
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

lDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _ ___ _ _ 

315 x 360 

pE/PR/SAS Oggetto: DGR 270/2020 Risorse destinate al finanziamento 
O NC delle misure straordinarie per far fronte alla 

situazione di allerta sanitaria determinata dal 
Prot. Segr. corona-virus (Covid-19) Ulteriore assegnazione 
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Mercoledì 18 marzo 2 O2 O, nella sede de Ila Regione Marche, ad Ancona, 

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

d'urgenza. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI 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 re latore il Presidente Luca Ceriscioli. 
 i,
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'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il______ ____ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: 	 DGR 270/2020 - RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE MISURE 

STRAORDINARIE PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE DI ALLERTA 

SANITARIA DETERMINATA DAL CORONA-VIRUS (COVID -19) - ULTERIORE 

ASSEGNAZIONE - PIANO P ANDEMICO. 


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 all' articolo 16 
comma I lettere d) della Legge Regionale 15.10.200 I, 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 

l) 	 di individuare l'ulteriore somma di € 5.000.000,00 - aggiuntiva rispetto alla somma individuata con la 
DGR 270/2020 - quale finanziamento destinato alle misure straordinarie per far fronte all'allerta sanitaria yl 
determinata dal Corona Virus - COVID -19 da ripartire tra gli Enti del SSR come di seguito indicato: 
• ASUR - Azienda Sanitaria Unica Regionale 	 € 3.000.000,00 
• Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord € 800.000,00 
• Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona € 800.000,00 
• rNRCA 	 € 400.000,00 

2) 	 di individuare la somma complessiva di € 500.000,00 quale finanziamento destinato 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; 


3) 	 di specificare che le risorse destinate all ' ASUR sono finalizzate per € 2.000.000,00 alla copertura dei costi 
derivanti dagli accordi/contratti stipulati in attuazione della DGR n. 359 del 17.03.2020 "Accordo 
temporaneo con ARlS a causa emergenza COVID-19 - Integrazione Accordo AIOP di cui alla DGR n. 
346/2020"; la restante somma destinata all' ASUR pari a € 1.000.000,00 - così come le somme destinate 
agli altri Enti del SSR di cui al punto 1) - sono da destinare all'acquisto di materiale sanitario; 

4) 	 di subordinare l'effettiva assegnazione delle risorse agli Enti di cui al punto 1) e la disponibilità del 

finanziamento di cui al punto 2) alla P. F. competente, alle necessarie variazioni compensative del 

Bilancio regionale, relative alle risorse già individuate del Fondo Sanitario Indistinto che, stante la 


~uazione emergenziale, saranno effettuate successivamente all ' adozione del presente atto; 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 8 MAR. 202 
deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 360 

5) 	 di stabilire che le risorse assegnate in attuazione della DGR 270/2020 e della presente delibera potranno 
essere recuperate a carico della contabilità speciale n. 6190 - intestata "PR.R. MARCHE-S.A TT.O.630
639-20" apelta ai sensi delle Ordinanze 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 dagli Enti del SSR che 
dovranno provvedere all'apertura di un centro di costo dedicato nella contabilità dell'anno 2020; 

6) 	 di dare mandato al Dirigente della P. F. Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di 
lavoro ed al Dirigente della P. F. HTA e Tecnologie Biomediche di provvedere agli adempimenti 
conseguenti all'attuazione di quanto disposto . 

tI 

SEGRETARIO D~LLA GIUNT 

) 

IL PRESIDENTE DELL GIUNTA REGIONALE 
I) 
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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"; 
Decreto Legge 09.03.2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale 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 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 
Legge regionale 11.12.2001, n. 32 "Sistema regionale di Protezione civile"; 
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 286 del 25.11.2019 "Gruppo Operativo Regionale Emergenza 
Sanitaria (G.O.R.E.S.). Revoca D.P.G.R. n.60/2012 e n.152/2014 - Nuove disposizioru. Adottato ai sensi 
dell'art. 7, l° comma della L.R. n. 32/2001"; 
Deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 02.03.2020 "Assegnazione risorse destinate al 
finanziamento 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 
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" di cui alla DGR 272 del 09.03 .2020"; 
Deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 16.03.2020 "Accordo temporaneo con AIOP a causa 
emergenza COVID-19"; 
Deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 17.03.2020 "Accordo temporaneo con ARlS a causa 
emergenza COVID-19 - Integrazione Accordo AIOP di cui alla DGR n. 346/2020". 

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 dell'Hubei), nei primi giorni di gennaio 2020 è stato identificato un nuovo 
coronavirus (20 19-nCo V) come causa eziologica di queste patologie ed è stata confermata la trasmissione inter
umana del virus. Il rischio 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 legati a questa 
emergenza sanitaria. 

A tale proposito, il Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria (GORES), nell'incontro del 27.02.2020, 
ha condiviso con le Direzioni Sanitarie degli Enti SSR, l'assetto organizzativo relativo all'allerta, con 
particolare riferimento alla gestione degli eventuali casi sospetti. 

A seguito di tale riunione sono stati attivati gruppi di lavoro specifici del GORES sulle seguenti tematiche: 
• procedura di presa in carico - indicazioni per la valutazione clinica - comunicazione interna; 
• posti Letto in Isolamento (valutazione dello stato attuale); 
•f diagnostica di laboratorio; 

dispositivi protezione individuale (DPI) e livello sicurezza dei trasporti; 
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• 	 indicazioni per la valutazione epidemiologica, rintraccio dei contatti e indicazioni per la cura domiciliare 
dei casi sospetti; 

• 	 comunicazione del rischio. 

Il 21 febbraio, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha confermato il primo caso autoctono in Italia, al 23 febbraio 
in Italia 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 Provincia 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. Al 17/3/2020 nelle Marche 
sono stati diagnosticati 1.371 casi, 109 pazienti sono ricoverati in reparti di Terapia Intensiva, 144 in aree di 
semi-intensiva, 426 in reparti non intensivi e 29 in degenza post-critica. Sono deceduti 91 pazienti. Per 
rispondere all'emergenza è stato attuato un "Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19" (DGR 272 del 09.03.2020 e DGR 320 del 12.03.2020). 

A causa dell'emergenza COVID-19 con la DGR 346/2020 è stato definito un Accordo temporaneo con l'AIOP 
e con la DGR 359/2020 è stato definito un Accordo temporaneo con l'ARIS. 

La situazione che si presenta è complessa ed in continua evoluzione e richiede, rispetto alle ordinarie procedure 
operative, un intervento coordinato a livello regionale, dal quale derivano le opportune indicazioni operative 
alle quali tutti gli Enti del SSR sono tenuti ad adeguarsi. 

Nella seduta del 2 marzo u.s. la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 270, ha deciso di destinare una prima 
somma pari a complessivi € 1.000.000,00, quale finanziamento finalizzato alle misure straordinarie per far 
fronte all'allerta sanitaria determinata dal Corona Virus (COVID -19). 

Con la DGR 272/2020 la Giunta Regionale ha approvato il Piano regionale per la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", successivamente rimodulato con la DGR 320/2020. 

Considerata l'evoluzione della situazione di emergenza in corso, si ritiene opportuno assegnare agli Enti del 
SSR ulteriori fondi pari ad euro 5.000.0000,00. 

Con il presente atto si procede, pertanto, ad individuare: 

> 	la somma di € 5.000.000,00, quale finanziamento destinato a mettere in campo azioni specifiche per 
fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus - COVID-19, da ripartire tra gli Enti 
come di seguito indicato: 

• 	 ASUR - Azienda Sanitaria Unica Regionale € 3.000.000,00 
• 	 Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord € 800.000,00 
• 	 Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona € 800.000,00 
• INRCA € 400.000,00 

> la somma di € 500.000,00 quale finanziamento destinato 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 {;ionale 
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Relativamente al finanziamento destinato all' ASUR lo stesso è finalizzato per € 2.000.000,00 alla copertura dei 

costi derivanti dagli accordi/contratti stipulati sulla base della DGR n. 359 del 17.03.2020 "Accordo temporaneo 

con ARlS a causa emergenza COVID-19 - Integrazione Accordo AIOP di cui alla DGR n. 346/2020", la 

restante somma destinata all'ASUR, pari a € 1.000.000,00 - così come le somme destinate agli altri Enti del 

SSR - sono da destinare all'acquisto di materiale sanitario. 


Con il presente atto, si subordina l'effettiva assegnazione delle risorse agli Enti e la disponibilità del 

finanziamento alla P. F. competente, alle necessarie variazioni compensative del Bilancio regionale relative alle 

risorse già individuate del Fondo Sanitario Indistinto che, stante la situazione emergenziale, saranno effettuate 

successivamente all'adozione del presente atto e si da mandato al Dirigente della P. F. Prevenzione e 

Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro ed al Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche 

di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attuazione di quanto disposto. 


Si precisa che i costi degli Enti del SSR, finanziati con le risorse sopra individuate, sono aggiuntivi rispetto a 

quanto autorizzato con la DGR n. 1674/2019. 


Si precisa, inoltre, che le risorse assegnate in attuazione della DGR 27012020, sopra indicata, e della presente 

delibera potranno essere recuperate a carico della contabilità speciale n. 6190 - intestata "PR.R. MARCHE-S. 

ATT.O.630-639-20". Le spese sostenute saranno rendicontate dagli Enti del SSR che dovranno provvedere 

all'apertura di un centro di costo dedicato nella proplia contabilità dell'anno 2020. 


yTutto 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 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Fabio FILIW~ 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' .C(; 
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. 44512000, 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. 6' pagine, di cui n.1S<di allegati. 


