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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Piano Gestione attività territoriali –
Emergenza Coronavirus” e la conseguente proposta di ’Assessore Luca Coletto
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Atteso che il Dott. Claudio Dario in virtù della DPGR 31 gennaio 2020, n. 10, è subentrato al Dott.
Luigi Rossetti quale Referente sanitario regionale per le emergenze, ai sensi della Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016;
Richiamate:
• la DGR 05.02.2020, n. 54, recante “CORONAVIRUS (2019-nCoV): Costituzione Task force
Regione Umbria”, con cui la Giunta regionale ha disposto la costituzione di una Task force
regionale, coordinata dal Direttore regionale alla Salute e Welfare, Dott. Claudio Dario;
• la DGR 26.02.2020, n.126, recante “DGR 1037/2016. Emergenza Nazionale CORONAVIRUS
(2019-nCoV). Adempimenti regionali e istituzione del Centro Operativo Regionale (COR) presso
il CRPC di Foligno”, con cui la Giunta regionale ha stabilito di avvalersi del Centro Operativo
Regionale, per la gestione dello stato di emergenza dichiarato in data 31 gennaio 2020 dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, determinando - per quanto riguarda l’emergenza sanitaria
le funzioni di competenza regionale - tra cui la n. 3, avente ad oggetto “Assistenza alla
Popolazione, sanità ed assistenza sociale e veterinaria”, la cui responsabilità è stata
riconosciuta in capo al Dott. Claudio Dario, in quanto Referente Sanitario regionale per le
emergenze;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8-9-11-22 marzo 2020, volti a dettare le misure
di attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Richiamate le Ordinanze di carattere contingibile ed urgente adottate, ex art. 32, co III della L.
833/1978, dalla Presidente della Giunta regionale di seguito riportate:
• Ordinanza 12 marzo 2020, n. 5 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riconversione temporanea dello stabilimento
ospedaliero Media Valle del Tevere sito in Pantalla (PG)”,
• Ordinanza 13 marzo 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riconversione parziale e temporanea dello
stabilimento ospedaliero di Città di Castello (PG)”;
Richiamata la DGR 19.03.2020, n. 180 del “Piano di gestione dei posti letto della rete ospedaliera
emergenza Coronavirus”;
Preso atto del “Piano Gestione attività territoriali – Emergenza Coronavirus”, condiviso nella seduta
del Centro Operativo Regionale (COR) del 24.03.2020;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
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1. di adottare - vista la straordinarietà della situazione emergenziale - il “Piano Gestione attività
territoriali – Emergenza Coronavirus” con relativo allegato avente ad oggetto “Indicazioni ad
interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da sars-cov-2 in strutture residenziali
sociosanitarie – ISS”, condiviso nella seduta del COR del 24.03.2020, che allegato al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il Piano di cui al precedente punto 1) abbia efficacia non oltre la scadenza di sei
mesi stabilita dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020;
3. di dare mandato ai Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie regionali di adottare ogni
utile provvedimento per darvi attuazione;
4. di trasmettere il presente Provvedimento ai Commissari straordinari delle Aziende sanitarie
regionali e al Direttore della Direzione Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Piano Gestione attività territoriali – Emergenza Coronavirus.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Prontamente la Giunta regionale si è attivata per affrontare nel modo più efficace ed efficiente, a tutela
della salute pubblica, l’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale derivante da tale
epidemia ed a tal fine con DGR 05.02.2020, n. 54, recante “CORONAVIRUS (2019-nCoV):
Costituzione Task force Regione Umbria”, ha disposto la costituzione di una Task force regionale,
coordinata dal Direttore regionale alla Salute e Welfare, Dott. Claudio Dario, subentrato in virtù della
DPGR 31 gennaio 2020, n. 10, al Dott. Luigi Rossetti quale Referente sanitario regionale per le
emergenze, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016.
La Task force regionale si è immediatamente attivata per fornire supporto alle Aziende ed agli
operatori per fronteggiare e contrastare il diffondersi dell’epidemia secondo criteri di progressività,
ritmicità e tempestività degli interventi.
Il carattere diffusivo dell’epidemia ed il consistente numero di casi registrati in Italia ha determinato da
parte del Governo centrale l’adozione di una serie di provvedimenti volti a fronteggiare il dilagare della
stessa, cui ha corrisposto, da parte della Regione Umbria, l’assunzione di atti ex art. 32, co. III della
legge 833/1978 (che riconosce al Presidente della Giunta regionale il potere di emettere in materia di
igiene e sanità pubblica ordinanze di carattere contingibile ed urgente).
Con Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 26.02.2020, n. 1 sono state adottate misure di
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e si è ribadito che ai fini delle
attività di protezione civile la Regione ci si sarebbe avvalsi del Centro Operativo Regionale di Foligno.
Inoltre con DGR 26.02.2020, n.126, si è stabilito:
• di avvalersi del Centro Operativo Regionale, costituito con DGR n. 1037/2016 per la gestione
dell’emergenza sismica 2016, anche per la gestione dello stato di emergenza dichiarato in
data 31 gennaio 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al contenimento del
“rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
infezione da Coronavirus;
• di individuare quale coordinatore del Centro Operativo Regionale – con sede in Foligno - il
Direttore della Direzione Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile (vicario il
Dirigente del Servizio Protezione Civile);
• di determinare - per quanto riguarda l’emergenza sanitaria le funzioni di competenza regionale
- tra cui la n. 3, avente ad oggetto “Assistenza alla Popolazione, sanità ed assistenza sociale e
veterinaria”, il cui responsabile è stato individuato nel Direttore regionale alla Salute e Welfare,
Dott. Claudio Dario, in quanto Referente Sanitario coadiuvato “da un gruppo di 4 operatori
della sanità regionale” dallo stesso individuati.
Con Determinazione del Direttore Regionale alla Salute e Welfare 02.03.2020, n. 1869 veniva definita
la struttura a supporto del qualità di Responsabile della funzione n. 3.
A ciò sono seguiti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8-9-11 e 22 marzo 2020, dal
carattere progressivamente più restrittivo, volti a dettare le misure di attuazione del decreto legge 23
febbraio 2020, n. 6, avente ad oggetto “Misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
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La Centrale Operativa Regionale e la Task force regionale, al fronte del progredire anche in Umbria,
dell’epidemia, hanno posto e stanno ponendo in atto ogni procedura, anche in applicazione delle
direttive nazionali, a tutela e garanzia della salute pubblica.
In ragione di ciò la Presidente della Giunta regionale ha adottato due ulteriori Ordinanze contingibili ed
urgenti ex art. 32, co. III della L 833/1978 per individuare le strutture ospedaliere atte a ricevere i
pazienti secondo quanto specificato nel Piano suindicato, con efficacia decorrente dalla data di
pubblicazione delle Ordinanze e sino e non oltre la scadenza di sei mesi stabilita dalla
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e, nello specifico:
• Ordinanza 12 marzo 2020, n. 5, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riconversione temporanea dello stabilimento
ospedaliero Media Valle del Tevere sito in Pantalla (PG)”,
• Ordinanza 13 marzo 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riconversione parziale e temporanea dello
stabilimento ospedaliero di Città di Castello (PG)”.
A seguire, con DGR 19.03.2020, n. 180 è stato approvato il Piano di gestione dei posti letto della rete
ospedaliera emergenza Coronavirus che definisce una strategia, in via straordinaria e temporanea,
strettamente legata al periodo emergenziale, volta alla differenziazione degli stabilimenti per gestire
l’emergenza Coronavirus in modo separato dalle altre patologie (in particolare quelle tempo dipendenti
e le urgenze chirurgiche) con lo scopo di creare una sinergia funzionale di tutta la rete ospedaliera per
acuti, in modo da gestire separatamente ed in condizioni di sicurezza i pazienti con infezione da
COVID-19 e quelli in attesa di diagnosi, con la previsione di tre diversi livelli di misure progressive di
organizzazione dei flussi dei pazienti basati sul numero di casi positivi che necessitano di ricovero
ospedaliero:
• Livello 1 – casi positivi che necessitano di ricovero: fino a 10;
• Livello 2 – casi positivi che necessitano di ricovero: fra 10 e 30;
• Livello 3 – casi positivi che necessitano di ricovero: maggiori di 30.
Parallelamente alla pianificazione della gestione dei posti letto ospedalieri per acuti per la gestione
dell’emergenza coronavirus, si è reso necessario stabilire, idonee misure anche per l’organizzazione
dei servizi e delle attività territoriali. Il Piano coinvolge l’intera organizzazione dei servizi sanitari
territoriali comprese le strutture residenziali, semiresidenziali e riabilitative.
Il piano di emergenza è predisposto anche per la gestione dei pazienti critici affetti da COVID‐19 e
consente di:
• garantire idonee misure di isolamento sia per i casi asintomatici che per i casi sintomatici;
• garantire idonee misure di sorveglianza sanitaria;
• soddisfare il potenziale incremento della necessità di sorveglianza in tale ambito assistenziale;
• garantire in sicurezza e con flussi separati tutte le attività ordinarie territoriali.
A tal fine è stato redatto un documento recante il Piano Gestione attività territoriali – Emergenza
Coronavirus”, con relativo allegato avente ad oggetto “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il
controllo dell’infezione da sars-cov-2 in strutture residenziali sociosanitarie – ISS”, condiviso nella
seduta del COR del 24.03.2020, volto a dare indicazioni in materia di sorveglianza sanitaria,
vaccinazioni, consultori familiari, tutela di minori, attività di prelievi e di specialistica ambulatoriale,
piani terapeutici, cure domiciliari, assistenza domiciliare e scolastica, strutture residenziali,
semiresidenziali e riabilitative, continuità assistenziale, ambulatori medici, servizi psichiatrici territoriali,
SERT, screening, commissioni patenti e commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile
e dell’handicap.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di adottare - vista la straordinarietà della situazione emergenziale - il “Piano Gestione attività
territoriali – Emergenza Coronavirus” con relativo allegato avente ad oggetto “Indicazioni ad
interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da sars-cov-2 in strutture residenziali
sociosanitarie – ISS”, condiviso nella seduta del COR del 24.03.2020, che allegato al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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2. di stabilire che il Piano di cui al precedente punto 1) abbia efficacia non oltre la scadenza di sei
mesi stabilita dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020;
3. di dare mandato ai Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie regionali di adottare ogni
utile provvedimento per darvi attuazione;
4. di trasmettere il presente Provvedimento ai Commissari straordinari delle Aziende sanitarie
regionali e al Direttore della Direzione Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 24/03/2020

Il responsabile del procedimento
Francesca Armellini
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 24/03/2020

Il dirigente del Servizio
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E
WELFARE
Paola Casucci
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

segue atto n. 207

del 25/03/2020

6

COD. PRATICA: 2020-001-223

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 25/03/2020

IL DIRETTORE
- Claudio Dario
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 25/03/2020

Assessore Luca Coletto
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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