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OGGETTO: Accordo tra la Regione Umbria e le Associazioni delle Farmacie Pubbliche 

e Private Convenzionate per programma di testing diagnostici rapidi per 
SARS-CoV-2 nella popolazione scolastica: ulteriore proroga validità.  

 
  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 Assente 
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   6  pagine 
  
  



COD. PRATICA: 2021-001-473 

segue atto n. 488  del 27/05/2021 2 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Accordo tra la Regione Umbria e 
le Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private Convenzionate per programma di testing 
diagnostici rapidi per SARS-CoV-2 nella popolazione scolastica: ulteriore proroga validità.” e la 
conseguente proposta dell’Assessore Luca Coletto 
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 prorogare al 31 luglio 2021 la validità dell’Accordo con le farmacie per la realizzazione del 

Programma di somministrazione di test diagnostici, su base volontaria e gratuita, per la 
identificazione di eventuali casi di positività al contagio da SARS-CoV-2 nella popolazione 
studentesca e nel personale docente e non docente dell’Umbria, di cui alle Deliberazioni della 
Giunta regionale n. 18 del 14/01/2021, n. 20 del 15/01/2021, n. 57 del 01/02/2021, n. 69 del 
05/02/2021, n. 210 del 17/03/2021, n. 312 del 09/04/2021, n. 377 del 14/04/2021, n. 417 del 
05/05/2021, a concorrenza delle risorse già stanziate dalla Giunta Regionale; 

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

 
 
Oggetto: Accordo tra la Regione Umbria e le Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private 

Convenzionate per programma di testing diagnostici rapidi per SARS-CoV-2 nella 
popolazione scolastica: ulteriore proroga validità. 

 
 
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 l’attivazione di un programma di 
somministrazione di test diagnostici per la 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. 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 formazione 
Professionale 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; 
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; 
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. 20 del 15/01/2021: “Accordo tra la Regione Umbria e 
le Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private Convenzionate per effettuare test diagnostici rapidi 
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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, 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, infine, 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;  
Considerato che le attività didattiche e formative nonché le attività dei servizi socio educativi 
all’infanzia proseguono oltre la data del 31 maggio e che pertanto è opportuno 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; 
Dato atto che alla data del 25/05/2021 risultano eseguiti per tale Programma, in tutto il territorio 
regionale, 129.327 tamponi antigenici, per una spesa complessiva di euro 1.939.905, e che pertanto 
lo stanziamento previsto dalle succitate deliberazioni è ancora capiente;  
Ritenuto quindi di prorogare ulteriormente la validità dell’Accordo con le Farmacie in oggetto fino alla 
data del 31/07/2021, in coerenza con la attuale data di vigenza dello stato di emergenza ai sensi 
dell’art. 10, comma, 1 del D.L. 22/04/2021, n.52; 
Sentite le Associazioni delle Farmacie che hanno dato la loro disponibilità a proseguire tale attività; 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
 
1) di prorogare al 31 luglio 2021 la validità dell’Accordo con le farmacie per la realizzazione del 

Programma di somministrazione di test diagnostici, su base volontaria e gratuita, per la 
identificazione di eventuali casi di positività al contagio da SARS-CoV-2 nella popolazione 
studentesca e nel personale docente e non docente dell’Umbria, di cui alle Deliberazioni della 
Giunta regionale n. 18 del 14/01/2021, n. 20 del 15/01/2021, n. 57 del 01/02/2021, n. 69 del 
05/02/2021, n. 210 del 17/03/2021, n. 312 del 09/04/2021, n. 377 del 14/04/2021, n. 417 del 
05/05/2021, a concorrenza delle risorse già stanziate dalla Giunta Regionale; 

2) 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 27/05/2021 Il responsabile del procedimento 
Mariangela Rossi 
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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 27/05/2021 Il dirigente del Servizio 
Farmaceutica, nuove tecnologie, dispositivi 

medici 
 

Dr. Alessandro Maria Vestrelli 
 

 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, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 27/05/2021 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE 

 - Massimo Braganti 
Titolare 
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FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Luca Coletto  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 27/05/2021 Assessore Luca Coletto 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


