
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 696 

presentata in data 5 giugno 2020 

a iniziativa del Consigliere Giorgini 

Piano di potenziamento rete ospedaliera regionale per fronteggiare emergenze epidemiche 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 

Premesso che: 

 il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19” ha disposto un Piano di potenziamento delle reti ospedaliere regionali prevedendo tra l’al-

tro la creazione di nuovi posti letto per le terapie intensive e sub intensive, il potenziamento 

delle Aree mediche e dell’emergenza, nonché l’adeguamento della remunerazione del perso-

nale e assunzione di nuove unità; 

 la citata normativa prevede che le Regioni predispongano il Piano di riorganizzazione entro 

trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto citato facendone invio al Ministero della Salute, 

che provvede ad approvarlo entro trenta giorni;  

 
Visto che: 
la circolare del Ministero della Salute n. 0011254-29/05/2020 – DGPROGS-MDS-P   “Linee di indirizzo 
organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19” che ha delineati 
i contenuti del Piano di riorganizzazione (dotazione di posti letto; rete di emergenza urgenza ospeda-
liera; emergenza territoriale; ripartizione regionale delle risorse disponibile; personale), il modello e 
percorso organizzativo dell’offerta ospedaliera, le procedure di approvazione e monitoraggio del Piano 
medesimo;   
 
Considerato che: 
secondo la citata circolare del Ministero della Salute è previsto che i posti di terapia intensiva debbano 
essere attivati in ospedali da individuarsi in numero limitato che già dispongano di posti letto di terapia 
intensiva e di attività chirurgica, al fine di poter garantire la presenza di personale già formato;  
 
Rilevato che: 
nell’emergenza con DGRM n. 272 del 9/03/2020 è stato adottato il “Piano regionale per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” quale risulta modificata con DGRM 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” con le quali sostanzialmente sono stati individuati oltre 
all’Ospedale Regionale di Torrette, Ospedale Marche Nord ed INRCA, gli Ospedali di Area Vasta di 
Jesi, Senigallia, Camerino, Civitanova Marche, Fermo, San Benedetto del Tronto;  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Osservato che:  
in questa fase di ancora emergenza, che si prevede si trascinerà per molto tempo negli anni a venire, 
occorre potenziare, e non depauperare, le strutture di ricovero ospedaliere anche minori e l’assistenza 
territoriale che sono il primo fronte di difesa per affrontare e contenere con rapidità le epidemie così 
da garantire la popolazione colpita dall’evento nei territori interessati le quali, altrimenti, lascerebbero 
la popolazione senza protezioni adeguate, come del resto messo in evidenza anche dal recente ri-
chiamato Rapporto 2020 della Corte dei Conti sul Coordinamento della finanza pubblica;  
 
Ritenuto che: 
l’attuale legislatura regionale è ormai giunta al suo termine di scadenza e che gli esperti virologi pre-
vedono un riacutizzarsi dell’epidemia in corso nel prossimo autunno e che quindi occorre pensare 
sollecitamente a far fronte a successive fasi dell’emergenza; 
 
 

IMPEGNA 
 
La Giunta regionale 
 

1) Ad approvare con urgenza il Piano di potenziamento della rete ospedaliera regionale richiesto 

dalla normativa nazionale per fronteggiare le emergenze epidemiche. 

2) A salvaguardare prioritariamente i posti letto attivati e la specifica strumentazione assegnata 

dei presidi ospedalieri di Area Vasta individuati nella prima fase di pandemia, nonché le espe-

rienze formative del personale già acquisite nei medesimi presidi ospedalieri.   

3) Ad individuare comunque gli ospedali COVID-19 nelle strutture già dotate di Reparti di Pneu-

mologia e di Malattie Infettive e/o di altri Reparti internistici adeguati. 

4) Ad aggiornare con sollecitudine il Piano pandemico della Regione Marche, risalente alla 

D.G.R.M. n. 1371 del 26/11/2007. 

  


