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OGGETTO: Piano Assistenza Ospedaliera - Dotazione Posti Letto e Ripresa Attività.  

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Assente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   7  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
Allegato 1 _PIANO_Ripresa_Attività. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Piano Assistenza Ospedaliera - 
Dotazione Posti Letto e Ripresa Attività.” e la conseguente proposta dell’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; 
Considerato lo stato di emergenza per la pandemia COVID-19; 
Vista la DGR n. 483 del 19/06/2020 “Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19_Potenziamento 
rete ospedaliera (ai sensi dell’art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34)”; 
Vista la DGR n. 924 del 16/10//2020 “Strategie nell’utilizzo della rete ospedaliera in fase di ripresa 
epidemica”; 
Vista la DGR n. 1006 del 02/11/2020 “Piano di contenimento dell’ondata epidemica – Declinazione 
negli interventi per l’utilizzo della rete ospedaliera e della rete territoriale al superamento dei livelli 
previsti nella DGR 924 del 16/10/2020”;  
Vista la DGR n.1096 del 16/11/2020 “Piano di salvaguardia Emergenza COVID-19”; 
Vista la Determina Direttoriale n. 12792 del 29/12/2020 “Costituzione Gruppo di lavoro 3° Fase 
epidemica Emergenza COVID”; 
Vista la DGR n. 49 del 27/01/2021 “Conferimento incarico Commissario per la gestione 
dell'emergenza da COVID-19. Determinazioni”; 
Considerato l’attuale contesto epidemico COVID-19; 
Vista la legge regionale 01 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 
 
1. di adottare il “Piano Assistenza Ospedaliera - Dotazione Posti Letto e Ripresa Attività”, così 

come trasmesso dal Commissario Emergenza Covid - Dr. Massimo D’Angelo al Direttore regionale 
Salute e Welfare – Dr. Massimo Braganti, che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1); 

2. di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali; 
3. di dare mandato ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali di garantire la completa e 

immediata applicazione di quanto previsto nel Piano di cui al punto 1;  
4. di dare mandato ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali di trasmettere entro 15 gg il 

programma operativo per la configurazione dei posti letto e la ripresa delle attività; 
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 Assistenza Ospedaliera - Dotazione Posti Letto e Ripresa Attività. 
 
 
 
Lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili (pandemia COVID-19) sul territorio nazionale, dichiarato dal Consiglio dei 
Ministri il 31 gennaio 2020 e quindi prorogato, ha portato, per far fronte alla gestione dello stato di 
emergenza, alla promulgazione in materia di molti atti a livello nazionale. Anche a livello regionale, 
sono stati prodotti atti per la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare la 
pandemia. Si è attuata una trasformazione dei processi di erogazione anche delle ordinarie 
prestazioni sanitarie sia nell’assistenza ospedaliera che in quella territoriali, portando anche a misure 
drastiche come la sospensione delle attività programmate differibili. 
 
Vengono richiamati gli atti e le ordinanze salienti che hanno indirizzato le varie fasi dell’emergenza per 
quanto riguarda in particolare l’assistenza ospedaliera dopo l’uscita dalla prima fase epidemica: 
• In particolare nella DGR 483 del 19.06.2020 “Piano di Riorganizzazione emergenza COVID 19 

– Potenziamento rete ospedaliera (ai sensi dell’art.2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 è 
illustrato lo sviluppo dei posti letto di Terapia Intensiva per raggiungere l’incremento strutturale 
pari a 0,14 posti letto per mille abitanti fissati per l’Umbria (totale 127 posti letto) e il numero di 
posti letto di terapia semintensiva complessivi da riconvertire pari a 62. 

• Nel mese di ottobre, in fase di ripresa dell’epidemia prevedendo la seconda ondata, con DGR 924 
del 16.10.2020 “Strategie nell'utilizzo della rete ospedaliera in fase di ripresa epidemica”, è stato 
definito il cosiddetto “Piano di Mantenimento” incentrata sull’utilizzo delle risorse “posto letto” e 
“personale”. In tale ottica è stata prevista l’attivazione progressiva dei Posti letti per pazienti 
COVID-19 per Livelli, come definito nella DGR 180/2020, con l’obiettivo di contenere, per quanto 
possibile, il rischio di sovraccaricare singole Strutture sanitarie consentendo il più possibile di 
garantire adeguati livelli di assistenza per le altre tipologie di pazienti.  

• Con Ordinanza della Presidente della Regione del 22 ottobre 2020, n. 66  “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 – Riconversione 
temporanea e parziale Ospedale di Pantalla in struttura dedicata Covid-19” , al fine di predisporre 
idonee misure per fronteggiare l’emergenza dovuta all’estendersi dell’epidemia da COVID-19, 
l’Ospedale della Media Valle del Tevere è stato  temporaneamente e parzialmente riconfigurato a 
livello organizzativo-strutturale come ospedale regionale dedicato all’emergenza coronavirus con 
integrazione dello stesso nella rete assistenziale con gli altri Presidi già sede di ricoveri per 
pazienti COVID, atteso che al termine dell’emergenza verrà ripristinata la situazione ex ante 
tenuto anche conto delle indicazioni del redigendo Piano Sanitario Regionale. 

• Con Ordinanza della Presidente della Regione del 22 ottobre 2020, n. 67 “Ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riconversione 
temporanea e parziale Ospedale di Spoleto in struttura dedicata Covid-19.” , al fine  di 
predisporre idonee misure per fronteggiare l’emergenza dovuta all’estendersi dell’epidemia da 
COVID-19 e considerato, per diversi ordini di motivi lo stabilimento ospedaliero di Spoleto è stato 
parzialmente e temporaneamente riconfigurato a livello organizzativo-strutturale come ospedale 
regionale dedicato all’emergenza coronavirus, con integrazione dello stesso nella rete 
assistenziale con gli altri Presidi già sede di ricoveri per pazienti COVID, atteso che al termine 
dell’emergenza verrà ripristinata la situazione ex ante tenuto anche conto delle indicazioni del 
redigendo Piano Sanitario Regionale. 

• Con DGR n. 1006 del 02.11.2020 “Piano di contenimento dell’ondata epidemica – 
Declinazione negli interventi per l’utilizzo della rete ospedaliera e della rete territoriale al 
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superamento dei livelli previsti nella DGR 924 del 16/10/2020” è stato poi adottato il 
cosiddetto “Piano di contenimento”, che ha previsto la progressione organizzativa-funzionale in 
relazione alle necessità dettate dall’emergenza facendo riferimento ai posti letto della rete 
ospedaliera e della rete territoriale. 

• Con DGR n. 1096 del 16.11.2020 “Piano di salvaguardia Emergenza COVID-19” è stato 
predisposto il cosiddetto “Piano di salvaguardia”, prevedendo l’ampliamento progressivo della 
dotazione di posti letto, sia i posti letto ordinari sia i posti letto di terapia intensiva dedicati COVID. 
L’operatività dei posti letto si sarebbe sviluppata in maniera progressiva con l’allestimento 
tecnologico necessario e il reclutamento del personale dedicato. 

• Con Ordinanza della Presidente della Regione del 28 gennaio 2021, n. 11 “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Proroga termine 
Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 66 del 22 ottobre 2020. Riconversione 
temporanea e parziale Ospedale di Pantalla in struttura dedicata covid19” è stato prorogato al 30 
aprile 2021 il termine di cui all’art. 2 dell’Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 66 
del 22 ottobre 2020. Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Pantalla in struttura 
dedicata, in linea con la durata del provvedimento di proroga dello stato di emergenza ex DL n. 2 
del 14 gennaio 2021. 

• Con Ordinanza della Presidente della Regione del 28 gennaio 2021, n. 12 “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Proroga termine 
Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 67 del 22 ottobre 2020. Riconversione 
temporanea e parziale Ospedale di Spoleto in struttura dedicata covid19” è stato prorogato al 30 
aprile 2021 il termine di cui all’art. 2 dell’Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 67 
del 22 ottobre 2020. Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Spoleto in struttura 
dedicata covid19, in linea con la durata del provvedimento di proroga dello stato di emergenza ex 
DL n. 2 del 14 gennaio 2021.  

• Con Ordinanza della Presidente della Regione del 28 aprile 2021, n. 30 “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Proroga tecnica termine 
Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 11 del 28 gennaio 2021 (Ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Proroga termine Ordinanza 
della Presidente della Regione Umbria n. 66 del 22 ottobre 2020. Riconversione temporanea e 
parziale Ospedale di Pantalla in struttura dedicata covid19)” è stato prorogato al 21 maggio 2021 
il termine di cui all’art. 1 dell’Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 11 del 28 
gennaio 2021 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID. Proroga termine Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 66 del 22 ottobre 
2020. Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Pantalla in struttura dedicata covid19), in 
linea con la durata del provvedimento di proroga dello stato di emergenza ex DL n. 52 del 22 
aprile 2021  

• Con Ordinanza della Presidente della Regione del 28 aprile 2021, n. 31 “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Proroga tecnica termine 
Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 12 del 28 gennaio 2021 (Ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Proroga termine Ordinanza 
della Presidente della Regione Umbria n. 67 del 22 ottobre 2020. Riconversione temporanea e 
parziale Ospedale di Spoleto in struttura dedicata covid19).” è stato prorogato al 21 maggio 2021 
il termine di cui all’art. 1 dell’Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 12 del 28 
gennaio 2021 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID. Proroga termine Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 67 del 22 ottobre 
2020. Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Spoleto in struttura dedicata covid19), in 
linea con il provvedimento di proroga dello stato di emergenza ex DL n. 52 del 22 aprile 2021  

 
Allo stato attuale il contesto epidemico evidenzia una diminuzione dell’incidenza dei casi con livello di 
rischio basso e classificazione gialla della Regione Umbria.  
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L’attuale contesto epidemico evidenzia infatti la riduzione progressiva con stabilità dell’incidenza su 
base settimanale e la riduzione della pressione sui servizi ospedalieri con diminuzione del tasso di 
occupazione dei posti letto di area medica e dei posti letto di terapia intensiva 
In tale contesto, è importante da un lato proseguire con la riduzione del numero di nuovi casi e con la 
campagna vaccinale per raggiungere rapidamente elevate coperture nella popolazione e dall’altro 
riconfigurare la rete ospedaliera al fine di una ripresa progressiva di tutte le attività. 

 
Il “Piano Assistenza Ospedaliera - Dotazione Posti Letto e Ripresa Attività”, così come 
trasmesso dal Commissario Emergenza Covid - Dr. Massimo D’Angelo al Direttore regionale Salute e 
Welfare – Dr. Massimo Braganti, illustra la configurazione della dotazione dei posti letto della rete 
ospedaliera regionale e della ripresa delle attività, nell’attuale contesto epidemico, tenendo in 
considerazione l’obiettivo finale di strutturazione della rete ospedaliera prevista dalla DGR n. 483 del 
19/06/2020 “Piano di Riorganizzazione emergenza COVID 19 – Potenziamento rete ospedaliera (ai 
sensi dell’art.2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34. 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
 
1. di adottare il “Piano Assistenza Ospedaliera - Dotazione Posti Letto e Ripresa Attività”, così 

come trasmesso dal Commissario Emergenza Covid - Dr. Massimo D’Angelo al Direttore regionale 
Salute e Welfare – Dr. Massimo Braganti, che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1); 

2. di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali; 
3. di dare mandato ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali di garantire la completa e 

immediata applicazione di quanto previsto nel Piano di cui al punto 1;  
4. di dare mandato ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali di trasmettere entro 15 gg il 

programma operativo per la configurazione dei posti letto e la ripresa delle attività; 
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 20/05/2021 Il responsabile del procedimento 
- Enrica Ricci 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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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 20/05/2021 Il dirigente del Servizio 
Programmazione sanitaria, assistenza 

ospedaliera, assistenza territoriale, 
integrazione socio-sanitaria. Valutazione di 

qualita' e progetti europei 
 

- Enrica Ricci 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

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 20/05/2021 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE 

 - Massimo Braganti 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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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 20/05/2021 Assessore Luca Coletto 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


