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COD. PRATICA: 2022-001-19  

 

 

Regione Umbria 

Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 17         SEDUTA  DEL   12/01/2022 

 
OGGETTO: 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- 
Determinazioni.  

 
  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 Presente 
 

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

  
L’atto si compone di   11  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
Allegato A. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “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.” 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; 
d)  
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 prendere atto e recepire la Notan.  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 di seguito definite di cui si riportano 
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, i termini generali di applicazione: 
a. STUDENTI DI TUTTE LE SCUOLE   
per fine isolamento e fine quarantena: test antigenico unicamente presso le Farmacie aderenti al 
Programma regionale;  
b. STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
per sorveglianza al tempo T0 e al tempo T5 del gruppo classe con un solo caso COVID-19: test 
antigenico unicamente presso le Farmacie aderenti al Programma regionale; 
c. STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO  

per autosorveglianza nella cui classe si sia verificato un caso COVID-19, nei casi previsti dalla 
circolare n. 11 dell’8.1.2022:  test antigenico su richiesta del MMG o PLS unicamente presso le 
Farmacie e le Strutture sanitarie  aderenti al Protocollo d’Intesa del Commissario Gen. Figliuolo, 
come previsto dall’art. 4 e 5 DL 1/2022 e dalla Circolare n. 421 dell’ 08/01/2022 del Commissario 
medesimo; 

2. di stabilire che per le casistiche di cui alle lettere a e b del punto 1 con i relativi termini generali di 
applicazione i test siano somministrati nell’ambito del Programma di test diagnostici antigenici 
rapidi per la identificazione di infezione da SARSCoV-2, anno scolastico 2021/2022, 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, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 837/2021 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
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3. di integrare, per l’attuazione di quanto disposto al punto che precede, la dotazione delle risorse 
già destinate al finanziamento del Programma in oggetto, pari da euro 1.000.000,00, con la 
disponibilità ulteriore di euro 3.974.617,98, a valere sull’azione NO ADP_2: “Interventi di 
sanificazione delle scuole e delle strutture del diritto allo studio universitario”, del POR FSE 
2014-2020, priorità di investimento 9.4, Capitolo 02812 voci 8020-8025-8045 del Bilancio 
regionale,di previsione 2022/2024; 

4. di stabilire che le disposizioni di cui al punto 2 hanno validità fino al 28 febbraio 2022, come 
disposto all’art.5 comma 1 del DL 1/2022, e comunque entro i limiti della disponibilità finanziaria di 
cui al punto 3); 

5. di mantenere invariata ogni altra disposizione assunta dalla Giunta regionale con la deliberazione 
n.837/2021; 

6. di incaricare il Servizio Istruzione Università Diritto allo Studio e ricerca di ogni adempimento 
connesso all’attuazione del presente atto; 

7. di comunicare, ai sensi dell’Accordo di cui alla DGR n. 20/2021, i contenuti del presente atto alle 
Aziende Unità sanitarie locali 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; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi ai sensi dell’art. 
26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013; 

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: 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. 

 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
Visto il Regolamento (CE) n. 1304/2013 “relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio”; 
Visto il Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 
Visto il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i 
programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione; 
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013; 
Visto il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce 
norme di attuazione del regolamento(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei 
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la 
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei 
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei 
dati; 
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di 
gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 
Visto il PO Umbria FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di 
esecuzione C(2014) n. 9916 final del 12.12.2014 di cui si è preso atto con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 118 del 02.02.2015; 
Dato atto della D.G.R. n. 270 del 10 marzo 2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, approvato 
con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12 dicembre 2014 e POR FESR 
2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12 febbraio 
2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013”; 
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 5669 del 09.08.2017, di cui 
la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 986 del 06.09.2017 con la quale è stata approvata la 
prima riprogrammazione sostanziale del POR FSE 2014-2020 inerente l’introduzione, nell’ambito del 
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paragrafo 4.3 “Approccio integrato allo sviluppo territoriale” della previsione dell’utilizzo dello 
strumento ITI – Investimento Territoriale Integrato (art. 36 Reg. UE n. 1303/2013) per la realizzazione 
del “Progetto Integrato d’Area per il Trasimeno”; 
Vista la Decisione di esecuzione C(2018) 7929 del 21.11.2018 con la quale la Commissione Europea 
ha approvato la seconda proposta di riprogrammazione del POR FSE Regione Umbria, inviata in 
ultima versione il 26 settembre 2018, per una nuova dotazione finanziaria degli assi e per la revisione 
degli indicatori fisici e finanziari relativi al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, di cui la 
Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 1425 del 10.12.2018; 
Considerato che con Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24.07.2019 la Commissione 
Europea ha individuato i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi, ripartiti per Fondo e per 
categoria di regioni, sono stati conseguiti o non conseguiti ed è stato evidenziato, in riferimento al 
POR Umbria FSE 2014-2020, che l’Asse I “Occupazione” non ha conseguito il proprio target 
intermedio; 
Preso atto del titolo IX del Regolamento UE n. 1048 del 18 luglio 2018 avente ad oggetto i “Premi”; 
Visti i documenti denominati: “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” e “Strategia di 
comunicazione” approvati dal Comitato di Sorveglianza del FSE in data 7 luglio 2015; 
Dato atto della Determinazione Direttoriale n. 11343 del 18 novembre 2016 pubblicata nel 
Supplemento Ordinario n. 2 al BURU n. 59 del 30 novembre 2016 con la quale è stato approvato il 
Manuale Generale delle Operazioni (GE.O), modificato da ultimo con Determinazione Direttoriale 
n.12310 del 29 novembre 2019 rev. 4, che rappresenta il riferimento normativo per tutte le operazioni 
facenti parte dell’ampio novero delle politiche eligibili al FSE; 
Preso atto della Determinazione Direttoriale del 21 febbraio 2017 n. 1563 con la quale è stato 
approvato il “Sistema di gestione e controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP010” 
(SI.GE.CO.), modificata ed integrata da ultimo con la Determinazione Direttoriale del 16 novembre 
2019 n. 10510 “Sistema di Gestione e di Controllo” del PO FSE Umbria 2014-2020 – Approvazione 
modifiche/integrazioni – versione 6 al 31.10.2020”; 
Preso atto della D.G.R. n 195 del 6 marzo 2018 “Linee guida per la comunicazione e 
pubblicizzazione delle attività finanziate dal Programma Operativo Regionale Umbria Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020 e della comunicazione a livello regionale delle azioni di competenza territoriale 
dei PON a finanziamento FSE”; 
Vista la D.G.R. n. 1072 del 24.09.2019 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione 
di esecuzione C(2019) 5636 final del 24.07.2019 sopra richiamata ed ha pre-adottato una proposta di 
riassegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione agli Assi performanti del POR FSE 2014-2020; 
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 1662 final del 12.03.2020 recante 
modifica della Decisione di esecuzione C(2014)9916 che approva determinati elementi del 
programma operativo "Regione Umbria - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" 
per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione" per la Regione Umbria in Italia CCI 2014IT05SFOP010; 
Vista la D.G.R. n. 209 del 25.03.2020 con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della 
Commissione Europea C(2020) 1662 final del 12.03.2020 sopra richiamata; 
Preso atto che la Commissione europea in data 13 marzo 2020 ha proposto al Consiglio e al 
Parlamento l’“Iniziativa di investimento in risposta al “coronavirus”, per combattere la crisi provocata 
dal diffondersi della pandemia da COVID-19 (COM(2020)112); 
Visto il Regolamento (UE) 460/2020 del 30 marzo 2020 di modifica dei Regolamenti (UE) n. 
1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a 
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in 
risposta all’epidemia di COVID-19; 
Visto il Regolamento (UE) 558/2020 del 23 aprile 2020 di modifica dei Regolamenti (UE) n. 
1301/2013e n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale 
nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19; 
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Vista la D.G.R. n. 348 dello 8 maggio 2020 con la quale è stata proposta la rimodulazione del POR 
Umbria FSE 2014-2020 ed altre misure correlate per il contrasto all’emergenza COVID-19, 
rimodulazione approvata in data 9 giugno, anche dall’Assemblea Legislativa; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 664 del 29/07/2020 avente ad oggetto “POR Umbria 
FSE 2014-2020 - Piano regionale anti covid19 approvato con D.G.R. 348/2020 – Revisione interventi 
alla luce del quadro normativo e programmatico nazionale ed europeo e individuazione priorità 
interventi coerenza con le disponibilità di bilancio – esercizio finanziario 2020-2021-2022 e con le 
specificità degli stessi” con la quale viene approvato con l’Allegato 1, il l piano degli interventi 
anti-Covid 19, modificato rispetto alla DGR n. 348/20 alla luce del mutato quadro normativo e 
programmatorio nazionale ed europeo; 
Dato atto che con la medesima Deliberazione viene stabilito che alcuni interventi del piano regionale 
anti crisi, indicati nell’Allegato 1, debbono essere avviati prioritariamente rispetto agli altri, in virtù delle 
loro caratteristiche e del loro iter procedimentale, il cui rinvio determinerebbe la mancata attuazione 
degli interventi stessi venendo meno la finalità connessa all’emergenza covid19, e, in coerenza con le 
disponibilità di bilancio del triennio 2020-2021-2022; 
Preso atto che tra gli interventi di cui al piano regionale anti Covid19 POR FSE 2014-2020, da 
avviare con priorità riguardo l’impegnabilità delle risorse disponibili a bilancio per l’esercizio finanziario 
2020 come riportato nell’Allegato 2 della D. G. R. n. 664 del 29/07/2020 è ricompreso l’Intervento di 
sanificazione delle scuole e delle strutture del diritto allo studio universitario, per un importo totale pari 
ad € 3.000.000,00, Asse II Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.4; 
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 22.10.2020 C(2020) 7422 final recante 
modifica della decisione di esecuzione C(2014)9916 che approva determinati elementi del programma 
operativo " Regione Umbria - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il 
sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione" per la regione Umbria in Italia; 
Dato atto della D.G.R. n.972 del 28.10.2020 con cui è stato approvato il Documento di Indirizzo 
Attuativo (DIA), che individua gli interventi specifici finanziabili all’interno di ogni Asse prioritario ed il 
quadro generale di attribuzione delle responsabilità delle strutture regionali coinvolte nell’attuazione 
delle priorità di investimento in cui si articola il PO Umbria FSE, tra i quali NO ADP_2: “Interventi di 
sanificazione delle scuole e delle strutture del diritto allo studio universitario” (Azione non prevista 
nell’Accordo di Partenariato)”; 
Vista la DGR n. 1059 dell’11/11/2020 con la quale la Regione Umbria ha preso atto della Decisione di 
esecuzione C(2020) 7422 final del 22.10.2020 relativa all’ultima riprogrammazione del POR Umbria 
FSE 2014-2020, per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Umbria in Italia CCI [2014IT05SFOP010]; 
Vista la DD n. 8497 del 28.09.2020 è stata attivata la scheda stralcio di operazione tipo 
5.1.10“Interventi di sanificazione delle scuole e delle strutture del diritto allo studio universitario” ed è 
stata introdotta una nuova voce di costo 2.B21 del preventivo finanziario nel Manuale GE.O.; 
Vista DGR n. 793 del 26/08/2021 POR Umbria FSE 2014-2020 - Proposta di modifica del POR 
Umbria FSE 2014-2020 ai sensi dell’art. 30.5 del Regolamento (UE) n.1303/2013 la proposta di 
modifica del programma operativo FSE 2014-2020, i cui contenuti sono descritti e motivati nella 
“Relazione di accompagnamento alla richiesta di riprogrammazione ai sensi dell’art. 30.5 
Regolamento 1303/2013”; 
Vista l’Ordinanza n. 3 dell’8 gennaio 2021; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 14/01/2021 recante: “POR Umbria FSE 
2014/2020. Asse II - Priorità di investimento 9.4. - RA9.3 – Azione NO ADP_2 – Intervento specifico 
NO ADP_2_1 – Scheda Ge.O n. 5.1.10 – Intervento di contrasto all’emergenza COVID 19: 
approvazione Programma di test diagnostici ripetuti per la identificazione di infezione da SARSCoV-2 
nelle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria e nei percorsi di Istruzione e formazione 
Professionale di cui alla LR n. 30/2013”, che ha previsto nell’ambito dell’Intervento di sanificazione 
delle scuole e delle strutture del diritto allo studio universitario, per un importo totale pari ad € 
3.000.000,00, l’attivazione di un programma di somministrazione di test diagnostici per la 
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identificazione di eventuali casi di positività al contagio da SARS-CoV-2, indirizzato, su base 
volontaria e gratuita, agli studenti e al personale docente e non docente delle scuole secondarie di 
secondo grado, statali e paritarie, dell’Umbria, nonché dei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) realizzati presso le agenzie formative ed in sussidiarietà presso gli Istituti 
Professionali; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 15/01/2021: “Accordo tra la Regione Umbria e 
le Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private Convenzionate per effettuare test diagnostici rapidi 
per SARS-CoV-2”, con cui è stata prevista la realizzazione nelle Farmacie di detto Programma di test 
diagnostici rapidi nella popolazione scolastica, a valere fino al 18 marzo 2021; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 01/02/2021, con oggetto: “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: 
approvazione Programma di test diagnostici ripetuti per la identificazione di infezione da SARSCoV-2 
nelle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria e nei percorsi di Istruzione e 
formazioneProfessionale di cui alla LR n. 30/2013: Ulteriori determinazioni”, con la quale è stata 
estesa agli studenti e al personale docente e non docente delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado dell’Umbria, la realizzazione del suddetto Programma di somministrazione di test diagnostici, 
fino a concorrenza delle risorse stanziate; 
Dato atto che per la realizzazione di tale Programma è stata prevista, con la succitata deliberazione 
n. 18/2021, la disponibilità di risorse pari ad euro 1.000.000,00 a valere sull’azione NO ADP_2: 
“Interventi di sanificazione delle scuole e delle strutture del diritto allo studio universitario”, del POR 
FSE 2014-2020, priorità di investimento 9.4, sul Capitolo 02812 voci 8020-8025-8045 del Bilancio 
regionale, Esercizio 2021, e che tali risorse sono state successivamente integrate con ulteriori euro 
542.766,91, stanziati con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 14/04/2021, e con ulteriori 
euro 800.000,00, stanziati con Deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 05/05/2021; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 05/02/2021, con cui è stato deciso di 
estendere, fino a concorrenza delle risorse stanziate, la realizzazione del suddetto Programma di 
somministrazione di test diagnostici rapidi per SARS-CoV-2 anche ai bambini e al personale 
(educatori e altro personale) dei servizi socioeducativi all’infanzia dell’Umbria, e precisamente: 
a) servizi socioeducativi per la prima infanzia dell’Umbria, pubblici e privati, di cui alla legge regionale 
22 dicembre 2005, n. 30; 
b) scuole dell’infanzia, statali e paritarie, dell’Umbria, stabilendo, altresì, di valutare, in esito al 
monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti con la Deliberazione n. 18/2021 e all’evoluzione 
della situazione epidemiologica sul territorio regionale, eventuali ulteriori determinazioni in ordine 
all’incremento della dotazione finanziaria riservata al programma suddetto; 
Vista, altresì, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 17/03/2021, con cui è stata prorogata 
fino al 31 maggio 2021 la validità dell’Accordo con le Farmacie; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 312 del 09/04/2021 che ha disposto l’ulteriore 
rafforzamento del succitato Programma, consentendo agli aventi diritto la ripetizione settimanale, 
anziché mensile, dei test eseguibili gratuitamente in farmacia, a concorrenza delle risorse già 
stanziate dalla Giunta Regionale; 
Vista la DGR n. 488 del 27/5/2021 che, in considerazione del fatto che le attività didattiche e formative 
nonché le attività dei servizi socio educativi all’infanzia proseguivano oltre la data del 31 maggio ha 
stabilito il prolungamento del suddetto Programma di testing, quale efficace strumento di prevenzione 
e controllo della diffusione dell’epidemia da SARS-CoV-2 in tale ambito fino al 1° luglio 2021; 
Vista la DGR n. 837 dell’9/9/2021 con la quale è stato stabilito di riprendere il Programma di 
somministrazione di test diagnostici antigenici rapidi, su base volontaria e gratuita, per l’identificazione 
di eventuali casi di positività al contagio da SARS-CoV-2, di cui alle Deliberazioni n. 18 e n. 20 di 
gennaio 2021 citate in premessa, rivolto ai minori iscritti per l’anno educativo e scolastico 2021/2022 
ai servizi socioeducativi per la prima infanzia pubblici e privati e alle scuole statali e paritarie fino 
all’undicesimo anno di età, intervento NO ADP_2: “Interventi di sanificazione delle scuole e delle 
strutture del diritto allo studio universitario”, come da Documento di Indirizzo Attuativo DIA FSE, di cui 
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alla D.G.R. n.972 del 28.10.2020, tenuto anche conto dei contenuti del verbale della seduta congiunta 
del Comitato tecnico scientifico e del Nucleo epidemiologico della Regione Umbria del 7.09.2021, con 
una prima fase di attivazione del programma di cui al punto 1 fino al 30 settembre 2021; 
Vista la DGR n. 902 del 29/9/2921 POR UMBRIA FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo Attuativo 
(D.I.A.) ex D.G.R. n. 430/2015 e s.m.i.: adeguamenti conseguenti alla D.G.R. n. 832 del 08.09.2021 di 
presa d’atto dell’approvazione della proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 di cui alla 
D.G.R. n. 793/2021 e ulteriori variazioni; 
Vista la DGR n. 909 del 29/9/2021 con la quale è stato stabilito di prorogare al 31/12/2021 il 
Programma di somministrazione di test diagnostici antigenici rapidi, su base volontaria e gratuita, per 
la identificazione di eventuali casi di positività al contagio da SARS-CoV-2, di cui alla Deliberazione n. 
837 dell’8/9/2021, in scadenza il 30/9/2021, rivolto ai minori iscritti per l’anno educativo e scolastico 
2021/2022 ai servizi socioeducativi per la prima infanzia pubblici e privati e alle scuole statali e 
paritarie fino all’undicesimo anno di età; 
Preso atto della proroga dello stato di emergenza disposta dal Governo nazionale fino al 31 marzo 
2022 di cui al decreto legge 24 dicembre 2021, n.221; 
Vista la deliberazione 29 dicembre 2021, n. 1358, con la quale la Giunta regionale ha deliberato di: 
estendere il programma di test antigenici disciplinato dalla Giunta regionale con deliberazione 9 
settembre 2021, n. 837, fino al 31 marzo 2022 e di integrare, conseguentemente, la dotazione 
finanziaria del Programma di cui al punto 1 con ulteriori euro 500.000,00 a valere sull’azione NO 
ADP_2: “Interventi di sanificazione delle scuole e delle strutture del diritto allo studio universitario”, del 
POR FSE 2014-2020, priorità di investimento 9.4, sul Capitolo 02812 voci 8020-8025-8045 del 
Bilancio regionale, risorse che vanno ad aggiungersi a quelle già individuate con la sopra richiamata 
deliberazione della Giunta regionale n. 837/2021; 
Visto il Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della 
diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”; 
Preso atto dell’evoluzione dell’evento pandemico sul territorio regionale, la cui manifestazione ha 
raggiunto livelli di diffusione del virus, nella nuova variante omicron, mai registrati in precedenza 
dall’inizio della pandemia stessa, come risulta dall’ultimo report del Nucleo epidemiologico regionale 
29 dicembre 2021; 
Vista la DGR n. 1377 del 31/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di estendere, ai fini 
della ripresa regolare delle attività didattiche del corrente anno scolastico 2021-2022, a partire dal 
1°gennaio 2022 e fino al 12 gennaio 2022 il programma di test antigenici disciplinato dalla Giunta 
regionale con deliberazione 9 settembre 2021, n. 837, come integrata dalle successive deliberazioni 
29 settembre 2021, n. 909, e 29 dicembre 2021, n.1358, agli studenti iscritti alla scuola secondaria di 
primo e secondo grado, statale e paritaria, e ai percorsi di Istruzione e formazione professionale 
(IeFP), svolti sia presso gli Istituti professionali statali, in regime di sussidiarietà, che presso le 
Agenzie formative autorizzate anche al fine di continuare a garantire, in una situazione di tale 
eccezionalità, il diritto di accesso all’istruzione; 
Vista la nota del Ministero della Salute prot. 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P “Aggiornamento 
sulle misure di quarantena1 e isolamento2 in seguito alla diffusione a livello globale della nuova 
variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”; 
Visto il DL 1/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di 
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” , che all’art. 4 e 5 definisce le modalità 
per la gestione dei casi di  positività  e le misure urgenti per il tracciamento  dei  contagi  nel 
sistema educativo, scolastico e formativo; 
 Vista la nota n. 421 dell’08/01/2022 del Commissario Straordinario COVID, Gen. Figliuolo, 
“Effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a favore 
degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado” (in allegato); 
Vista  la nota n. 11 dell’ 08/01/2022 dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute “Nuove modalità di 
gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del 
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - prime indicazioni operative”; 
Vista la Nota n. 4565 dell’11/1/2022 del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid; 
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Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
1. di prendere atto e recepire 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 di seguito definite di cui si riportano 
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, i termini generali di applicazione: 
a. STUDENTI DI TUTTE LE SCUOLE   
per fine isolamento e fine quarantena: test antigenico unicamente presso le Farmacie aderenti al 
Programma regionale;  
b. STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
per sorveglianza al tempo T0 e al tempo T5 del gruppo classe con un solo caso COVID-19: test 
antigenico unicamente presso le Farmacie aderenti al Programma regionale; 
c. STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO  

per autosorveglianza nella cui classe si sia verificato un caso COVID-19, nei casi previsti dalla 
circolare n. 11 dell’8.1.2022:  test antigenico su richiesta del MMG o PLS unicamente presso le 
Farmacie e le Strutture sanitarie  aderenti al Protocollo d’Intesa del Commissario Gen. Figliuolo, 
come previsto dall’art. 4 e 5 DL 1/2022 e dalla Circolare n. 421 dell’ 08/01/2022 del Commissario 
medesimo; 

2. di stabilire che per le casistiche di cui alle lettere a e b del punto 1 con i relativi termini generali di 
applicazione i test siano somministrati nell’ambito del Programma di test diagnostici antigenici 
rapidi per la identificazione di infezione da SARSCoV-2, anno scolastico 2021/2022, 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, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 837/2021 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

3. di integrare, per l’attuazione di quanto disposto al punto che precede, la dotazione delle risorse 
già destinate al finanziamento del Programma in oggetto, pari da euro 1.000.000,00, con la 
disponibilità ulteriore di euro 3.974.617,98, a valere sull’azione NO ADP_2: “Interventi di 
sanificazione delle scuole e delle strutture del diritto allo studio universitario”, del POR FSE 
2014-2020, priorità di investimento 9.4, Capitolo 02812 voci 8020-8025-8045 del Bilancio 
regionale,di previsione 2022/2024; 

4. di stabilire che le disposizioni di cui al punto 2 hanno validità fino al 28 febbraio 2022, come 
disposto all’art.5 comma 1 del DL 1/2022, e comunque entro i limiti della disponibilità finanziaria di 
cui al punto 3); 

5. di mantenere invariata ogni altra disposizione assunta dalla Giunta regionale con la deliberazione 
n.837/2021; 

6. di incaricare il Servizio Istruzione Università Diritto allo Studio e ricerca di ogni adempimento 
connesso all’attuazione del presente atto; 

7. di comunicare, ai sensi dell’Accordo di cui alla DGR n. 20/2021, i contenuti del presente atto alle 
Aziende Unità sanitarie locali 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; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi ai sensi dell’art. 
26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013; 
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9. 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 12/01/2022 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 12/01/2022 Il dirigente del Servizio 
Istruzione, Università, Diritto allo studio e 

Ricerca 
 

Luigi Rossetti 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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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 12/01/2022 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 12/01/2022 Assessore Paola Agabiti 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 

Tabella 1.  Alunno CASO COVID 

SCUOLA STATO  PROVVEDIMENTO TEST Documentazione Dove Oneri 

TUTTE  

Soggetto vaccinato 
con dose booster o 
abbia completato il 
ciclo vaccinale 
primario oppure 
soggetto guarito da 
COVID-19, in 
entrambi questi 
ultimi casi da meno di 
4 mesi; 

ISOLAMENTO 7 
GG 

Tampone di 
fine 
isolamento 
dopo 7 gg 

Disposizione ISP 
o 

Referto del test 
antigenico o 
molecolare 
positivo  
+ 
Modulo di 
autodichiarazione 

Farmacie 
aderenti 

A carico 
dell’Assessorato 
Istruzione 

TUTTE 

Negli altri casi 
(persone non 
vaccinate; vaccinate 
con due dosi da più di 
120 giorni; che non 
hanno completato il 
ciclo vaccinale 
primario o hanno 
completato il ciclo 
vaccinale primario da 
meno di 14 giorni; 
guarite da COVID-19 
da più di 120 giorni). 

ISOLAMENTO 10 
GG 

Tampone di 
fine 
isolamento 
dopo 10 gg  

 

Tabella 2 – Alunno CONTATTO SCOLASTICO   

SCUOLA 
N. 
CASI 

STATO  
PROVVEDIMEN
TO 

TEST Documentazione Dove Oneri 

INFANZIA 1 Tutto il gruppo classe  

QUARANTENA 
10 GG 
 

Tampone di 
fine 
quarantena 
dopo 10 gg  

Disposizione ISP 
+ 
Modulo di 
autodichiarazione 

Farmacie 
aderenti 

A carico 
dell’Assessorato 
Istruzione 

PRIMARIA 

1 Tutto il gruppo classe  
SORVEGLIANZA 
 

Tampone a  
T0 e T5  

Disposizione ISP 
Completato con 
eventuale modulo 
di 
autodichiarazione 

Farmacie 
aderenti 

A carico 
dell’Assessorato 
Istruzione 

2 Tutto il gruppo classe  

QUARANTENA 
10 GG 
 

Tampone di 
fine 
quarantena 
dopo 10 gg 

Disposizione ISP 
+ 
Modulo di 
autodichiarazione 

SECONDA
RIA DI 
PRIMO E 
SECONDO 
GRADO 

1 

Soggetto vaccinato 
con: 
-dose BOOSTER 
-ciclo vaccinale 
primario (1 e 2 dose) 
da meno di 120 giorni 
Oppure Soggetto 
guarito da infezione 
SARS CoV 2 nei 120 
giorni precedenti 

AUTOSORVEGLI
ANZA 

Tampone su 
richiesta 

Richiesta del 
MMG e PLS 

Farmacie 
aderenti 
Strutture 
sanitarie 
accreditat
e e 
abilitate 
aderenti 

A carico della 
Struttura 
Commissariale 
nazionale 

2 

Quarantena nelle 
persone che sono 
vaccinate con almeno 
due dosi da più di 4 
mesi oppure guarite 
da COVID-19 da più di 
120 giorni 

QUARANTENA 5 
GG 

Tampone di 
fine 
quarantena 
dopo 5 gg 

Disposizione ISP 
+ 
Modulo di 
autodichiarazione 

Farmacie 
aderenti 

A carico 
dell’Assessorato 
Istruzione 

3  

Quarantena nelle 
persone non vaccinate 
o che non hanno 
completato il ciclo 
vaccinale primario o 

QUARANTENA 
10 GG 

Tampone di 
fine 
quarantena 
dopo 10 gg  



hanno completato il 
ciclo vaccinale 
primario da meno di 
14 giorni 

 


