REGIONE PIEMONTE BU17 29/04/2021

Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2021, n. 21-3135
Prosecuzione del "Programma regionale scuola sicura". Rettifica della DGR n. 24-3081 del 9
aprile 2021.
A relazione degli Assessori Chiorino, Icardi, Marnati:
Con deliberazione n. 3-2738 del 30 dicembre 2020 la Giunta regionale demandava alle
AA.SS.LL. territorialmente competenti, in attuazione della D.G.R. n. 3-2190 del 3 novembre 2020 e
s.m.i., l’avvio del progetto sperimentale di screening su base volontaria, con durata dal 4 gennaio al
31 marzo 2021, mediante l’esecuzione di test antigenico o molecolare su tampone rino-faringeo,
rivolto al personale docente e non docente di servizi educativi per l’infanzia, Scuole dell’infanzia,
Scuole Primarie, Scuole Secondarie di primo grado, Scuole Secondarie di secondo grado, comprese
le Scuole Paritarie delle tipologie indicate, e Agenzie formative operanti nel sistema della Istruzione
e Formazione Professionale (IeFP) del territorio regionale, previa prenotazione da parte del MMG.
Il citato provvedimento deliberativo provvedeva, altresì, all’avvio di un ulteriore progetto
sperimentale di screening modulare su cluster per il 2° e 3° anno della scuola secondaria di Primo
grado, da attivarsi mediante la collaborazione tra le ASL e le istituzioni scolastiche e formative,
utilizzando gli hot spot regionali, per tamponi molecolari ed antigenici, così come descritto
nell’allegato sub 1 al provvedimento.
Per dette progettualità era stata inizialmente definita una durata dal 11 gennaio al 31 marzo
2021, prevedendo che avrebbe fatto seguito una valutazione epidemiologica, finalizzata alla
eventuale prosecuzione del progetto.
Con successiva deliberazione n. 24-3081 del 9 aprile 2021 la Giunta regionale, preso atto del
parere redatto in data 30 marzo 2021 dal gruppo regionale di lavoro preposto alla verifica del
progetto, nell’ambito del quale si proponeva di proseguire dette progettualità durante la riapertura
delle scuole in presenza, disponeva, la prosecuzione fino al 31 luglio 2021 del programma di
screening previsto dalla D.G.R. n. 3-2738/2020.
Il citato provvedimento, per mero errore materiale, non disponeva, altresì, la prosecuzione
fino al 31 luglio 2021 della progettualità definita nel primo alinea del dispositivo della D.G.R. n. 32738/2020.
Ritenuto con il presente provvedimento, in linea con gli obiettivi di monitoraggio e
prevenzione connessi alle due progettualità attivate con la D.G.R. n. 3-2738/2020, di rettificare, la
D.G.R. n. 24-3081 del 9 aprile 2021, con la prosecuzione, fino al 31.07.2021, anche del progetto
sperimentale di screening su base volontaria mediante l’esecuzione di test antigenico o molecolare
su tampone rino-faringeo, rivolto al personale docente e non docente di servizi educativi per
l’infanzia, Scuole dell’infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di primo grado, Scuole
Secondarie di secondo grado, comprese le Scuole Paritarie delle tipologie indicate, e Agenzie
formative operanti nel sistema della Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) del territorio
regionale, previa prenotazione da parte del MMG.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale poiché gli oneri connessi risultano ricompresi nell’ambito dell’importo stanziato con la
precedente D.G.R. n. 3-2738 del 30 dicembre 2020 e già inseriti nella programmazione delle attività
degli Enti del SSR, nell’ambito delle risorse assegnate con D.G.R. 34-2471 del 4 dicembre 2020,
bilancio regionale 2021, Missione 13, programma 1.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 14046 del 17 ottobre 2016.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime
delibera
•

di rettificare, la D.G.R. n. 24-3081 del 9 aprile 2021, disponendo la prosecuzione, fino al
31.07.2021, anche del progetto sperimentale di screening su base volontaria definito al
primo alinea della D.G.R. n. 3-2738/2020 mediante l’esecuzione di test antigenico o
molecolare su tampone rino-faringeo, rivolto al personale docente e non docente di servizi
educativi per l’infanzia, Scuole dell’infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di primo
grado, Scuole Secondarie di secondo grado, comprese le Scuole Paritarie delle tipologie
indicate, e Agenzie formative operanti nel sistema della Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) del territorio regionale, previa prenotazione da parte del MMG;

•

di demandare ai Settori competenti della Direzione Sanità e Welfare, l’adozione degli atti
necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

•

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale poiché gli oneri connessi risultano ricompresi nell’ambito dell’importo
stanziato con la precedente D.G.R. n. 3-2738 del 30 dicembre 2020 e già inseriti nella
programmazione delle attività degli Enti del SSR, nell’ambito delle risorse assegnate con
D.G.R. 34-2471 del 4 dicembre 2020, bilancio regionale 2021, Missione 13, programma 1.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
(omissis)

