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Regione Umbria
Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 22

SEDUTA DEL

14/01/2022

OGGETTO: DGR n. 17 del 12/1/2022 “POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II - Priorità
di investimento 9.4. – RA 9.3 – Azione NO ADP_2 - Intervento specifico
NO ADP_2_1 – Scheda Ge.O n. 5.1.10 - Intervento di contrasto
all’emergenza COVID 19. Programma di test diagnostici test diagnostici
antigenici rapidi per la identificazione di infezione da SARSCoV-2, anno
scolastico 2021/2022: Deliberazioni della Giunta regionale nn. 837,
909,1358 e 1377/2021- Ulteriori determinazioni”: Rettifica Allegato A.

Tesei Donatella
Morroni Roberto
Agabiti Paola
Coletto Luca
Fioroni Michele
Melasecche Germini Enrico

Presidente della Giunta
Vice Presidente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

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

L’atto si compone di 5 pagine
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
Allegato A.

PRESENZE
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “DGR n. 17 del 12/1/2022 “POR
Umbria FSE 2014/2020. Asse II - Priorità di investimento 9.4. – RA 9.3 – Azione NO ADP_2 Intervento specifico NO ADP_2_1 – Scheda Ge.O n. 5.1.10 - Intervento di contrasto
all’emergenza COVID 19. Programma di test diagnostici test diagnostici antigenici rapidi per la
identificazione di infezione da SARSCoV-2, anno scolastico 2021/2022: Deliberazioni della
Giunta regionale nn. 837, 909,1358 e 1377/2021- Ulteriori determinazioni”: Rettifica Allegato A.”
e la conseguente proposta di ’Assessore Paola Agabiti
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;
Vista la legge regionale 1 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 sostituire l’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2021, n. 17, con il
nuovo allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che resta invariata ogni altra determinazione assunta dalla Giunta regionale con la
deliberazione di cui al punto 1;
3. di incaricare il Servizio Istruzione Università Diritto allo Studio e ricerca della ripartizione tra le
AUSL 1 e 2 delle risorse stanziate con la deliberazione di cui al punto 1, sulla base dell’andamento
territoriale della somministrazione dei test, e di ogni altro adempimento connesso al presidente
atto;
4. di comunicare, ai sensi dell’Accordo di cui alla DGR n. 20/2021, i contenuti del presente atto alle
AUSL n. 1 e n. 2, alle Associazioni delle farmacie aderenti al Programma in oggetto, all’Ufficio
scolastico regionale per l’Umbria e all’ANCI Umbria;
5. di dare atto che gli adempimenti relativi all’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 sono stati
assolti con la DGR n. 17 del 12/1/2022;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.

segue atto n. 22

del 14/01/2022
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: DGR n. 17 del 12/1/2022 “POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II - Priorità di
investimento 9.4. – RA 9.3 – Azione NO ADP_2 - Intervento specifico NO ADP_2_1 –
Scheda Ge.O n. 5.1.10 - Intervento di contrasto all’emergenza COVID 19. Programma
di test diagnostici test diagnostici antigenici rapidi per la identificazione di infezione
da SARSCoV-2, anno scolastico 2021/2022: Deliberazioni della Giunta regionale nn.
837, 909,1358 e 1377/2021- Ulteriori determinazioni”: Rettifica Allegato A.

Vista la DGR n. 17 del 12/1/2022 “POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II - Priorità di investimento
9.4. – RA 9.3 – Azione NO ADP_2 - Intervento specifico NO ADP_2_1 – Scheda Ge.O n. 5.1.10 Intervento di contrasto all’emergenza COVID 19. Programma di test diagnostici test diagnostici
antigenici rapidi per la identificazione di infezione da SARSCoV-2, anno scolastico 2021/2022:
Deliberazioni della Giunta regionale nn. 837, 909,1358 e 1377/2021- Ulteriori determinazioni;
Dato atto che nella DGR di cui al punto precedente la Giunta Regionale ha preso atto e recepito la
Nota n. 4565 dell’11/1/2022 del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, con la quale si
dispone che gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado,
dovranno su indicazione dell’ISP territorialmente competente effettuare il test antigenico secondo le
casistiche e i termini generali di applicazione riportate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
della Deliberazione in oggetto;
Dato atto che, per mero errore materiale l’Allegato A di cui al punto precedente non è conforme ai
contenuti della Nota n. 4565 dell’11/1/2022 del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid;
Ritenuto pertanto opportuno sostituire il suddetto Allegato con la versione corretta dello stesso;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di sostituire l’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2021, n. 17, con il
nuovo allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che resta invariata ogni altra determinazione assunta dalla Giunta regionale con la
deliberazione di cui al punto 1;
3. di incaricare il Servizio Istruzione Università Diritto allo Studio e ricerca della ripartizione tra le AUSL
1 e 2 delle risorse stanziate con la deliberazione di cui al punto 1, sulla base dell’andamento
territoriale della somministrazione dei test, e di ogni altro adempimento connesso al presidente atto;
4. di comunicare, ai sensi dell’Accordo di cui alla DGR n. 20/2021, i contenuti del presente atto alle
AUSL n. 1 e n. 2, alle Associazioni delle farmacie aderenti al Programma in oggetto, all’Ufficio
scolastico regionale per l’Umbria e all’ANCI Umbria;
5. di dare atto che gli adempimenti relativi all’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 sono stati assolti
con la DGR n. 17 del 12/1/2022;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
segue atto n. 22

del 14/01/2022
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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 14/01/2022

Il responsabile del procedimento
Lorella La Rocca
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

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 14/01/2022

Il dirigente del Servizio
Istruzione, Università, Diritto allo studio e
Ricerca
Giuseppe Merli
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,
segue atto n. 22

del 14/01/2022
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esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 14/01/2022

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 14/01/2022

Assessore Paola Agabiti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

segue atto n. 22

del 14/01/2022
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