attività legate all ' epidemia di COVID-19: Dirigente regionale re ferente del GORES e coordinatrice di 
tutti gli ambiti sanitari. 
Il Presidente della Giunta regionale, con successive ordinanze, ha disposto le idonee misure funzionali alla 
gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica. 
Il DPCM del 08.03.2020 include, all'art. 1, la Provincia di Pesaro-Urbino tra le Province destinate a "misure 
urgenti di contenimento del contagio". Successivamente, con il DPCM del 09.03.2020, queste misure sono state 
estese a tutto il territorio nazionale. Infine, con il DPCM del 11 .03 .2020 sono state adottate ulteriori misure di 
contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. 
Visto il rapido evolversi del quadro normativo, della situazione epidemiologica, del carattere particolannente 
diffusivo dell'epidemia e del costante incremento dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio regionale, risulta 
indispensabile una costante rimodulazione dell'organizzazione sanitaria regionale per consentire di fornire le 
adeguate e opportune risposte alle necessità assistenziali dei pazienti . 
In questa situazione di straordinaria necessità e urgenza si è provveduto, congiuntamente con i Direttori 
Generali degli Enti del SSR e con il supporto del GORES, ad una rimodulazione dell'assetto organizzativo dei 
servizi sanitari regionali, come approvato con DGR 272/2020. Il Servizio Sanità, in accordo con i Direttori 
Generali degli Enti SSR, ha individuato le strutture ospedaliere adeguate, e riorganizzate temporaneamente, per 
far fronte alla prima fase dell'emergenza, ampliando la dotazione di posti letto dedicati di Terapia Intensiva, 
Semintensiva, Malattie infettive e/o di altri reparti internistici in logica di coorte. Sono state messe a 
disposizione, da parte degli Enti del SSR, stmtture dedicate post-critiche, finalizzate al ricovero dei pazienti che, 
dopo la fase di acuzie, e prima della dimissione a domicilio, necessitano di un periodo più o meno prolungato di 
stabilizzazione clinica che contempli un monitoraggio attento ed adeguato della funzionalità respiratoria e/o di 
altre patologie concomitanti , al fine di garantire un rientro a domicilio in condizioni di sicurezza. Con DGR 
272/2020, sono state inoltre definite le procedure per garantire i necessari trasferimenti tra gli Enti, ed 
individuati i referenti che svolgono anche il ruolo di accettante ed esplicitate le tempistiche. 
Con DGR 320/2020, è stato nuovamente aggiornato il Piano regionale per la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19, ampliando l' offerta di posti letto per pazienti COVID-19 positivi nell'ambito delle 
stmtture pubbliche del SSR. 
A seguito dell ' aggravarsi dell ' epidemia da COVID-19, e del moltiplicarsi dei bisogni assistenziali sul territorio 
regionale, si è reso necessario procedere ad una integrazione/aggiornamento di quanto riportato nell ' Accordo 
siglato con AIOP (DGR 978/2019), mettendo in atto misure di natura emergenziale, necessarie e inderogabili a 
causa del rapido diffondersi dell'epidemia da COVID-19 sul territorio regionale e che pertanto hanno validità 
temporanea, fino alla risoluzione delle criticità che comprendano il mondo della ospedalità privata. Con DGR n. 
346/2020 si è preso atto delle disponibilità delle Case di Cure aderenti all' AIOP ad accogliere pazienti COVID
19 negativi , attualmente ricoverati nelle strutture pubbliche, che appartengono a specifiche categorie cliniche 
(post chirurgici stabilizzati, ricoverati in medicina interna o in lungodegenza, etc.). 
Stante la situazione evolutiva di pandemia da Coronavims, si rende inoltre necessario chiedere al privato 
accreditato regionale la disponibilità ad accogliere pazienti COVID-19 positivi in fase post-critica in modo da 
poter ridUlTe il sovraffollamento delle strutture pubbliche. 
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Il Presidente ARIS e il Presidente AIOP hanno messo a disposizione, con nota pervenuta via mail in data 16 
marzo 2020 da parte della Dr.ssa Lorella Miccini, un totale di 188 posti letto, al momento liberi, da dedicare ai 
pazienti COVID positivi residenti nella Regione Marche nelle seguenti strutture: 

Anni Azzurri Campofilone: 100 p.I. autorizzati ed accreditati ; 
S. Stefano Villa Fastiggi Pesaro: n. 80 p.l., di cui n. 30 autorizzati ed accreditati e n. 50 autorizzati in 

fase di accreditamento; 

Villa dei Pini: n. 8 p.I. autorizzati ed accreditati. 


I posti letto delle strutture di Campofilone e Villa Fastiggi sono già ali ' interno del piano di fabbisogno (DGR 
11 OS/2017) e individuati quale progettualità prioritaria con DGR 875/2019; tali strutture inoltre sono 
posizionate sul territorio regionale strategicamente a Nord, con maggior concentrazione di pazienti COVID
positivi, e a Sud, con minore presenza di posti letto post-critici, come risulta da DGR 272/2020. I posti letto di 
Villa dei Pini sono già ricompresi nell ' Accordo AIOP approvato con DGR 978/2019. 
Come previsto dall ' apposito D.L. n. 18 del 17/03/2020, all'art. 3, comma 2, le Regioni "in deroga alle 
disposizioni di cui ali 'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre J 992, n. 502, sono autorizzate a 
stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purchè autorizzate ai sensi 
dell 'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo". 
Stabilito che le misure adottate con il presente atto 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, 
per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, si ritiene necessario procedere ad integrare gli Accordi 
AIOP (DGR 978/2019) e ARIS (DGR 1668/2019). Le suddette misure, anche per quanto attiene le procedure di 
accreditamento e l'eventuale convenzionamento, hanno validità temporanea, e cessano di avere efficacia al 
termine dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e in 
coerenza con quanto riportato nel D.L. del 17/03/2020, art. 3, comma 4. 
L'Accordo per accogliere pazienti COVID-19 positivi, in fase post-critica stabilizzata, prevede: 
A. 	 n. 8 p.I. presso Villa dei Pini + n. 30 p.I. presso Villa Fastiggi + n. 20 p.I. presso Campofilone per ricoveri 

ospedalieri post-acuti (cod. 56) in area medico-riabilitati va, in ossigenoterapia stabilizzati, in respiro t 
spontaneo da almeno 72 ore, EGA in aria ambiente >70 mmHg (P02), PH compreso tra 7,36 e 7,45 e , 
PC02<45 mmHg, con tariffa assimilabile a codice 56 (riabilitazione) MDC 04 (apparato respiratorio) 
(tariffa 231 euro/die, come da DGR 709/2014); 

B. 	 n. 50 p.I. presso Villa Fastiggi + 80 p.I. presso Campofilone per ricoveri extra-ospedalieri in riabilitazione 
estensiva, dedicati a pazienti stabilizzati, in respiro spontaneo da almeno 72 ore, EGA in aria ambiente >75 
mmHg (P02), PH compreso tra 7,36 e 7,45 e PC02<45 mmHg, con tariffa assimilabile a RD 1.2 
(riabilitazione estensiva extra-ospedaliera) pari a 167.06 euro/die (come da DGR 1668/2019). 

L' attività degli 8 posti letto COVID-19 positivi della struttura Villa dei Pini sarà remunerata nell 'ambito del 
budget già assegnato alla suddetta struttura, come da DGR 978/2019. 
Per ciò che attiene le restanti attività assistenziali, si stabilisce che l'ASUR provvederà con le risorse aggiuntive 
assegnate con la DGR n. 270/2020 "Assegnazione risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie 
per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal Corona Virus (CODIV-J 9)". 

Si prende infine atto della disponibilità dell ' ARIS di mettere a disposizione posti letto, che non fossero 
eventualmente utilizzati per le funzioni di cui sopra, per pazienti COVID 19 NEGATIVI che necessitano di 
URIIUCGA, UCPIRSAIRSAD, Cure Intermedie e riabilitazione extra-ospedaliera intensiva (come da 
autorizzazione delle strutture interessate). Tale disponibilità potrà essere considerata se necessaria ed oggetto di 
eventuale ulteriore accordo. 

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

IMENTO 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANIT A' 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta Regionale, 

esprime parere 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. 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 

della regione. 


/ 

La presente deliberazione si compone di n. S pagine, di cui n. 2 di allegati. 
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ACCORDO TEMPORANEO CON ARIS A CAUSA EMERGENZA COVlD-19
INTEGRAZIONE ACCORDO AlOP di cui alla DGR del 16/03/2020 


Ad integrazione dell'Accordo siglato con ARIS e ratificato con DGR n. 166812029, facendo 
seguito alla grave situazione di emergenza verificatasi, stante la situazione di pandemia da 
Coronavirus, si ritiene di procedere all'integrazione dell' Accordo di cui alla citata DGR. 

Preme"a 

n Servizio Sanità. in accordo con i Direttori Generali degli Enti SSR, ha individuato le 
strutture ospedaliere adeguate, e riorganizzate temporaneamente, per far fronte alla prima fase 
dell'emergenza, ampliando la dotazione di posti letto dedicati di Terapia Intensiva, 
Semintensiva, Malattie infettive elo di altri reparti intemistici in logica di coorte. Sono state 
messe a disposizione, da parte degli Enti del SSR., strutture dedicate post-critiche finalizzate 
al ricovero dei pazienti che, dopo la fase di acuzie e prima della dimissione a domicilio, 
necessitano di un periodo di stabilizzazione clinica, attraverso un monitoraggio attento ed 
adeguato, per un rientro a domicilio in condizioni di sicurezza. Con le specifiche DGR, sono 
state inoltre definite le procedure per garantire i necessari trasferimenti tra gli Enti, ed 
individuati i referenti che svolgono anche il ruolo di accettante ed esplicitate le tempistiche. 
Già nella prima DGR 272/2020 regionale sono state messe a disposizione p.1. da parte delle 
Case di Cura. Con successivo atto sono stati messi a disposizione dalla rete ospedaliera AIOP 
ulteriori PL come da DGR del 16/03/2020. 

A seguito dell'aggravarsi dell'epidemia da COVID-19, e del moltiplicarsi dei bisogni 
assistenziali sul territorio regionale, si rende necessario procedere ad una 
integrazione/aggiornamento di quanto riportato nella del ibera di Accordo con ARIS, mettendo 
in atto misure di natura emergenziale, necessarie e inderogabili a causa del rapido diffondersi 
dell'epidemia da COVID-19 sul territorio regionale e che pertanto hanno validità temporanea, 
fmo alla risoluzione deJle criticità che comprendano il mondo della ospedaJità privata. 

Inoltre si integra l'Accordo AIOP del 16 c.m. grazie alla disponibilità della Casa di Cura Villa 
dei Pini che mette a disposizione 8 posti letto pazienti COVID -19 positivi 

Stabilito che le misure adottate con il presente atto sono di natura emergenziale e straordinaria 
e si rendono necessarie e inderogabili a causa del rapido diffondersi deU'epidemiada COVID
19 suI territorio regionale e che, pertanto, hanno validità temporanea, fino alla risoluzione 
delle criticità di seguito si precisano gli Accordi temporanei. 

Accordo Quadro temporaneo 

Sentito il Presidente ARIS sono state verificate le disponibilità di p.l. per far fronte al 
moltiplicarsi dei bisogni assistenziali sul territorio regionale a seguito dell'aggravarsi 
dell'epidemia da COVID-19. 

Le stesse sono state inviate via mail (in data 16 marzo 2020 da parte del dr.5sa Lorella Miccini) 
c !IOJlO dedicate ai pazienti residenti nella" regione Marche. 

ALLEGATO A 
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Disponibilità per pazienti COVID -19 positivi: 

Struttura P.L. Liberi 

l) Villa dei Pini 8 

2) Anni Azzurri Campofilone 100 

3) S. Stefano Villa Fastiggi Pesaro 80 

Totale 188 


Questi sono posti letti al momento liberi, che possono essere dedicati . 


Nel prendere atto delle disponibilità testimoniate testimoniata dalle strutture aderenti aU' ARIS 

si ritiene che la regione Marche e l'ARIS siglino un accordo temporaneo, per far fronte in 

modo unitario ai bisogni assistenziali dei cittadini della Regione Marche, a causa della 

pandemia da COVID 19. 


L'Accordo per accogliere PZ COVID-19 positivi ne1le fasi post-critiche stabilizzate si 

esplicita come di seguito: 


A. 	 n. 8 pl presso Villa dei Pini + D. 30 p.l. presso VUIa Fastiggi + n. 20 p.I. presso 

Campofilone per ricoveri ospedalieri in area medico-riabilitativa, in Qssigenoterapia 

stabilizzati, in respiro spontaneo da almeno 72 ore, EGA in aria ambiente >70 mmHg 

(P02), PH compreso tra 7,36 e 7,45 e PC02<45 mmHg, con tariffa assimilabile a codice 

56 (riabilitazione) MDC 04 (apparato respiratorio) (tariffa 231 euro/die, come da DGR 

709(2014); 


B. 	 n. SO p.1. presso ViUa Fastiggi + 80 p.L presso Campofalone per ricoveri extra

ospedalieri in riabilitazione estensiva, pazienti stabilizzati, in respiro spontaneo da 

almeno 72 ore. EGA in aria ambiente >75 mmHg (P02), PH compreso tra 7;36 e 7,45 e 

PC02<45 mmHg, in compenso metabolico con tariffa assimilabile a RD 1.2 

(riabilitazione estensiva extra-ospedaliera) pari a 167.06 euro/die (come da DGR 

1668/2019). 


C. 	 Si prende atto della disponibilità dell' ARIS di mettere a disposizione posti letto, che non 
fossero eventualmente utilizzati per le funzioni di cui sopra, per pazienti COVID 19 
NEGATIVI per pazienti che necessitano di URIlUCGA, UCPIRSAIRSAD, Cure 
Intermedie e riabilitazione extra-ospedaliera intensiva (come da autorizzazione delle ( 
strutture interessate). Tale disponibilità potrà essere considerata se necessaria ed oggetto 
di ulteriore accordo. 

D. Si dà atto inoltre che l'attività degli 8 posti letto COVID-19 positivi della struttura Villa 

dei Pini, saranno remunerati all'interno del Budget già assegnato alla struttura Villa dei 

Pini nell'ambito della DGR 97812019. . 


Ancona 1610312020 

Le parti: 

Presidente ARlS 

Presidente AIOP 

Il Dirigente Sanità 

li Direttore ASUR 

Il Presidente della Regione Marche 


