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##numero_data## 

Oggetto:  Aggiornamento del Piano Pandemico Regionale di cui alla DGR 1371 del 

26/11/2007 “Piano pandemico regionale – Linee guida”.           

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

 dal la PF Prevenzione e  P romozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro  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;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 

n.20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della PF 

Prevenzione e  P romozione della Salute  nei Luoghi di Vita e di Lavoro e l’attestazione dello 

stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico 

della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;

 VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di  aggiornare   il  Piano  Pandemico Regionale , di cui  alla DGR 1371 del 26/11/2007  
“Piano Pandemico Regionale. Linee guida” , come  riportato in   Allegato A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
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(Deborah GIRALDI) (Luca CERISCIOLI)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- DPGR n. 30 del 13/02/ 2006 Costituzione del Comitato Pandemico Regionale  (CPR) e 
Unità di crisi regionale per l’influenza aviaria (URCIA);

- DGR 1371 del 26/11/2007 Piano pandemico regionale – Linee guida;
- DGR  1515  del 28/09/2009 Piano operativo per la risposta alla pandemia influenzale 

nella Regione Marche;
- DPGR 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 disposizioni. Adottato 
ai sensi dell’art. 7, 1° comma della L.R. n. 32/2001;

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31/1/2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”;

- Ordinanza n.  3 del 3/3/2020  del Presidente della Giunta Regionale Marche “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19”;

- DGR n. 272 del 09/03/ 2020 “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 523 del 05/05/2020 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. 627 del 25/5/2020 “Piano operativo Prevenzione e Territorio in risposta alla 
pandemia da COVID-19 nelle Marche (fase 2)”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

La Conferenza Permanente per i rapporti  t ra Stato, Regioni e Province Autonome nella seduta 

del 9 febbraio  2006 ha  approvato il Piano Nazionale di preparazione e risposta ad una 

Pandemia influenzale (PPN): tale documento traccia le linee generali per l’identificazione e il 

controllo di una eventuale pandemia influenzale ,  con l’obiettivo generale di limitarne l’impatto 

negativo sulla popolazione italiana. 

Il Piano Pandemico, stilato secondo le indicazioni dell’OMS del 2005, aggiorna e sostituisce il 

precedente Piano Italiano Multifase per una Pandemia Influenzale, pubblicato nel 2002. 

Rappresenta quindi il riferimento nazionale per la strutturazione dei Pia ni  regionali.  Lo 

strumento utilizzato  è basato sulla  identificazione di una serie di azioni chiave mediante le 
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quali il  S istema  S anitario, inteso nella sua interpretazione più estensiva,  possa essere   messo 

in condizione di dare una risposta adeguata ed efficace.   Il ruolo delle Regioni, nell’ambito di 

quanto stabilito dal titolo quinto della Costituzione, viene ribadito spesso nel PPN ,  che prevede 

“azioni condivise e coordinate” fra Stato e Regioni .   Il PPN indica infine che “le azioni sanitarie 

a livello territoriale sono garantite dalle Regioni” fornendo in allegato le istruzioni per la 

compilazione dei  P iani pandemici regionali, strumenti necessari per l ’ attuazione pratica degli 

indirizzi nazionali.

L’obiettivo del Piano è rafforzare la preparazione alla pandemia a livello nazionale e locale, in 

modo da:

1. Identificare, confermare e descrivere rapidamente casi di influenza causati da nuovi 

sottotipi virali o  da  altri agenti biologici, in modo da riconoscere tempestivamente l’inizio 

della pandemia;

2. Minimizzare il rischio di trasmissione e limitare la morbosità e la mortalità dovute alla 

pandemia;

3. Ridurre l’impatto della pandemia sui servizi sanitari e sociali e assicurare il 

mantenimento dei servizi essenziali;

4. Assicurare una adeguata formazione del personale coinvolto nella risposta alla 

pandemia;

5. Garantire informazioni aggiornate e tempestive per i decisori, gli operatori sanitari, i 

media e il pubblico;

6. Monitorare l’efficienza degli interventi intrapresi.

Le azioni chiave per raggiungere gli obiettivi del Piano sono:

1. Migliorare la sorveglianza epidemiologica e virologica;

2. Attuare misure di prevenzione e controllo dell’infezione (misure di sanità pubblica, 

profilassi con antivirali, vaccinazione);

3. Garantire il trattamento e l’assistenza dei casi;

4. Mettere a punto piani di emergenza per mantenere la funzionalità dei servizi sanitari e 

altri servizi essenziali;

5. Mettere a punto un piano di formazione;

6. Mettere a punto adeguate strategie di comunicazione;

7. Monitorare l’attuazione delle azioni pianificate per fase di rischio , le capacità/risorse 

esistenti per la risposta, le risorse aggiuntive necessarie, l’efficacia degli interventi 

intrapresi. Il monitoraggio deve avvenire in maniera continuativa e trasversale, 

integrando e analizzando i dati provenienti dai diversi sistemi informativi;

8. Migliorare la sorveglianza: la sorveglianza epidemiologica e virologica è attiva in tutto il 

Paese già da tempo, così come ratificato con Accordo in sede di Conferenza Stato 

Regioni.
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Il sistema è tarato in modo da poter essere implementato, con azioni aggiuntive, nelle fasi 

crescenti di rischio. Pertanto, nell’aggiornamento del Piano Pandemico Regionale sono 

riportate le azioni individuate nella progettazione del sistema.

La Regione Marche ha  approvato con  DGR 1371 del 26 /11/ 2007 il Piano di preparazione e 

controllo di una pandemia influenzale della Regione Marche.   Successivamente,  nel giugno 

2009 l’Organizzazione Mondiale della Sanità  (OMS)  ha dichiarato lo stato  di pandemia, 

causata dal sottotipo H1N1 del virus dell’influenza A ; la Regione Marche  quindi  ha approvato 

con  DGR 1515 del 28/09/2009  il  Piano operativo per la risposta alla pandemia influenzale 

nella Regione Marche.

Più recentemente , i n data 30/1/2020, l’O MS  ha stabilito che l’epidemia Covid-19 è una 

emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC). Il Consiglio dei Ministri ha 

dichiarato, con apposita deliberazione del 31/1/2020, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale a causa del rischio sanitario connesso alla propagazione  di agenti virali 

trasmissibili. Il giorno 11 marzo 2020 l’OMS ha dichiarato lo stato di pandemia dovuto alla 

diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2. A  livello  regionale sono stati diffusi diversi atti 

tecnici e normativi per contrastare la diffusione della pandemia.

Il PPN ed il relativo PPR, pur essendo rivolti al contrasto di una pandemia da virus influenzale, 

hanno rappresentato un utile riferimento nella prima fase di insorgenza della attuale pandemia 

da coronavirus ed  anche un’ utile guida per la revisione del  Piano Pandemico Regionale , per 

focalizzare le azioni da mettere in atto sul territorio regionale per fronteggiare eventuali 

emergenze da agenti biologici.

Quindi, s ulla base della recente esperienza di contrasto alla pandemia, che ha richiesto 

numerose azioni diversificate, si è proceduto ad un aggiornamento d el  Piano Pandemico 

Regionale,  in allegato alla presente deliberazione,  che si pone come strumento operativo per 

affrontare pandemie da agenti biologici, con particolare riferimento a quelli respiratori.

I l presente  P iano verrà revisionato periodicamente in un’ottica di continuo miglioramento ed 

adattamento dell’organizzazione regionale al contesto epidemiologico che andrà 

progressivamente proponendosi. 

Per quanto sopra esposto, 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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (Fabio FILIPPETTI)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P. F.  PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 

NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai 

sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova 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 DPR 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. 

IL DIRIGENTE DELLA P. F.
(Fabio FILIPPETTI)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA’

La sottoscritta propone alla Giunta Regionale l’adozione della presente deliberazione, in 

relazione alla quale  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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE 
(Lucia DI FURIA)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
##allegati##

ALLEGATO A

AGGIORNAMENTO PIANO PANDEMICO REGIONALE

di cui alla DGR 1371 del 26/11/2007 “Piano pandemico regionale – Linee guida”           
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