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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Ordinanza n. 19 del 3 aprile 2020 

 

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori 

misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19”; 

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta 

disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2; 

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato 

nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, 

pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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”, pubblicato nella GU n° 52 del 1 marzo 2020; 

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, 

pubblicato nella GU del 2 marzo 2020; 

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto 

legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 

dell’8 marzo 2020; 

Visto il DPCM 9 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 62 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; 

Visto il DPCM 11 marzo 2020, pubblicato nella G. U. n. 64 dell’11marzo 2020, con il 

quale sono state adottate “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 

marzo 2020; 
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Vista la circolare del Ministero dell’Interno, del 18 marzo 2020 n.15350/117; 

Visto il DPCM del 22 marzo 2020, pubblicato nella G. U. n. 76 del 22marzo 2020, 

recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 

8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 

17/2020 e 18/2020;  

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio 

sanitario nazionale”; 

Vista la propria precedente Ordinanza n. 4/2020 con la quale all’art. 2 veniva sospesa 

fino al 3 aprile 2020 l’attività dei centri semiresidenziali per anziani, disabili e persone 

con problemi di salute mentale (Centri diurni di cui al regolamento regionale 1/2018) 

su tutto il territorio regionale incentivando ove possibile percorsi di domiciliarità e/o 

servizi di prossimità; 

VISTO l’art. 46 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 il quale all’art. 47 prevede la 

sospensione delle attività dei centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, 

socioeducativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario per 

persone con disabilità avocando in tal modo al livello nazionale la decisione di 

provvedere alla chiusura dei centri; 

RICHAMATO il D.L. 19/2020 che ha abrogato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  

6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli 

articoli 3, comma 6-bis, e 4; 

VALUTATA la necessità di mantenere la sospensione delle attività dei centri 

semiresidenziali per disabili e persone con problematiche di salute mentale non 

esplicitamente indicate nel decreto legge 17 marzo 2020 n. 18; 

 

ORDINA 

 

Articolo 1 

Al fine di prevenire il rischio di contagio nella popolazione anziana e delle persone con 

problemi di salute mentale viene sospesa l’attività dei centri semiresidenziali per 

anziani e per persone con problemi di salute mentale di cui al regolamento regionale 

1/2018 su tutto il territorio regionale incentivando ove possibile percorsi di 



  
 

 

Il Presidente  
 

3 
 

domiciliarità e/o servizi di prossimità fino a revoca o fino all’entrata in vigore di nuove 
disposizioni da parte dello Stato. 

 

Articolo 2 

La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 04 aprile 2020 e sino 

all’emanazione di provvedimenti di revoca e comunque cessa di avere efficacia al 

sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal 

senso. 

 

Articolo 3 

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è 

notificata alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani. 

 

Ancona, 3 aprile 2020 

              Il Presidente  

                     Luca Ceriscioli 
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