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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 2106  DEL  05/03/2021 

 
 

OGGETTO:   Emergenza Coronavirus: aggiornamento del documento “Emergenza 
COVID-19: Piano scuole Fase 3”. 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Vista la DGR 26/02/2020, n. 126, recante “DGR 1037/2016. Emergenza Nazionale 
CORONAVIRUS (2019-nCoV). Adempimenti regionali e istituzione del Centro Operativo 
Regionale (COR) presso il CRPC di Foligno”, con la quale la Giunta Regionale ha disposto di 
avvalersi del Centro Operativo Regionale, costituito con DGR n. 1037/2016, per la gestione 
dello stato di emergenza, dichiarato in data 31 gennaio 2020 dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, relativo al contenimento del rischio sanitario da Coronavirus, individuando quale 
responsabile della Funzione n. 3 (Assistenza alla Popolazione, sanità ed assistenza sociale e 
veterinaria) il Direttore regionale alla Salute e Welfare, Dott. Claudio Dario; 
Vista la DGR n. 844 del 23/09/2020 “Emergenza nazionale CORONAVIRUS (2019- CoV). 
DGR n. 206 del 25 marzo 2020. Ulteriori determinazioni”; 
Vista la DD n. 12792 del 29/12/2020 “Costituzione Gruppo di lavoro 3° Fase epidemica 
emergenza Covid-19”; 
Vista l'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni n. 190 del 23/12/2020 “Linee guida per 
garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico”; 
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Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 31400 del 29/09/2020 "Uso dei test antigenici 
rapidi per la diagnosi di infezione SARS-Cov-2, con particolare riguardo al contesto 
scolastico”; 
Vista la DGR 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”; 
Vista la Circolare del Ministero della Salute del 08/01/2021 n. 705 “Aggiornamento della 
definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”; 
Vista la Circolare del Ministero della Salute del 15/02/2021, n. 5616 “Aggiornamento sull’uso 
dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2”; 
Vista la DGR n. 53 del 27/01/2021 “Emergenza COVID-19: Piano scuole fase 3”; 
Visto il verbale del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Umbria che, nella seduta del 
26/02/2021, ha approvato l’aggiornamento del documento “Emergenza COVID-19: Piano 
scuole Fase 3” e preso atto del parere positivo del Commissario COVID; 
Vista la DGR n. 130 del 24/02/2021 “Emergenza Coronavirus: disposizioni relative all’attuale 
contesto epidemico”; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Direttore 
D E T E R M I N A 

1. di approvare l’aggiornamento del documento “Emergenza COVID-19: Piano scuole fase 3”, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);  

2. di dare mandato al Dirigente del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza 
alimentare di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti coinvolti nei processi 
previsti dal medesimo atto; 

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale 
della Regione Umbria, pagina Emergenza Coronavirus, sezione Salute e nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria; 

4. l’atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 04/03/2021 L’Istruttore 

Giovanni Piattellini 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 05/03/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Enrica Ricci 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 05/03/2021 Il Direttore  

- Claudio Dario 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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