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##numero_data## 

Oggetto:  Approvazione delle linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e 

controllo dell’emergenza COVID-19 nelle attività svolte dalle professioni turistiche – 

art.46 l.r. n.9/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dalla P.F. Turismo 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  P.F. 

Turismo   e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare 

alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

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

DELIBERA

- di a pprovare  le Linee guida  operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo 
dell’emergenza covid-19   nelle attività svolte dalle professioni turistiche – art.46 L.R. 
n.9/2006 ; così  come  riportate   nell’all egat o 1)   che costituisc e  parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Deborah Giraldi)   (Luca Ceriscioli)
    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- L.R. n.9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”;

- D.G.R. n.478 del 20 aprile 2020 recante: “Linee di indirizzo operative per fronteggiare la
grave crisi del settore turistico a seguito della pandemia da Covid-19. Disposizioni 
urgenti. Istituzione del Comitato di coordinamento per il rilancio del turismo nelle 
Marche.

- Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 recante “stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”;

- Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” 
redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020;

- “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

- circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;

- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 
marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro 
dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo 
economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 
aprile 2020;

- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 
2020;

- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce 
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della 
sicurezza alimentare;

-  Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 
2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

-  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo 
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unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);

- DPCM 17.5.2020.

Con D.G.R. n.478 del 20 aprile 2020 allo scopo di fronteggiare la gravissima crisi del settore 
del turismo a seguito della pandemia da Covid-19 e per organizzare la ripresa delle attività ed 
il rilancio dell’intero comparto produttivo, è stato istituito un apposito  Comitato di 
Coordinamento  presieduto dall’Assessore al Turismo Moreno Pieroni e composto dal 
Presidente della II Commissione Consiliare Gino Traversini, dal Presidente dell’Anci Marche 
Maurizio Mangialardi o suo delegato (in rappresentanza dei Comuni e degli enti territoriali), dal 
Rettore dell’Università Politecnica delle Marche prof. Gianluca Gregori (in rappresentanza del 
pool tecnico degli accademici), dal Presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini o 
suo delegato (in rappresentanza delle imprese del settore), da Dirigente del Servizio regionale 
competente Raimondo Orsetti, o suo delegato;

Il Comitato di Coordinamento  sta operando  in stretto rapporto con le associazioni di categoria 
del settore ed ha il compito di elaborare linee di indirizzo da proporre in adozione ai 
competenti organi regionali per l’attuazione di misure, di immediata efficacia  tra cui la misura di  
supportare gli operatori turistici per l’adeguamento delle strutture ricettive, balneari e della 
ristorazione alle nuove normative della sicurezza sanitaria.
In data 22/04/2020 si è tenuta la prima riunione del Comitato sopraccitato e sono state 
affrontate le varie misure oggetto delle DGR 478/2020.

In particolare per quanto riguarda la misura b) relativa alla necessità di supportare gli operatori
turistici per l’adeguamento delle strutture ricettive, balneari e della ristorazione alle nuove 
normative della sicurezza sanitaria, dopo ampia discussione si è deciso di istituire due gruppi 
di lavoro di cui uno dedicato alle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta 
ed uno dedicato agli stabilimenti balneari e alla fruizione delle spiagge libere.

In esito al lavoro prodotto dai gruppi di lavoro sono state approvate con DGR n.564 del 
11/05/2020 le linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo 
dell’emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere.
Le linee guida approvate con DGR di cui sopra rappresentano delle indicazioni   dettagliate e 
operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza COVID-19 nelle 
strutture ricettive di riferimento al fine di indicare ai gestori le modalità più idonee a prevenire il 
rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) 
sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale delle strutture e degli stabilimenti e 
permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza

Con Decreto del Presidente della Regione n.153 del 16 maggio è stato disposto l’avvio dell a    
gran parte delle  attività turistiche a far data dal 18 maggio e dal 29 maggio per gli stabilimenti 
balneari. 

Con DPCM 17 maggio 2020 il governo ha avviato la fase 2 consentendo la ripresa dell e  
attività economiche. L’esercizio delle attività è tuttavia condizionato al rispetto delle linee guida   
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approvate dalle Regioni o ,  in mancanza ,  in coerenza con le linee guida contenute nell’allegato 
17 al medesimo DPCM.

In relazione a quanto contenuto dal DPCM 17 maggio 2020 è possibile riprendere anche le 
attività legate alle professioni turistiche nel rispetto delle norme di carattere generale indicate 
nel decreto medesimo .  Per  consentire di svolgere  l’esercizio delle professioni turistiche  in 
piena sicurezza in parallelo a quanto già disposto per le altre attività turistiche  si ritiene 
necessario approvare delle Linee guida specifiche sulla base di quanto previsto nell’allegato 
10 del dpcm 17 maggio 2020.

In accordo con le associazioni di categoria delle professioni turistiche sono state redatte delle 
linee guida applicabili a tutte le professioni turistiche previste dalla L.R. 9/2006, in particolare 
Guida turistica, guida naturalistica, tecnico di comunicazione e marketing turistico e 
accompagnatore turistico. 

Il protocollo prevede il rispetto di tutte le disposizioni di prevenzione e contenimento stabilite   
dal dpcm 17/05/2020 applicate nello specifico alle attività di conduzione di gruppi, che devono 
essere comunque sempre contenuti come numero e seguire le regole comportamentali 
adeguate al contesto in cui si trovano.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

In riferimento a quanto sopra esposto propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Ignazio Pucci)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione 
non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(Paola Marchegiani)

Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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