DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 685 del 08 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE
RESIDENZIALI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI NELL’AREA EXTRA
OSPEDALIERA NEL GRADUALE SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Dirigente della P.F Mobilità Sanitaria e Area Extra Ospedaliera dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
VISTA la proposta che contiene i pareri favorevoli di cui all’articolo 16 della legge regionale
15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica dei Dirigenti
del Servizio Sanità e del Servizio Politiche Sociali e l’attestazione degli stessi che dalla
deliberazione 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 nell’allegato “Verbale di seduta”
DELIBERA
1. di approvare le “Linee di indirizzo regionali per la gestione delle strutture residenziali
sanitarie, sociosanitarie e sociali nell’area extra ospedaliera nel graduale superamento
dell’emergenza COVID-19”, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di dare mandato all’ASUR di declinare con appositi protocolli le linee di indirizzo di cui al
punto precedente adeguandole alle esigenze organizzative/gestionali delle diverse
tipologie di utenza presenti nelle strutture residenziali;
3. di stabilire che le linee di indirizzo di cui al punto 1 vengano monitorate nella loro
applicazione dalle Unità Operative Sociali e Sanitarie (U.O.SeS) competenti per territorio
integrate dalle relative articolazioni dei Dipartimenti di Prevenzione dell’ASUR.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
• Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 “Dichiarazione dello Stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
• Decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” convertito con legge 5 marzo
2020, n° 13;
• Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Marche in materia di prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID n. 1 del 25/2/2020;
• Circolare del Servizio Sanità prot. n. 2567 del 27/02/2020 recante “Infezione COVID-19Indicazioni operative strutture residenziali e semiresidenziali;
• DPCM del 1° marzo 2020, recante “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”:
• Decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”;
• DPCM del 8 marzo 2020, recante “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”;
• DPCM del 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il
territorio nazionale;
• Decreto-legge del 9 marzo 2020 n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”
• DPCM dell’11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID -19”;
• Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con legge 24 aprile 2020, n° 27;
• Circolare del Ministero della Salute n. 11715 del 03.04.2020 “Pandemia di COVID-19 –
Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella
determina-zione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di
laboratorio”;
• DPCM del 26 aprile 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 n. 21 del 30 settembre 2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale
delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli
accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e
privati;
• DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
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• Regolamento regionale n. 1 del 1 febbraio 2018 “Definizione delle tipologie delle strutture e
dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’art. 7, comma 3,
della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21;
• Decreto Presidente Giunta Regionale n. 286 del 25 novembre 2019 "Gruppo Operativo
Regionale Emergenza Sanitaria (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”;
• D.G.R. 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)";
• D.G.R.
n. 272 del 09.03.2020 "Piano regionale per la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19";
• D.G.R. 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";
• D.G.R. n. 360 del 18.03.2020 "DGR 270/2020 - Risorse destinate al finanziamento delle
misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal
coronavirus (Covid-19) Ulteriore assegnazione -Piano pandemico"
• D.G.R. n.345 del 16/03/20 “Emergenza COVID-19: diagnosi molecolare per COVID-19”
• D.G.R. n. 414 del 03/04/20 “Emergenza COVID-19 - Avvio test sierologici: modalità
operative”
• DGR n. 416 del 03/04/20 “Risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie per
far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal corona-virus (Covid-19).
Ulteriore assegnazione”
• DGR n. 416 del 03/04/20 “Risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie per
far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal corona-virus (Covid-19).
Ulteriore assegnazione”;
• Determina del Direttore Generale ASUR n. 162 del 03/04/2020 “Emergenza sanitaria
COVID-19-Azioni straordinarie a supporto delle strutture residenziali extra ospedaliere
sanitarie e sociosanitarie ex DGRM 1331/2014 – Area Anziani. Determinazioni”;
• DGR n. 523 del 05/05/20 “Epidemia COVID-19: Piano di riorganizzazione delle Attività di
Ricovero ed Ambulatoriali presso le Strutture Ospedaliere Pubbliche e Private accreditate
del Sistema Sanitario Regionale.”
• DGR n. 581 del 15/05/20 “Approvazione protocollo lavoro-sicurezza tra la regione e le parti
sociali “impegni per garantire in sicurezza la ripresa lavorativa e misure di contenimento del
contagio delle attività produttive, commerciali e dei servizi”;
• DGR n. 600 del 18/05/20 “Piano territoriale della Regione Marche per la riapertura graduale
dei centri semiresidenziali sanitari e sociosanitari nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”;

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con l’Ordinanza regionale n. 1 del 25/02/2020, si dava disposizione al GORES di provvedere
alla regolamentazione degli accessi negli Ospedali, nelle RSA e comunque in tutte le unità di
offerta socio-sanitaria.
Con circolare prot. n. 2567 del 27.02.2020 il Servizio Sanità, sulla base delle note operative
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GORES regionali (30/1/20; 14/2/20 e 25/2/20) impartiva indicazioni operative destinate alle
strutture residenziali e semiresidenziali.
Con determina del Direttore Generale ASUR del 3/04/2020 l’Azienda Sanitaria Unica
Regionale, ha disposto misure straordinarie a supporto delle strutture residenziali extra
ospedaliere sanitarie e socio sanitarie (ex DGRM 1331/2014). Con tale determina veniva
definita una valutazione triage delle strutture che avevano segnalato casi di ospiti e/o
operatori positivi al COVID-19. In base al triage si attribuiva un codice di criticità (rosso, giallo,
verde) nell’assicurare gli standard assistenziali previsti. Si disponeva inoltre che nelle
strutture non potessero essere accolti nuovi ospiti.
Dato atto che l’attuale scenario di evoluzione dell’epidemia evidenzia, al momento, una
diminuzione della curva pandemica, così da permettere in questa ulteriore fase della
gestione dell’emergenza COVID-19, un graduale ritorno alla gestione ordinaria delle attività
residenziali; la Regione Marche intende emanare attraverso l’allegato A “Linee di indirizzo
regionali per la gestione delle strutture residenziali sanitarie, sociosanitarie e sociali nell’area
extra ospedaliera nel graduale superamento dell’emergenza COVID-19” allegato al presente
atto, linee di indirizzo a cui le strutture dovranno attenersi al fine di ridurre il rischio di una
riacutizzazione dell’epidemia.
Le indicazioni e le disposizioni contenute nell’Allegato A sono state elaborate per definire
linee di indirizzo omogenee su tutto il territorio regionale finalizzate a garantire la graduale
ripresa delle attività presso le strutture residenziali sanitarie, sociosanitarie e sociali e allo
stesso tempo garantire l’osservanza delle misure per la prevenzione del contagio da
COVID-19.
Tali linee di indirizzo, inviate a tutti i principali stakeholder del sistema di welfare marchigiano,
hanno avuto il contributo dell’ASUR Marche, dei Rappresentanti degli Enti Gestori, delle
OO.SS. confederali e degli Ambiti Territoriali Sociali, attraverso incontri in VDC nelle giornate
del 27 maggio e del 3 giugno 2020.
Per quanto sopra espresso si propone di approvare l'Allegato A “Linee di indirizzo regionali
per la gestione delle strutture residenziali sanitarie sociosanitarie e sociali nell’area extra
ospedaliera nel graduale superamento dell’emergenza COVID-19” allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Si dà inoltre mandato all’ASUR di declinare, con appositi protocolli, le suddette linee di
indirizzo adeguandole alle esigenze organizzative/gestionali delle diverse tipologie di utenza
presenti nelle strutture residenziali.
Il monitoraggio dell’applicazione di tali linee di indirizzo sarà a cura Unità Operative Sociali e
Sanitarie (U.O.SeS) competenti per territorio, integrate dalle relative articolazioni dei
Dipartimenti di Prevenzione dell’ASUR.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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
(Filippo Masera)
Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA E PARERI DEI DIRIGENTI DEL SERVIZIO SANITA’ E DEL SERVIZIO
POLITICHE SOCIALI
I sottoscritti propongono alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
I sottoscritti considerata la motivazione espressa nell’atto, esprimono parere favorevole sotto
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attestano
inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a
carico della Regione Marche.
I sottoscritti, in relazione alla presente deliberazione, dichiarano, 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 dirigente del Servizio Sanità
Sociali
(Lucia Di Furia)

Il dirigente del Servizio Politiche

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente

(Giovanni Santarelli)

ALLEGATI
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